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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
La Salute prima di tutto  

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore A ASSISTENZA – AREA 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 
 
Il Programma attraverso la realizzazione dei progetti, intende nel complesso rispondere a 
bisogni legati al settore assistenziale dove si evidenzia una crescente richiesta di servizi e a 
bisogni legati alla sicurezza e protezione delle comunità connessi ai fattori di rischio dati 
dalla natura del territorio.  
In risposta a tali bisogni il Programma si prefigge quali obiettivi: il rafforzamento degli 
interventi assistenziali sanitari, socio-sanitari in particolar modo a supporto delle persone 
più vulnerabili e il potenziamento della prevenzione dei rischi e preparazione in risposta ad 
eventi traumatici. 
 
Il presente obiettivo si inserisce all’interno dell’Obiettivo 3 della Strategia 2030, ovvero 
quello di “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, e all’interno del 
Programma citato al punto 4 della presente Scheda e di cui il presente Progetto fa parte. 
Dall’analisi del contesto in esame è emerso infatti come l’offerta in questo campo necessiti 
di essere incrementata, sia dal punto di vista assistenziale sia dal punto di vista 
dell’organizzazione di eventi incentrati sulla prevenzione. Essendo la salute un diritto 
fondamentale, garantito in Italia dall’articolo 32 della Costituzione, il progetto contribuisce 
alla realizzazione del Programma realizzando modalità di intervento differenziate che 
toccano diverse tipologie di target in modo da includere al suo interno più categorie 
possibile.  
 
 



 
OBIETTIVO GENERALE 

 
Più nel dettaglio, l’obiettivo generale del progetto è quello di “Tutelare la salute della 
cittadinanza attraverso l’assistenza e la prevenzione”. 
 
 

OBIETTI SPECIFICI 
 
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale il progetto si orienterà al raggiungimento di due 
obiettivi specifici che illustreremo di seguito sia in relazione alla tabella delle criticità e dei 
bisogni sia agli indicatori.  
 

1. Aumentare il numero di interventi di prevenzione e di formazione sanitaria a 
vantaggio delle popolazioni locali 

 
2. Incrementare gli interventi di assistenza sanitaria nei territori interessati dal 

progetto 
 

Criticità/Bisogno Obiettivo Specifico 

Assenza di studi aggiornati per ciò che 
riguarda i fenomeni di natura sanitaria 

sul territorio 
 

Numero insufficiente di attività di 
prevenzione e di informazione che 

coinvolgano la cittadinanza a partire 
dai bambini passando per giovani, 
adulti sino ad arrivare agli anziani 

 
Alto numero di decessi/feriti per 

incidenti stradali in particolare tra i 
giovani 

 
Carenza di personale formato per far 

fronte ad emergenze umanitarie 
(Rifugiati, richiedenti asilo) e bassa 
diffusione del Diritto Internazionale 

Umanitario 

1 Aumentare il numero di 

interventi di prevenzione e di 

formazione sanitaria a 

vantaggio delle popolazioni 

locali 

 

Carenza di risorse materiali, finanziare 
ed umane per far fronte a tutte le 
richieste di assistenza domiciliare 

 
Forte presenza di collettivi vulnerabili 

nei territori 
 

Limitata capacità di accoglienza, se non 
assenza, di centri di ascolto 

specializzati per persone in difficoltà 

2 Incrementare gli interventi di 

assistenza sanitaria nei 

territori interessati dal 

progetto 

 

 



In relazione agli obiettivi stabiliti verrà utilizzata una serie di indicatori atti a monitorare 
l’andamento delle attività per garantirne la coerenza con gli obiettivi stessi al fine di 
rispondere al meglio ai bisogni territoriali.  
 
