PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (Bando 2018)
ABITARE COLLABORATIVO | BORGO SOCIALE
C’E SPAZIO PER TUTTI | DIVERSITA’E INTEGRAZIONE
EMERGENZE SOSTENIBILI | FAI LA COSA GIUSTA | HOP HOP HOP
IN-FORMA |LA BOTTEGA DEL MONDO | LIBRI COME PONTI
LUNA PER L’ALTRA | MOSTRATI FORTE | NON TI SCORDAR DI ME
OLD BUT GOLD | START ME UP | T-ESSERE PACE

ANFFAS - ANSPI ORATORIO SANT’ANNA - APS FILO D’ARIANNA - APS OIKOS - ASS.AMANI NYAYO
ASS. LUNA ONLUS - ASS. NUOVA SOLIDARIETA’ - AUSER SOLIDARIETA’ SOCCORSO ARGENTO ONLUS
COMUNE DI BORGO A MOZZANO - COMUNE DI FORTE DEI MARMI - COMUNE DI MINUCCIANO
COMUNE DI CAREGGINECOMUNE DI MOLAZZANA - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
COMUNITA’ GIOVANILE SAN MICHELE - FONDAZIONE CASA LUCCA - FASM - GVS BARGA
PROVINCIA DI LUCCA - SPAZIO LIBERO

T-ESSERE PACE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASSOCIAZIONE AMANI NYAYO
Lucca VIA DELLA ROSA 42

N. posti
2

Attività
Il progetto cerca di migliorare il processo di integrazione e
convivenza all’interno della comunità di accoglienza promuovendo
relazioni solidali e paritarie attraverso percorsi di conoscenza, di
scambio e di crescita umana reciproca.

C’E’ SPAZIO PER TUTTI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

SPAZIO LIBERO
Lucca
VIA DI TIGLIO 451

2

Attività
1) Supporto gestione delle attività rivolte a famiglie e minori. Dopo
un periodo iniziale di formazione e inserimento per conoscere le
modalità di gestione dell’associazione, è previsto un supporto
giornaliero alle attività ordinarie e straordinarie dell’associazione:
supporto alle relazioni con famiglie, scuole e enti locali,
organizzazione delle attività formative e ludico-ricreative per
doposcuola e campi estivi, back office per le attività amministrative,
comunicazione e promozione. I volontari saranno attivamente
coinvolti nella organizzazione e gestione di eventi periodici di
formazione e sensibilizzazione rivolti ad operatori e alla cittadinanza
tutta.
2) Supporto allo sportello SAM per l’ascolto di uomini che agiscono
violenza e per la gestione della attività di prevenzione alla violenza e
contrasto agli stereotipi di genere. Dopo un periodo iniziale di
formazione e inserimento per conoscere le modalità operative dello
sportello, è previsto che i volontari possano, adeguatamente
supportati, svolgere attività di prima accoglienza telefonica, gestione
dell’agenda di appuntamenti e organizzazione dei gruppi di autoaiuto degli uomini, supporto all’organizzazione di incontri con le
scuole e con altre associazioni, attività di promozione e
comunicazione verso l’esterno, collaborazione alla stesura di
progetti di sviluppo.

LUNA PER L’ALTRA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASSOCIAZIONE LUNA ONLUS
Lucca
VIA DI TIGLIO 433

N. posti
4

Attività
1) Supporto gestione servizi dell’associazione presso il centro
antiviolenza. Dopo un periodo iniziale di formazione e inserimento
per conoscere le modalità di gestione dell’associazione, è previsto
un supporto giornaliero alle attività ordinarie e straordinarie che si
svolgono
all’interno
del
centro:
prima
accoglienza,
accompagnamento ai vari servi di supporto alle donne, back office
per amministrazione, comunicazione e promozione. Le volontarie
saranno attivamente coinvolte nella organizzazione e gestione di
eventi periodici di formazione e sensibilizzazione rivolti ad operatori
e alla cittadinanza tutta.
2) Supporto alla gestione dell’associazione presso le case rifugio di
prima e seconda accoglienza. Dopo un periodo iniziale di
formazione e inserimento per conoscere le modalità di gestione
delle case, è previsto che, secondo il piano settimanale stilato dalla
Responsabile delle Casa Rifugio e in base alle attitudini e alla
disponibilità delle volontarie, esse forniscano un supporto alle
attività quotidiane delle ospiti e dei minori a loro affidati
(affiancamento ai gruppi sulla genitorialità, supporto alle attività
extrascolastiche e ludico-ricreative dei minori, supporto alle pratiche
burocratiche richieste per le ospiti, etc., organizzazione della vita
quotidiana all’interno delle case).

