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“ALLEGATO 6” 
 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: SOS – Solidarietà Obiettivo Salute 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: A15 – ASSISTENZA – SALUTE 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 
Gli obiettivi del presente progetto sono di tre tipi: obiettivi raggiungibili per le sedi di 
attuazione, per i volontari in servizio e per gli utenti e il territorio. 
 
- Il primo obiettivo, quello generale, che si pone la Federazione del Volontariato di Verona 

è di rendere accessibile alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale il 
Servizio Civile Nazionale, e contestualmente di rendere le associazioni stesse e le sedi di 
attuazione di progetto luoghi di esperienza formative ed arricchenti per i giovani in 
servizio civile. Le associazioni di volontariato che si occupano di servizio civile avranno 
modo di migliorare la propria capacità di organizzazione e gestione delle risorse umane 
all’interno della propria struttura. L’intervento dei giovani in servizio civile, al quale è 
propedeutica una adeguata formazione, è volto in questo senso all’individuazione di 
indicatori che fotografino la qualità del servizio della sede in primo luogo ma anche 
dell’ente. Lo scopo di tale obiettivo è di offrire alle associazioni il valore aggiunto di uno 
strumento volto a identificare aspetti positivi e difficoltà di ogni intervento. Mettere in 
condizioni la sede di stendere un proprio bilancio sociale grazie alla presenza del giovane 
in servizio civile al fine di sviluppare un’analisi qualitativa, di efficacia. 
 

- I giovani in servizio potranno affinare e migliorare le loro competenze dirette e trasversali 
nella gestione di minori difficili o in difficoltà e grazie all’inserimento nelle associazioni di 
volontariato potranno fare esperienza in realtà attive e inserite in una rete di rapporti con 
organizzazioni profit, non profit ed enti locali, migliorando la propria consapevolezza delle 
realtà del territorio. Miglioreranno le proprie capacità di relazione di lavorare in gruppo. 

 
 

- L’attività di promozione richiesta ai volontari in servizio civile avrà in questo particolare 
settore anche lo scopo, fondamentale, di incrementare la partecipazione giovanile atte 
attività delle associazioni di volontariato che operano nel settore socio-sanitario. 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Ogni singola sede di attuazione prevede delle attività specifiche coerenti con le peculiarità 
organizzative e gli obiettivi che si è data. 
Ciò nonostante, di primaria importanza sarà la continua comunicazione tra tutti i giovani che 
opereranno nelle diverse sedi per realizzare, con attività di rete, l’attività promozionale che ha 
come obiettivo l’allargamento del numero di volontari attivi presso le associazioni. 
Sono previsti in questo senso interventi comuni e collaborazioni per l’attivazione di nuove 
collaborazioni, soprattutto presso gli istituiti scolastici. 
Per qualificare l’attività dei ragazzi e per valorizzare l’esperienza sono previsti momenti di 
incontro sia tra i volontari dello stesso progetto operativi in sedi diverse, sia tra volontari dei 
diversi progetti presentati dalla Federazione del Volontariato di Verona Onlus, la quale, come 
associazione di II livello che rappresenta oltre 240 associazioni del territorio, ha una posizione 
privilegiata per poter realizzare degli incontri tra i volontari di Servizio Civile che svolgono 
attività anche presso enti diversi. 
 
Attività presso Associazione diabetici Verona (cod. sede 63073) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 
- Sensibilizzare i cittadini al tema della malattia 
- Promuovere stili di vita sani e una alimentazione 

corretta 
- Coinvolgere le giovani generazioni e il mondo della 

scuola 
- Migliorare e aggiornare la comunicazione verso 

l'esterno dell'associazione 
 

- Attività di comunicazione e ufficio stampa: 
informazioni telefoniche e di sportello; gestione 
della posta elettronica 

- Realizzare incontri di sensibilizzazione ed 
informazione/prevenzione nelle scuole del territorio, 
coordinando la partecipazione dei professionisti  