 

Obiettivi Indicatori 

1 - Aumentare il numero di interventi 
di prevenzione e di formazione 

sanitaria a vantaggio delle popolazioni 
locali 

 

N. di report svolti 
 

N. di scuole partecipanti 
 

N. di studenti partecipanti 
 

N. di eventi organizzati sul territorio 
 

N. di cittadini coinvolti negli interventi 
 

N. di ore di educazione stradale 
effettuate 

 
N. di operatori del settore formati 

 
N. di incontri dedicati alla diffusione 

del D.I.U. effettuati 

2 - Incrementare gli interventi di 
assistenza sanitaria nei territori 

interessati dal progetto 
 

N. di interventi domiciliari effettuati 
 

N. di persone raggiunte dagli interventi 
 

N. di punti di raccolta aperti 
 

N. di persone in condizione di 
vulnerabilità raggiunte dalle donazioni 

effettuate nei punti di raccolta 
 

N. di ore erogate dai centri di ascolto 
 

 
Risultati attesi 
 
In base ai destinatari del progetto e alla struttura Obiettivo-Indicatore sopra riportata si 
attendono dei risultati specifici che illustreremo qui di seguito in forma tabellare: 
 
 

Obiettivi Risultati Attesi 

1 - Aumentare il numero di interventi 
di prevenzione e di formazione 

sanitaria a vantaggio delle popolazioni 
locali 

 

Svolgere almeno 1 report di analisi dei 
fenomeni di natura sanitaria nei 

territori interessati dallo svolgimento 
del progetto 

 
Raggiungere almeno 10 scuole in uno 
spettro che partendo dalla primaria 



arrivi alla secondaria di secondo grado 
 

Coinvolgere almeno 300 tra bambini e 
giovani negli di prevenzione tenuti nelle 

scuole 
 

Erogare almeno 100 ore di interventi di 
prevenzione/informazione/prevenzione 

nelle scuole 
 

Organizzare almeno 6 giornate di 
prevenzione sanitaria sul territorio con 

interventi nelle piazze 
 

Coinvolgere almeno 1000 persone negli 
interventi di prevenzione nelle piazze 

 
Erogare almeno 500 prestazioni 
sanitarie legate alla prevenzione 

 
Organizzare almeno 5 incontri sulla 
tematica dell’educazione stradale 

 
Raggiungere almeno 200 giovani 
durante le campagne dedicate 

all’educazione stradale  
 

Organizzare almeno 8 incontri sulla 
diffusione del D.I.U. 

 
Formare almeno 30 operatori del 

settore in relazione alla gestione delle 
emergenze umanitarie 

2 - Incrementare gli interventi di 
assistenza sanitaria nei territori 

interessati dal progetto 
 

Effettuare almeno 200 interventi di 
assistenza domiciliare 

 
Prendere in carico almeno 10 persone 
con necessità di assistenza domiciliare 

 
Tenere aperti almeno 3 punti di 

raccolta 
 

Distribuire ad almeno 100 persone in 
condizione di vulnerabilità i beni 

ottenuti attraverso le raccolte solidali 
 

Erogare almeno 200 ore di servizi di 
assistenza attraverso l’ascolto ed il 

supporto 

 



Si attendono inoltre dei risultati che giungeranno di riflesso: 
 

3. Miglioramento della situazione familiare delle persone assistite (anziani non 
autosufficienti; disabili; malati cronici) anche grazie allo sgravio del carico di lavoro 
per i parenti 

4. Incremento del senso di appartenenza ad una comunità attraverso interventi mirati 
sul territorio atti a coinvolgere tutta la popolazione attraverso anche 
l’intergenerazionalità delle attività 

5. Diminuzione di comportamenti a rischio grazie agli interventi di informazione e 
prevenzione 

6. Aumento della consapevolezza riguardo i comportamenti scorretti nei confronti della 
tutela della salute 

7. Calo delle spese sanitarie locali grazie ad un complessivo aumento della qualità della 
salute della popolazione 

8. Possibilità di futuri progetti a beneficio del territorio grazie alla formazione degli 
operatori locali  

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Attività Ruolo dei volontari 

1.1 

Nelle attività legate allo studio del fenomeno i Volontari 
collaboreranno con le professionalità dell’Ente e dell’Università 
Partner nell’azione del raccoglimento dei dati. La loro attività a 
partire dalla costituzione del team lavorativo si svilupperà anche 
attraverso il  supporto dell’analisi e del monitoraggio dei dati ai 
fini di una coincidenza tra i elaborati e gli obiettivi progettuali. 

