
Allegato B) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA 

 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

      

COMUNE DI CAMPORGIANO 

 

 

2) Codice regionale:       RT 

 

2bis) Responsabile del progetto:  
    (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16) 

 

- NOME E COGNOME: Giuly  Santino 

- DATA DI NASCITA:   28/10/1986 

- CODICE FISCALE:   SNTGLY86R68C236A 

- INDIRIZZO MAIL:    tecnico@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:           0583/618888 Int. 4 

    2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di 

adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale): 

 

- NOME E COGNOME:  Ilaria Bianchi 

- DATA DI NASCITA:  20/06/1964 

- CODICE FISCALE: BNCLRI64H60E715T 

- INDIRIZZO MAIL:  segreteria@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:          0583/618888 Int. 3 

   

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

3) Titolo del progetto: 
 

IL COMUNE ACCOGLIE 

 

4) Settore di intervento del progetto: 

      

Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone 

 

4bis) Codice identificativo dell'area di intervento: 

 

AREA GEN 

 

 

 

 

 

 

1S00170 
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5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 

 
La popolazione del Comune di Camporgiano consta di circa 2310 abitanti e negli ultimi anni ha potuto registrare 

un aumento della popolazione superiore ai 65 anni e un considerevole aumento della popolazione straniera  (già 
secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 107 persone). 

Le nazionalità maggiormente rappresentate residente sono: 

• Romania 

• Regno Unito 

• Albania 

• Marocco 

 

I  residente  extracomunitari  hanno  spesso  una  scarsa  conoscenza  sia  della  lingua italiana, sia degli iter 

burocratici necessari ad ottenere prestazioni comunali. D’altra  parte  anche  la  popolazione  anziana  può  avere  

problemi  nell’affrontare la compilazione di moduli ed autocertificazioni. Si rende quindi necessaria 

un’attenzione particolare nell’accoglienza e nel supporto a tale tipo di utenza.   

L’Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  e  i  servizi  Demografici  sono    il  primo  e  più frequente  punto  di  

interfaccia  tra  la  cittadinanza  e  l’Amministrazione  Comunale pertanto  l’impiego  di  volontari  in  servizio  

civile  presso  i  Servizi  trova  la  sua naturale e giustificata collocazione. Inoltre non tutta la popolazione a una 

conoscenza  delle nuove tecnologie che gli permetta di accedere facilmente alle procedure informatiche (INPS, 

INAIL, CUD ecc..) A  volontari  verrebbe  dato  il  compito,  previo  breve  ma  dettagliato  corso informativo 

svolto da personale dei predetti Servizi, di accogliere più attentamente l’utenza composta da anziani, da cittadini 

stranieri, cittadini in difficoltà con le procedure informatiche. I volontari in servizio civile dovranno pertanto 

capire le richieste degli anziani che a volte  hanno  ovvie  difficoltà  nell’esposizione  ed  essere  a  conoscenza  

della  lingua straniera per far fronte alle esigenze degli stranieri, avere competenze informatiche per aiutare gli 

utenti per l’espletamento di pratiche on line, nonché essere dotati di spiccata disponibilità verso “terzi” e nel 

contempo garantire la “privacy” su ogni argomento  

di cui  vengono a conoscenza.  

 

6) Obiettivi del progetto: 
 

1 – SERVIZIO PROCESSI DI COMUNICAZIONE - UFFICIO  RELAZIONI CON  

IL PUBBLICO  

-    Predisposizione modulistica con traduzione in lingue straniere  

-    Pubblicazione della stessa sul sito web del Comune  

-    Informazione ed assistenza  

2 – SERVIZI DEMOANAGRAFICI  

-    Predisposizione modulistica e guide servizi con traduzione in lingue straniere  