OLD BUT GOLD
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
AUSER SOLIDARIETA' SOCCORSO
ARGENTO ONLUS
Seravezza
VIA BUON RIPOSO 18, POZZI

N. posti
3

Attività
Il progetto intende incrementare, promuovere e tutelare la qualità
della vita delle persone anziane mantenendole il più possibile in
condizioni di autonomia all’interno del proprio ambiente familiare e
del proprio contesto di vita attraverso interventi di aiuto alla persona.

ABITARE COLLABORATIVO
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

FONDAZIONE CASA LUCCA
Lucca
PALAZZO DUCALE

2

FONDAZIONE CASA LUCCA COHOUSING
Lucca
VIA DEL MORO 3

2

Attività
Le attività del progetto riguarderanno principalmente l’animazione
nei quartieri, la mediazione sociale, l’accompagnamento all’abitare e
l’accompagnamento ai servizi del territorio e verranno svolte tutte in
collaborazione con i comuni di riferimento. In particolare le attività
consisteranno nell’affiancamento agli operatori che seguono le
famiglie in emergenza abitativa e i migranti per la fuoriuscita dalla
situazione di disagio e per il reinserimento nella società civile.
I volontari affiancheranno i mediatori della Fondazione Casa:
- nell’intervento diretto con i nuclei presso le abitazioni;
- nei tavoli di coordinamento con gli operatori del settore;
- nei quartieri per l’attività di animazione.

DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

Attività

ANFFAS ONLUS LUCCA PROGETTO TEMPO
LIBERO
Lucca
VIA DELLE CORNACCHIE 1103

3

I giovani in servizio civile con la guida ed il supporto del
personale in servizio, entreranno a far parte del gruppo di
lavoro degli operatori e pertanto parteciperanno alla
programmazione e alla realizzazione delle varie attività
educative e di socializzazione: laboratorio di teatro, danza
terapia, didattica, attività lavorativa del legno, piscina, uscite
individuali o di gruppo e partecipazione a manifestazioni o
eventi sul territorio.

GVS BARGA - LABORATORIO
Barga
PIAZZA CANONICO MARCUCCI PIANO TERRA
INTERNO 1

2

I giovani in servizio civile avranno il ruolo di coadiuvare i
volontari e gli operatori del GVS nei laboratori artigianali di
tessitura, ceramica, decoupage, pittura su stoffa, animazione
teatrale, attività motoria e alfabetizzazione informatica.
Inoltre saranno impegnati nella gestione della Bottega della
Solidarietà, dove sono esposti e venduti i manufatti eseguiti
dai ragazzi disabili nei laboratori.

ASSOCIAZIONE FILO D’ARIANNA - ATELIER
Gallicano
VIA CAVOUR 18

1

Partecipazione ai laboratori alternando quello della ceramica
e quello del legno a seconda delle esigenze;
attività di marketing e comunicazione attraverso la gestione
del sito ed i social media;
accompagnamento degli utenti con il pulmino ai laboratori;
partecipazione ad eventuali ed occasionali mercatini e fiere.

