
                                 

 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE (BANDO 2012) 

 

 “MAGICAMENTE NIDO” 
“UN ANNO AL MUSEO” 

“SCUOLA-CULTURE-COMUNITA’” 
“BIBLIOTECA APERTA”  

 “UNA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA E PER IL TERRITORIO”  

 
 
 

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, COMUNE DI CAPANNORI, ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO, ASSOCIAZIONE GHIBLI,  
COMUNE DI MINUCCIANO, COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO  



SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 
Progetti Bando 2012 

 
Che cosa è? 
I progetti di servizio civile regionale volontario del  
Bando 2012, promossi dal Centro Nazionale per il 
Volontariato (CNV), vedono l’adesione e la 
collaborazione di 5 organismi (3 pubblici e 2 privati), 
con la disponibilità totale di 10 posti. 

I progetti di Servizio Civile regionale volontario 
sono stati approvati e finanziati dalla Regione Toscana. 
Con questi progetti viene offerta ai giovani la 
possibilità di vivere un’esperienza significativa a fianco 
di operatori specializzati (professionali o volontari) 
nell’ambito dei servizi sociali e non, rivolti sia alla 
persona che al territorio, gestiti da Enti locali e 
Associazioni di volontariato sui temi dell’ ASSISTENZA 
(MINORI E IMMIGRATI) e della VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO. 

Un percorso formativo accompagnerà sia le 
fasi iniziali che le tappe successive dell’esperienza di 
servizio civile, che per altro può essere valutata 
(contattando i singoli atenei) come tirocinio o credito 
formativo per i corsi di studi universitari attinenti. 
 

 
Chi può svolgere servizio civile? 
Ragazze e ragazzi  
- con età compresa tra i 18 e 30 anni (30 anni e 364 
  giorni) alla data di presentazione della domanda. 
- residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o 
  lavoro (quindi anche stranieri) 
- in possesso di idoneità fisica. 
 
Dove e quando va presentata domanda? 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in 
forma cartacea sugli appositi moduli allegati al bando, 
disponibili:  

• c/o il Centro Nazionale per il Volontariato  
Via Catalani 158 Lucca – Tel. 0583 419500 

• scaricandola direttamente dal sito internet: 
www.centrovolontariato.it  

 
Tale domanda dovrà pervenire al Centro Nazionale 
per il Volontariato (CNV) entro la scadenza del Bando: 
27/04/2012. 

Per le domande inviate per raccomandata fa fede la 
data del timbro postale di partenza. 
Ai moduli di domanda dovranno essere allegati:  

• fotocopia del  documento di riconoscimento 
in corso di validità 

• curriculum vitae  
• copia di titoli di studio e attestati conseguiti 

 
Si precisa che, può essere presentata una sola 
domanda di partecipazione per un solo 
ente/associazione e per un solo progetto, pena 
l’esclusione dal bando stesso. 
 
Modalità di selezione 
La selezione si svolgerà presso il CNV secondo i criteri e 
le modalità stabiliti dall’Ufficio per il Servizio Civile 
regionale e consisterà sia nella valutazione dei titoli 
presentati e delle esperienze pregresse, che in un 
colloquio attitudinale. I calendari delle prove di 
selezione verranno comunicati tramite pubblicazione 
sul sito del CNV.  
Effettuata la selezione il CNV provvederà alla stesura 
della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva 
dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio per il Servizio 
Civile regionale. 
 
Dove può essere svolto il servizio civile? 
L’esperienza si svolgerà presso le sedi operative di 
associazioni ed enti coinvolti nel progetto e indicati 
nelle schede descrittive contenute in questo opuscolo. 
 
Quanto dura? 
Il servizio civile volontario ha la durata di 12 mesi e non 
può essere ripetuto. 
Chi, senza giustificato motivo, interrompesse in anticipo 
il servizio civile, non potrà in seguito partecipare ad altri 
progetti di Servizio civile della Regione Toscana. 
L’impegno di servizio settimanale è di 30 ore distribuite 
su 5 giorni lavorativi.  
 
Cosa viene offerto? 

• Un rimborso mensile di 433,80 euro  
• Assistenza sanitaria gratuita 

(esenzione dai tickets per l’intera 
durata del servizio) 

• Copertura assicurativa (infortuni, 
malattia e responsabilità civile)  

• Eventuali crediti formativi e possibile 
valutazione del servizio come 
tirocinio 

 
Formazione prevista 
L’attività di formazione si divide in generale e specifica 
ed è compresa nei 12 mesi di servizio. E’ previsto un 
momento iniziale di formazione generale della durata 
di 42 ore a cura del CNV a cui seguiranno percorsi 
formativi e di tirocinio pratico che si terranno presso le 
sedi specifiche. 
La formazione generale sarà curata dal CNV e 
riguarderà le seguenti tematiche: 

• educazione civica (aspetti 
costituzionali e normativi del servizio 
civile; nozioni di primo soccorso e di 
protezione civile),  

• contesto relazionale (relazione 
d’aiuto, comunicazione, lavoro di 
gruppo);  

