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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO IL SOCCORSO DELLA 

MISERICORDIA…(TOSCANA) ASSOCIATO AL PROGRAMMA SHARING HEALTH 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IL SOCCORSO DELLA MISERICORDIA…(TOSCANA) 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase 

terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Le attività e le iniziative promosse dal progetto IL SOCCORSO DELLA MISERICORDIA…(TOSCANA), 

senza sostituirsi al ruolo svolto dagli operatori – volontari e non - nell’erogare direttamente il servizio, hanno 

l’obiettivo di potenziare e qualificare i servizi offerti sia nell’ambito del trasporto socio sanitario e d’emergenza, 

anche per eventi culturali e sportivi, che nell’ambito delle attività domiciliari nell’area metropolitana fiorentina.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari in servizio civile universale, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno 

delle sedi di attuazione di progetto, con il supporto del proprio Operatore Locale di Progetto si occuperanno 

dell’organizzazione e della partecipazione ai servizi domiciliari rivolti a persone sole, anziani, disabili, ai servizi di 

trasporto socio – sanitario e d’emergenza. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

176025 VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA 

MISERICORDIA DI 

FIRENZE (Piazza 

Duomo) 

Piazza Duomo, 20 FIRENZE 4 

176027 VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA 

MISERICORDIA DI 

FIRENZE (sezione di Via 

del Sansovino) 

VIA DEL 

SANSOVINO, 172 

FIRENZE 3 

176028 VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA 

MISERICORDIA DI 

FIRENZE (sezione di 

Viale dei Mille) 

Viale dei Mille, 32 FIRENZE 3 

176026 VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA 

MISERICORDIA DI 

FIRENZE (sezione di 

Ponte di Mezzo) 

Via di Caciolle, 3 FIRENZE 3 



176029 VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA 

DELLA 

MISERICORDIA DI 

FIRENZE (sezione Nord) 

Via Faentina, 324 FIRENZE 2 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: n.15 posti disponibili 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  

 

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

176025 4 0 4 0 

176027 3 0 3 0 

176028 3 0 3 0 

176026 3 0 3 0 

176029 2 0 2 0 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Il servizio civile sarà articolato su un monte ore di 1.145 ore annue (per un obbligatorio settimanale di 20 ore 

minimo e di 36 ore massimo) su 5 giorni a settimana. 

 

Il volontario dovrà: 

-rispettare il regolamento della Sede di Attuazione di Progetto e attenersi alla carta dei servizi 

-rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati personali ovvero mantenere 

il segreto professionale 

-obbligo della divisa, ove richiesto 

-essere disponibile a partecipare ad iniziative di promozione e sensibilizzazione del servizio civile, aiutando a 

preparare il materiale e partecipando alle iniziative 

-essere disponibile a concordare un orario che tenga conto degli orari della Sede di Attuazione di Progetto 

-essere disponibile a svolgere il servizio nella sede centrale della Cooperativa, o in altre sedi della cooperativa, nei 

periodi di chiusura della Sede di Attuazione di Progetto, sotto la supervisione dell’Operatore Locale di Progetto, per 

la realizzazione di attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi di progetto, come la preparazione del 

materiale e della documentazione necessaria per le attività progettuali, ecc. 

-essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, in orario serale o festivo 

-essere disponibile, qualora venisse richiesto dall’Operatore Locale di Progetto, a partecipare alle riunioni 

dell’équipe 

-essere disponibile a partecipare ad uscite in autonomia con gli utenti del servizio, previa valutazione effettuata in 

sede di Riunione d’équipe tra lui, l’Operatore Locale di Progetto ed i responsabili del servizio, sempre sotto la 

supervisione in “remoto” dell’Operatore Locale di Progetto, e previa disponibilità del volontario stesso. Le uscite in 

autonomia con gli utenti potranno riguardare per esempio piccole commissioni, visite, ecc. 

-potrà essere richiesta al volontario la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede in occasione delle uscite (es. 

soggiorni estivi / invernali, gite, ecc.) periodiche sul territorio con gli utenti. 

 

Si potrà utilizzare (previo accordo con il volontario) una parte dei giorni di permesso per rispondere alle esigenze di 

chiusura delle sedi. 

Potrà essere richiesto ai volontari, previa verifica dei requisiti di idoneità alla guida ed il possesso della patente, la 

guida dei pulmini per lo spostamento degli utenti del servizio durante le attività previste dalla Sede di Attuazione di 

Progetto. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si 

rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 

Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la 

formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un 

massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).  

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere 

redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e 

allegato nella piattaforma DOL. 

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al 

progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di 

cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4. 

Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di 

volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato dall’Ente IRECOOP TOSCANA soc.coop. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

Sede di realizzazione: CONFCOOPERATIVE TOSCANA Via Vasco de Gama 25, Firenze (con possibilità di 

formazione a distanza) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

Sede di realizzazione (con possibilità di formazione a distanza): 

SEDE DEL PROGETTO  COMUNE INDIRIZZO CODICE SEDE SCU 

VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

(Piazza Duomo) 

FIRENZE Piazza Duomo, 20 176025 

VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

(sezione di Via del Sansovino) 

FIRENZE 
VIA DEL SANSOVINO, 

172 
176027 

VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

(sezione di Viale dei Mille) 

FIRENZE Viale dei Mille, 32 176028 

VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

(sezione di Ponte di Mezzo) 

FIRENZE Via di Caciolle, 3 176026 

VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

(sezione Nord) 

FIRENZE Via Faentina, 324 176029 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

SHARING HEALTH 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

 

→Tipologia di minore opportunità  

  

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

→Durata del periodo di tutoraggio  

3 mesi 

→Ore dedicate  

27 ore complessive 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Le attività di tutoraggio saranno erogate a partire dal 10° mese con le modalità di gruppo (23 ore) ed individuale (4 

ore)  

→Attività di tutoraggio  

Saranno organizzati momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di 

servizio civile. Saranno realizzati laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e di 

preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 

lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. Saranno svolte attività volte a favorire nell’operatore volontario la 

conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro.  

 

 

 

 
COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA 

PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Consulta il sito www.toscana.confcooperative.it, visita la nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/ConfcooperativeToscana/ e la nostra pagina Instagram 

https://www.instagram.com/confcooperativetoscana/    

Per ulteriori informazioni: 

Responsabile sede: Eleonora Badesso 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA 

Indirizzo: VIA VASCO DE GAMA, 25 FIRENZE 

Telefono: 0553905600 – 3666065924 Fax:………………… 

Mail: serviziocivile.toscana@confcooperative.it  

 

http://www.toscana.confcooperative.it/
https://www.facebook.com/ConfcooperativeToscana/
https://www.instagram.com/confcooperativetoscana/
mailto:serviziocivile.toscana@confcooperative.it