FASM - SEDE ASSOCIAZIONE
Lucca
VIA SIMONETTI

2

Attività previste: tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato uscite
individuali dei ragazzi dell’associazione con i volontari dalle
16 alle 19 circa. I volontari entreranno in servizio alle 15,30
fino alle 19,30 con possibili variazioni di orario e dei giorni.
Il lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 18 si riunisce la redazione
del Giornalino “Raccontiamoci” che vede impegnati
attivamente i ragazzi che partecipano a un percorso di
integrazione sociale.
Martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio circa dalle 16 alle
18 si allenano le squadre di pallavolo e calcetto della FASM
(Progetto Sport ArmoniosaMente").
Il Giovedì sera uscita di gruppo (pizza, o Karaoke, o gelato, o
cinema a seconda della stagione e del tempo), dalle 20 alle
23,30, con possibili variazioni.
Il Venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18, passeggiata sulle
mura di Lucca.
Nei mesi invernali il sabato sera giochiamo a tombola, ogni
15 giorni, dalle 21 alle 23,15 circa. Nel pomeriggio, i volontari
entreranno in servizio intorno alle 15 e per quanto riguarda i
momenti previsti la sera, i volontari entreranno alle h. 20,30
fino alle h. 23,45 con possibili variazioni. Nell’arco dell’anno il
progetto “ESCI CON NOI” prevede alcune gite di un giorno di
Domenica e due gite di più giorni in Italia e all’ estero che
comprenderanno il fine settimana. Festa di Fine anno con
cenone nella sede.

IN-FORMA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI MOLAZZANA
Molazzana
VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 11
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Pieve Fosciana
VIA S. GIOVANNI 48

N.
posti
1

1

Attività
L’attività degli Sportelli Informativi intende rispondere alle esigenze di
semplificazione e di informazione dei cittadini, garantendo agli stessi ampia
accessibilità alle informazioni, supporto e sostegno.
In questa ottica il servizio è in grado di dialogare con l’utenza e di
rispondere alle molteplici esigenze e richieste che da essa provengono,
riuscendo a discernere i bisogni, individuare le domande e interpretare le
esigenze più profonde.
Obiettivo fondamentale sarà quello di fornire informazioni e consulenze ai
cittadini in molteplici settori: orientamento post-obbligo, corsi di formazione
professionale, sport, viaggi, vacanze, tempo libero, volontariato, borse di
studio, master e corsi post lauream, servizio civile, ricerca di lavoro,
concorsi e selezioni pubbliche, offerte di lavoro, professioni e carriere,
consulenza e stesura curriculum, servizio civile, eventi e manifestazioni.

START ME UP
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
PROVINCIA DI LUCCA
Lucca
CORTILE CARRARA 2

N.
posti
2

Attività
Le attività dei volontari consisteranno nella collaborazione alla
realizzazione di alcuni progetti con i dipendenti del Servizio Coordinamento
politiche al cittadino e alla comunità, Pari Opportunità, Rete scolastica,
Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione, della Provincia
di Lucca.
contatti e rapporti con l’utenza;
aggiornamento dei siti web (www.squarciagola.net
ilcantiere.squarciagola.net );
realizzazione di materiale promozionale per iniziative;
report riassuntivi dei progetti;
riorganizzazione degli archivi delle attività realizzate;
azioni per la promozione di progetti specifici (pari opportunità,
inclusione sociale, prevenzione soggiorni estivi per bambini e
ragazzi).

NON TI SCORDAR DI ME
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
APS OIKOS
Lucca
VIA DELLE CORNACCHIE - S.VITO

N.
posti
2

Attività
I volontari in servizio civile affiancheranno l’azione educativa e didattica
degli operatori impegnati nei progetti dell’associazione, con interventi
personalizzati su diverse tipologie di adolescenti a rischio di dispersione
scolastica.
Le attività laboratoriali possono essere considerate di “prevenzione
primaria” in quanto intervengono sulla ricostruzione dell’autostima e sulla
ridefinizione della personalità, con l’obiettivo di prevenire il disagio
giovanile, valorizzandone abilità e competenze individuali.