- Creazione di eventi: preparazione del materiale di 
promozione e l’allestimento di eventi programmati 

- Fundraising e aumento dei fondi a disposizione 
dell'associazione 
- Attivazione di nuove reti di partener sul territorio 

- Progettazione e gestione progettuale: secondo le 
indicazioni e i deliberati del Consiglio Direttivo 

- Aumento dell’apertura della sede 
- Miglioramento delle procedure di archiviazione 
- Riduzione dei tempi di risposta alle comunicazioni 

- Attività di segreteria: supporto a tutte le attività con 
apertura e presenza in sede, gestione posta e archivi 
di conservazione documentazione nel database, 
accoglienza dei soci 

- Qualificare gli interventi dell'associazione in base alle 
esigenze dei pazienti e dei familiari 

- Realizzare un’indagine sui bisogni dei pazienti 
diabetici (accoglienza dei pazienti, somministrazione 
dei questionari, immissione dei dati nel database, 
rielaborazione dei dati) 

 

 
Attività presso Croce Bianca (cod. sede 63118) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 
- Miglioramento delle attività di comunicazione 

esterna, maggiore presenza sui social 
- Affiancamento nelle attività di comunicazione e 

ufficio stampa ( redazione testi, aggiornamento 
sito e pagine social) 

- Stesura di almeno un progetto per i il 
finanziamento delle attività 

- Progettazione e gestione progettuale 

- Migliorare la presenza e la conoscenza 
dell’associazione sul territorio 

- Creazione eventi 
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- migliorare l’andamento dell’associazione in 
collaborazione con il personale, garantendo 
l’operatività  

- Affiancamento alla attività di segreteria 

- Formare un giovane alle principali nozioni di 
autonomia e fisiologia dei principali apparati, alle 
principali patologie extraospedaliere e il relativo 
primo trattamento  

- Aumentare il numero dei volontari in grado di 
utilizzare i presidi presenti a bordo dei mezzi di 
soccorso  

- Formare un giovane ad effettuare manovre di 
primo soccorso nelle varie tipologie di intervento in 
completa autonomia 

- Aumentare il numero di servizi dell'associazione 

- Formazione per soccorritori 
- Servizio in ambulanza 

 
Attività FIDAS – Donatori Volontari Sangue (cod. sede 63343) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 
- Apprendere il funzionamento della sede, di un 

centro trasfusionale  e i rapporti con gli 
stakeholder 

- Affiancamento alla segreteria per l’ufficio,  

- Migliorare l'accoglienza dei donatori e la loro 
permanenza nel centro trasfusionale 

- Saltuariamente Assistenza ai donatori ai C.T 

- Diffondere la cultura del dono e aumentare iol 
numero di donatori  

- Potenziare e qualificare il ruolo dei giovani 
all’interno dell’associazione con attività specifiche 
di promozione e formazione nelle scuole e nei 
luoghi di aggregazione giovanile. 

- Ideazione Assistenza e gestione di incontri con 
studenti nelle scuole 

- Diffondere la cultura del dono e migliorare gli 
strumenti promozionali dell'associazione 

- Collaborazione con il Gruppo Giovani per: eventi 
C.S.V, Straverona, Montefortiana, 24 ore di nuoto, 
Job&Orienta, più varie manifestazioni provinciali e 
locali; · concorso poesia nazionale, scuole 

- Predisposizione materiale informativo per le 
scuole e partecipazione agli incontri con 
l’informatore per organizzare incontri di 
informazione e sensibilizzazione 

- studio delle e delle regole del volontariato e della 
donazione e ideazioni di nuovi metodi di 
divulgazione 

 
Attività LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori (64482) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Maggiore apertura della sede, e conseguente 
aumento della ricettività annuale degli 
ambulatori; 

- Accoglienza e front office rendere efficace 
gestione del flusso di utenza; 

- Attività di sostegno alla segreteria, apertura della 
sede e accoglienza delle cartelle cliniche dei 
pazienti. 