• lavoro sociale (lavoro per progetti, 
cenni di legislazione sociale)  

La formazione specifica (42 ore di tirocinio pratico e 
momenti d’aula) è affidata ai singoli enti. 
Sono previsti inoltre momenti di verifica in itinere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA:  
Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle 
persone, anche mediante la collaborazione ai 
servizi di assistenza, prevenzione, cura, 
riabilitazione e reinserimento sociale 
 

Ente:  
COMUNE DI CAPANNORI – ASILO NIDO 
Via Guido Rossa - CAPANNORI 
 
Titolo progetto:  
MAGICAMENTE NIDO 
 
Referente: FRANCESCA FINOCCHIETTI 
N° posti: 2 
 
I volontari agiranno in stretto raccordo con il 
personale educativo dell’asilo nido "Il Grillo 
Parlante" partecipando a tutte le attività che si 
svolgono all’interno del nido dai momenti 
cosiddetti di routine (pasto, cambio, sonno), al 
gioco libero e alle attività più strutturate di 
pittura, manipolazione, psicomotorie, fino ai 
progetti didattici volti al potenziamento dei livelli 
di autonomia del bambino e alla realizzazione di 
iniziative specifiche.  
Inoltre è prevista la partecipazione dei volontari 
alle riunioni mensili di verifica con il personale 
educativo dell’asilo nido, dove si affrontano 
anche eventuali problematiche riscontrate nel 
rapporto con i minori, e ad incontri periodici con 
gli educatori della sezione al fine di 
programmare e verificare  le attività svolte con i 
bambini.  
I volontari saranno di supporto nella gestione del 
piccolo gruppo dei bambini durante le attività 
ludiche, nelle relazioni con le famiglie, nel 
favorire l’integrazione dei bambini stranieri o in 
particolare situazione di disagio psico-fisico e 

sociale. 

 
 
 

AREA:  
Valorizzazione dell'integrazione, 
dell'interculturalità e della multiculturalità 

 

Associazione:  
GHIBLI  
Via Provinciale Ponte di Campia - GALLICANO 
 
Titolo progetto:  
SCUOLA-CULTURE-COMUNITA’ 
 
Referente: ALESSIA BONELLI 
N° posti: 2 
 
I volontari in servizio civile collaboreranno alla 
progettazione e realizzazione delle attività svolte 
in supporto al personale scolastico e 
dell’associazione. In particolare dovranno 
affiancare l’attività svolta dagli operatori nelle 
scuole, specialmente per la prima 
alfabetizzazione; offrire un supporto di 
accompagnamento, ove richiesto, anche in 
orario extrascolastico; collaborare alla 
realizzazione di attività ludico-ricreative che 

favoriscano l’intercultura e l’integrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA:  
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico 

 

Associazione:  
TERZO MILLENNIO 
Piazza Antelminelli  - LUCCA 
 
Titolo progetto:  
UN ANNO AL MUSEO 
 
Referente: CARLA COLUCCINI 
N° posti: 2 
 
I giovani si occuperanno di: 
•Attività di accoglienza e assistenza al pubblico 
con particolare riguardo alle scolaresche 
•Ricerca documentaria a supporto del 
materiale contenuto nel museo 
•Ideazione di nuovi percorsi didattici per le 
scuole ed il pubblico in genere, con 
diversificazione dei supporti didattici e delle 
attività laboratoriali a seconda delle fasce di età 
e degli interessi 
•Ideazione e realizzazione di depliant, piccole 
brochure, testi da scaricare, cd-rom per il 
pubblico, a supporto sia dei singoli eventi 
organizzati sia delle sale 
•Collaborazione alla gestione del sito internet 
Ideazione di attività innovative per aumentare 
l’attrattiva del Museo nei periodi meno 

frequentati.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ente:  
COMUNE DI MINUCCIANO 
Via Tonini 202 - MINUCCIANO 
 
Titolo progetto:  
BIBLIOTECA APERTA 
 
Referente: GIULIO CESARETTI 
N° posti: 2 
 
Attività previste per i volontari: 
•Collaborazione nella gestione del servizio di 
reference: prestito di libri, riviste, materiale 
multimediale  
•Collaborazione nella realizzazione di ricerche 
bibliografiche e inventariazione di documenti 
•Collaborazione nell’organizzazione di attività di 
promozione della lettura e della cultura rivolte ai 
ragazzi di ogni età e alla popolazione adulta del 

territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ente:  
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
Via di Chiosa - PIAZZA AL SERCHIO 
 
Titolo progetto:  
UNA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 
Referente: ILARIA GIANNOTTI 
N° posti: 2 
 
Attività previste per i volontari: 
•Inventariazione e catalogazione digitale dei 
libri esistenti e del materiale del Centro di 
•Documentazione della Tradizione Orale 
•Gestione del prestito locale 
•Gestione del prestito interbibliotecario 
•Supporto alle attività di animazione promosse e 
dalla scuola e dal territorio 
•Supporto all'organizzazione di incontri di 
formazione, giornate di studio, convegni. 
•Supporto all'attivazione e organizzazione di uno 

sportello di informazione 

 