MOSTRATI FORTE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
UFFICIO CULTURA TURISMO EVENTI
Forte dei Marmi
PIAZZA DANTE 1

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
SALA MOSTRE “VILLA BERTELLI”
Forte dei Marmi
VIALE MAZZINI 200

N.
posti
2

2

Attività
I volontari opereranno in collaborazione con il personale dell’ente nelle
attività di organizzazione e gestione degli eventi culturali e sportivi. Si
occuperanno di contattare organizzatori, fornitori e tutti i vari soggetti
coinvolti nella realizzazione dei vari eventi. Si occuperanno inoltre della
pubblicizzazione dei vari eventi, sia tramite l’ufficio stampa comunale e
l’ufficio informazioni turistiche, sia occupandosi della distribuzione del
materiale pubblicitario. Laddove necessario inoltre si occuperanno della
sorveglianza delle mostre.
I volontari opereranno in collaborazione con il personale dell’ente nelle
attività di organizzazione e gestione delle mostre e degli eventi culturali
ospitati a Villa Bertelli. Si occuperanno di contattare organizzatori, fornitori
e tutti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione dei vari eventi. Si
occuperanno inoltre della pubblicizzazione dei vari eventi, sia tramite
l’ufficio stampa comunale e l’ufficio informazioni turistiche, sia occupandosi
della distribuzione del materiale pubblicitario. Si occuperanno della
registrazione delle presenze di visitatori e della sorveglianza delle mostre.

LIBRI COME PONTI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Borgo a Mozzano
VIA UMBERTO I

4

COMUNE DI MINUCCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Minucciano
VIA TONINI 202

3

COMUNE DI CASTIGLIONE
DI GARFAGNANA
Castiglione di Garfagnana
PIAZZA VITTORIO EMANUELE I

2

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Comune di Pieve Fosciana
VIA S. GIOVANNI 48

1

Attività
I volontari collaboreranno con il personale dell’ente:
nell’attività di catalogazione e riordino dei volumi della biblioteca;
nel supporto e nell’analisi del fabbisogno dei volumi da acquisire;
nella promozione della lettura e di pubblicizzazione delle iniziative
che si svolgeranno in biblioteca;
nelle attività di apertura al pubblico per la consultazione e il
prestito, ivi compresa attività di supporto nella gestione del
prestito interbibliotecario
nell’organizzazione di eventi culturali.

FAI LA COSA GIUSTA
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione

N. posti

ANSPI ORATORIO SANT’ANNA
Lucca
VIA TOGLIATTI

2

COMUNITA’ GIOVANILE SAN MICHELE
Firenze
VIA PIERO DI COSIMO 21

4

Attività
La presenza ed il ruolo dei giovani in servizio civile è di fattiva
collaborazione e di sostegno alle varie attività inserite nel
progetto:
• Attività di supporto agli insegnanti nel sostegno scolastico,
• Attività di supporto all’organizzazione di eventi di ogni tipo,
• Attività di supporto ai pomeriggi di animazione (giochi, sport,
teatro, ecc.)
• Attività di supporto all’accoglienza dei nuovi “clienti” del
centro
• Attività di organizzazione di attività di aggregazione che
abbiano una durata nel tempo (bisettimanale, mensile, ecc.)
• Attività di organizzazione e promozione di momenti di
integrazione culturale (cene etniche, feste dei popoli,
cineforum a tema, ecc.).
I volontari in Servizio Civile dovranno:
Coadiuvare il personale delle associazioni nel raggiungimento
degli obiettivi specifici
Avviare forme di condivisione, momenti di aggregazione e
occasioni in-formative (promozione di incontri tematici,
realizzazione di video ecc.).
Tra cui:
 Animazione dei gruppi
 Gestione della Biblioteca
 Supporto allo studio
 Coordinamento e guida gruppi per il progetto Codice
Etico Sportivo
 Soggiorni estivi

LA BOTTEGA DEL MONDO
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
ASS. NUOVA SOLIDARIETA’
Lucca
CASERMETTA S. COLOMBANO
BALUARDO S. COLOMBANO 3
MURA URBANE

N. posti
2

Attività
In tutte le attività previste dal progetto i giovani in servizio civile volontario
affiancheranno i volontari della Associazione nella realizzazione delle
seguenti iniziative:
 Aiuto nella gestione della Bottega di Commercio Equo e Solidale
(punto informativo e di promozione dei prodotti)
 Promozione itinerante del CES (Commercio Equo Solidale) e
delle iniziative legate alla promozione del consumo critico e del
commercio equo e solidale
 Realizzazione e gestione di una mailing list, tramite la raccolta di
indirizzi di cittadini interessati al
 Gestione della pagina Facebook tramite pubblicazione di foto,
informazioni e link riguardanti i prodotti, i progetti di solidarietà e le
attività svolte dalla Associazione.