- Organizzazione degli appuntamenti degli 
ambulatori e allestimento 

- Qualificazione dell’organizzazione delle attività 
ambulatoriali e della stesura/archiviazione delle 
cartelle cliniche 

- Accoglienza delle persone frequentanti 
l’ambulatorio (counceling) 

- Raccolta ed elaborazione dati 

- Creare una interazione empatica con il target - Partecipare a tutti gli incontri di formazione in 
ordine alla attività di prevenzione oncologica 
primaria e secondaria 
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- Migliorare la comunicazione, in particolare la 
pagina web 

- Gestione sito web  
- Preparazione materiale informativo e 

promozionale 
- Allestimento stand in occasione delle 

manifestazioni 

 
 
Attività AVSS Croce Blu (cod. sede 111458) 
 

OBIETTIVI ATTIVITA' 

- Formare un giovane alle principali nozioni di 
autonomia e fisiologia dei principali apparati, alle 
principali patologie extrao spedaliere e il relativo 
primo trattamento  

- Aumentare il numero dei volontari in grado di 
utilizzare i presidi presenti a bordo dei mezzi di 
soccorso  

- Formare un giovane ad effettuare manovre di 
primo soccorso nelle varie tipologie di intervento 
in completa autonomia 

- Partecipazione al corso di primo soccorso 
personalizzato finalizzato al servizio in ambulanza 

- Aumentare il numero di servizi dell'associazione - Servizio su ambulanza in regime di emergenza-
urgenza sanitaria 

- Assistenza a manifestazioni ed eventi di massa 
- Trasporti di privati utenti 

- Migliorare l’andamento dell’associazione in 
collaborazione con il personale, garantendo 
l’operatività di almeno 2/3 mezzi 

- Attività di segreteria nella sede dell’associazione 
in collegamento con la sede di Mizzole, Frazione 
di Verona 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Sistema di valutazione interno in grado di fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche 
dei ragazzi in relazione alle attività e competenze previste dal progetto. 
In fase di colloquio verrà compilata la scheda di valutazione e il punteggio ottenuto verrà 
sommato a quello per la valutazione dei titoli previsto dall'ufficio nazionale. 
 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il monte ore annuo previsto è di 1400 ore; i giorni di servizio settimanale sono cinque, con la 
possibilità di svolgere l’attività anche il sabato e la domenica. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

2) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

3) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

4) Numero posti con solo vitto: 
 
 

7 

 

7 
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SEDE DI 
ATTUAZIONE 

COMUNE CONTATTI COD. 
SEDE 

N. 
VOLONTARI 

FIDAS – donatori 
Volontari di 
Sangue 

Verona Via Polveriera Vecchia, 2 
37134, VR 

Tel. 0458202990 
info@fidasverona.it 

giovani@fidasverona.it 
http://www.fidasverona.it/ 

63343 1 

Associazione 
diabetici 

Verona Sede operativa: P.le A.Stefani, 1 C/o Ospedale 
di B.Trento pad.22 Diabetologia, stanza 40 

Tel. 045 8343959 - Cell.377 9880864 
assdiabeticiverona@gmail.com 

www.veronadiabete.org 

63073 1 

LILT – Sezione di 
Verona 

Verona Via Isonzo 16, 37126 Verona 
Tel 045 8303675 - Cellulare 334 5216814 

lilt.vr@gmail.com 
lilt.vr@pec.it 

http://www.legatumorivr.it/ 

64482 1 

AVSS Croce Blu San Martino 
B.A. 