1.2 

I volontari assisteranno i professionisti nella preparazione dei 
materiali per gli incontri, sia scolastici sia di piazza, collaborando 
nel caso dei secondi anche all’allestimento delle location e alla 
promozione territoriale. I Volontari risulteranno chiamati in 
causa con attività di supporto durante lo svolgimento degli 
eventi stessi. Collaboreranno alla preparazione delle schede di 
monitoraggio, alla somministrazione dei questionari di 
gradimento e alla relativa analisi, premurandosi di essere 
partecipi alla fase di disseminazione dei risultati 

1.3 

I Volontari supporteranno il personale professionista nella 
preparazione dei materiali per gli incontri e alla promozione 
degli eventi sul territorio. Supporteranno lo svolgimento degli 
incontri dal punto di vista pratica ed organizzativo, stilando i 
questionari ed immagazzinandone i dati. Saranno parte attiva 
del monitoraggio delle attività, del loro gradimento e della 
disseminazione dei risultati raggiunti.  

1.4 

I volontari assisteranno i professionisti nelle attività di presa di 
contatto e di ricerca delle associazioni e del personale 
interessato, collaboreranno alla stesura dei materiali e 
all’organizzazione degli incontri di formazione, parteciperanno 
ai monitoraggi e alla disseminazione dei risultati sul territorio.  

2.1 
I volontari assisteranno i professionisti nelle attività di assistenza 
che non comprendano direttamente interventi di natura medica 



collaborando alla stesura dei piani di attività e raccogliendo 
attraverso il monitoraggio le opinioni sul servizio offerto, 
provvedendo inoltre a collaborare alla disseminazione 

2.2 

I volontari coadiuveranno le figure professionali nella ricerca e 
nell’allestimento della location per la raccolta, promuoveranno 
l’esistenza dell’attività sul territorio e contribuiranno a tenere 
aperto il punto ricevendo donatori e materiali. Svolgeranno 
inoltre attività di collaborazione nella preparazione e nello 
svolgimento delle attività di monitoraggio e di disseminazione 
dei risultati.  

2.3 

Gli operatori volontari a partire dalla formazione del team 
lavorativo collaboreranno alla presa di contatto con le realtà 
locali e i servizi sanitari al fine di organizzare i vari interventi 
assistenziali. Si occuperanno della diffusione del servizio e del 
relativo numero di telefono tramite canali socio-sanitari e 
saranno direttamente coinvolti nel servizio prenotazioni, ed a 
supporto del personale specializzato durante il trasporto. 
Avranno inoltre un ruolo attivo nelle attività di monitoraggio e 
nella disseminazione dei risultati circa il servizio svolto 

Attività 
Trasversali 

SCU 

Nel corso del periodo di svolgimento di Servizio Civile i volontari 
parteciperanno a svariate attività che contribuiranno a 
sviluppare delle competenze trasversali. In particolare ciò 
avverrà nel corso della Formazione Generale, della Formazione 
Specifica, e del Monitoraggio oltre che nelle attività di 
sensibilizzazione verso il SCU stesso e le attività promosse 
dall’Ente 

 
 

Inoltre, Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del 
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del 
Progetto medesimo: 

 in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del 

Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa 

e di formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari 

di Croce Rossa Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo 

della sede verrà in caso puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 

 partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana 

o da Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche 

previste nel presente Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno 

puntualmente proposte e dettagliate al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 

Servizio Civile Universale per l’eventuale autorizzazione 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di Uliveto Terme, Via Mazzini, VICOPISANO 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
4 senza vitto e alloggio 

 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso; 
• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di 
realizzazione Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e 
predefinite; 
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale 
dei giorni di Servizio; 
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa 
Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
 
 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore annuo: 1145 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base 
centesimale, di cui: 
- Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di 
candidatura e gli allegati; 
-massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
 Crediti formativi: nessuno 
Tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestato Specifico rilasciato dall’Ente 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede o le sedi di attuazione del 
Progetto.  
SEDE COMITATO ULIVETO TERME - VIA MAZZINI 20 a VICOPISANO 
 



In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di 
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del 
Corso. 
 
Complessivamente 75 ore, erogate e certificate entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del 
progetto. 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale – TOSCANA 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 1 Agenda 2030 Porre fine ad ogni povertà nel mondo 
Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Crescita della resilienza delle comunità 

 