EMERGENZE SOSTENIBILI
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI CAREGGINE
Careggine
VIA CARRAIA 12

N.
posti
2

COMUNE DI MINUCCIANO
Minucciano
PIAZZA CHIAVACCI 1

2

COMUNE DI MOLAZZANA
Molazzana
VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 11

1

Attività
I volontari saranno inseriti nel programma di lavoro dell’Ufficio di Protezione
Civile, per potenziare le attività di prevenzione del rischio sismico ed in
particolar modo:
-Individuazione della cartografia standard e predisposizione delle modalità
di lavoro;
-Realizzazione del censimento tecnico ed individuazione degli aggregati
strutturali;
-Realizzazione grafica delle mappe degli aggregati strutturali e
predisposizione delle singole schede;
-Aggiornamento delle schede già esistenti e compilazione di nuove schede;
-Supporto Amministrativo del Progetto al Responsabile e al compilatore
della parte Tecnica;
-Aggiornamento ed implementazione di tutta la modulistica pre e post
terremoto sia in formato cartaceo che informatizzato;
-Sviluppo del supporto informatico durante l’emergenza al rilievo dei danni
degli edifici;
-Collaborazione con i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale
nell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
-Incontri con le associazioni di volontariato sul territorio, reperimento delle
informazioni per l’aggiornamento del piano presso le risorse e le strutture
presenti sul territorio;
-Attività di sopralluogo sul territorio comunale;
-Partecipazione agli incontri sul territorio con la popolazione e le scuole;
-Sensibilizzazione dei cittadini e di tutti gli altri soggetti presenti sul
territorio, perché adottino comportamenti responsabili, informandoli sui
rischi connessi a propri atteggiamenti irresponsabili o inconsapevoli,
nonché sulla condotta da tenere in caso di emergenze.

BORGO SOCIALE
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
COMUNE DI BORGO A MOZZANO
ISTITUTO COMPRENSIVO
Borgo a Mozzano
VIALE S. FRANCESCO 17

N. posti

Attività
4

Il progetto si propone di promuovere l’autonomia, lo sviluppo
psicofisico, il benessere e l’integrazione delle persone disabili
con particolare riferimento agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondario di primo grado all’interno dei progetto
già presenti sulla disabilità denominati progetti H e di assisterli
anche nel proprio domicilio.

HOP HOP HOP
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Info: 0583 419500 www.centrovolontariato.it
Sedi di attuazione
CENTRO PROVINCIALE
SPORTIVO LIBERTAS LUCCA
Lucca
VIA MAZZINI 96

N. posti

Attività
2

Il Centro Provinciale di Lucca è attivo in molti campi dell’attività
umana. Gli ambiti principali sono:
promozione sportiva con un occhio particolare alla diffusione
della pratica sportiva nelle giovani generazioni e non solo alla
prestazione sportiva agonistica in senso stretto;
Miglioramento del benessere psicofisico degli adulti e degli
anziani attraverso lo sport ed un sano stile di vita
Prevenzione e recupero fisico svolgendo attività specialistiche
per favorire il miglioramento o il mantenimento delle capacità
motorie in soggetti anziani o giovani;
Pari opportunità con attività specifiche per la donna come
quelle rivolte alle gestanti, alla fase post-parto e alle nonne;
Integrazione sociale con le comunità di stranieri presenti nel
territorio, disabili o soggetti socialmente svantaggiati
favorendone l’inserimento nei corsi sportivi già attivi.