Via Firenze, 1/A - 37036 
S. Martino B. A. (VR) 

Tel: 045 8799237 
info@crocebluverona.it 

Sede di Mizzole: 
Via Nicolini,6, 37141 

Tel. 045 8840745 
www.crocebluverona.it/associazione.html 

111458 2 

Croce Bianca Verona Piazza Bacanal, 7 – 37123 
Verona 

Tel. 045.8033700 
info@crocebiancavr.it 
www.crocebiancavr.it 

63118 2 

 
 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
Riconoscimento dell’attività 
Le esperienze di servizio civile in uno dei progetti permettono il riconoscimento di crediti 
formativi dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Verona e il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Verona. 
 
Certificazioni 
La Federazione del Volontariato ha avviato un rapporto di partenariato con il COSP – Comitato 
provinciale per l’orientamento scolastico e professionale, struttura accreditata per la 
Formazione dalla Regione Veneto. 

mailto:info@fidasverona.it
mailto:giovani@fidasverona.it
http://www.fidasverona.it/
mailto:assdiabeticiverona@gmail.com
http://www.veronadiabete.org/
mailto:lilt.vr@gmail.com
mailto:lilt.vr@pec.it
http://www.legatumorivr.it/
mailto:info@crocebluverona.it
http://www.crocebluverona.it/associazione.html
mailto:info@crocebiancavr.it
http://www.crocebiancavr.it/
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Il COSP parteciperà con alcuni professionisti ad alcuni incontri di formazione dei ragazzi, allo 
scopo di disegnare un percorso formativo volto alla stesura di un piano delle competenze 
acquisite e certificate. 
Nella fattispecie parteciperà agli incontri sulla Comunicazione e di Monitoraggio dei Volontari. 
Sono previsti degli incontri personali con i volontari, funzionali alla stesura di un curriculum da 
allegare alla certificazione delle competenze acquisite. 
Al termine del percorso di formazione e delle attività di Servizio Civile Nazionale il COSP 
rilascia una Dichiarazione di Competenza dettagliata su competenze di base, competenze 
specifiche del volontario, competenze trasversali e competenze tecnico professionali; si tratta 
di una certificazione specifica per ogni singolo volontario, con lo scopo di rendere evidenti 
abilità e capacità acquisite e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è svolta 
l’attività di servizio civile. 
Un’ulteriore collaborazione è stata attivata con lo studio medico Massimiliano Rossi per la 
validazione, in seguito a test conclusivo, del corso di primo soccorso valevole come Corso di 
Formazione per gli addetti alla squadra di Primo Soccorso Aziendale (Decreto Legislativo 81/08 
e DL 388/03), spendibile in altri contesti. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile, per un 
totale di 75 ore, da considerarsi parte del monte ore annuo di 1400; il 70% della formazione 
dovrà essere svolto nei primi 90 giorni, mentre il restante 30% entri i 270 giorni dall’avvio. 
 
In particolare i volontari parteciperanno ai seguenti corsi: 
 
Il primo soccorso –12 ore – Sembenini/Studio Rossi 
La redazione di un bilancio sociale – 6 ore – Fornasini 
Dall’idea al progetto (definizione delle premesse, definizione del cambiamento atteso, ricerca 
dei dati e analisi dei bisogni, definizione degli obiettivi e delle finalità, pianificazione del 
lavoro, pianificazione finanziaria, valutazione e rendicontazione economica – 12 ore (8 di aula, 
4 di laboratorio) Continati  
Approfondimento- La comunicazione e la gestione dei conflitti – 4 ore – Busti 
Laboratorio: analisi dell’esperienza attraverso il teatro –  8 ore – Malini 
Percorso per la valutazione delle competenze – 6 ore – Sartori e Cosp per la certificazione 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile – 4 ore – D’Alessandro (entro i primi tre mesi) 
Laboratorio: la promozione del Volontariato – 4 ore – Giacopuzzi 
Il ruolo dell’associazionismo e degli enti locali in ambito socio-sanitario – 8 ore - Bonifacio 
Elementi di psicologia– 7 ore -Picardi 
Verifica Finale - 4 ore -  Sartori 