-    Informazione ed assistenza 

Il Progetto prevede l’utilizzo dei volontari in servizio civile al fine rendere più semplice ed agevole l’accesso ai 

servizi comunali per  

a)   immigrati e cittadini stranieri residenti nel comune  

b)  cittadini anziani, ipovedenti, analfabeti o a bassa scolarizzazione, o che comunque possano avere difficoltà 

nell’interpretare e compilare la modulistica relativa ai servizi comunali. 

c) in difficoltà nell’utilizzo dei servizi on line cittadini  

 

AMBITO : Servizio Processi di Comunicazione -Ufficio Relazioni con il Pubblico  

L’Urp- Ufficio relazioni con il pubblico ha tra i suoi compiti (previsti dalla legge  

150/2000) l’accoglienza e l’informazione  ai cittadini, l’esame di suggerimenti e lamentele e il monitoraggio del 

gradimento dei clienti-utenti. L’obiettivo primario è quello di rendere facilmente conoscibili ed accessibili i  

servizi offerti, nonché di accogliere ogni lamentela e suggerimento da parte dei cittadini utili al miglioramento 

dell’efficienza degli uffici.  

PIANO: Predisposizione modulistica  

AZIONI:   

-    Acquisizione da parte dei volontari delle nozioni relative all’organizzazione ed alla modalità di erogazione dei 

servizi  comunali  

-    Traduzione della modulistica più comunemente utilizzata per accedere ai servizi comunali (imposte e tasse, 

servizi per l’infanzia, ecc…)  

-    pubblicazione sul sito web del Comune delle informazioni e della modulistica predisposta  

PIANO: Informazione ed assistenza  

AZIONI:   

-    presenza dei volontari al front-office dell’ufficio per fornire le informazioni necessarie affinché i cittadini 

appartenenti alle categorie a)  b)  e c) vengano a conoscenza e siano in grado di accedere ai servizi comunali.  

-    Presenza dei volontari  al front-office dell’ufficio per assistere i cittadini appartenenti alle categorie a) ,b)e c) 

nella compilazione della modulistica necessaria all’accesso ai servizi comunali. 

 

AMBITO : Servizi demografici  
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Il servizio è affidato a 1 Responsabile che svolge tutti i compiti affidatigli  per legge.  

PIANO: Predisposizione modulistica  

AZIONI:   

-    Acquisizione da parte dei volontari delle nozioni relative all’organizzazione ed alla modalità di erogazione dei 

servizi demografici  

-    Traduzione della modulistica più comunemente utilizzata per accedere ai servizi demografici  

PIANO: Informazione ed assistenza  

AZIONI:   

-    presenza dei volontari al front-office del Servizio per fornire le informazioni necessarie affinché i cittadini 

appartenenti alle categorie a)  b)  e c) vengano a conoscenza e siano in grado di accedere ai servizi demografici  

-    Presenza dei volontari  al front-office dell’ufficio per assistere i cittadini appartenenti alle categorie a) ,b) e c) 

nella compilazione della modulistica necessaria all’accesso ai servizi demografici 

 

7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 

delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:   

 
 

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. 
 

Un responsabile sia per  l’ Ufficio  relazioni  col pubblico che il Servizio demografico. 

 

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
-compilazione della  modulistica al cittadino anziano, al cittadini e/o extracomunitario in  

difficoltà;  

-    indirizzare   esattamente   l’utenza   presso   gli   Uffici   e/o   sportelli   per l’espletamento della varie pratiche, 

individuando le casistiche più complesse da quelle più semplici   

-    accompagnare il cittadino/cliente più in difficoltà presso l’Ufficio interessato anticipando al personale addetto 

la problematica che gli è stata sottoposta al fine di snellire la pratica stessa;  

-    utilizzare il computer per ricerca delle informazioni sulla banca dati dell’Urp e sulle reti Intranet e internet;  

-    utilizzare   i   telefoni   per   contattare   il   personale   addetto   ed   avere   le informazioni da fornire al 

cittadino, senza che il medesimo si debba recare nei vari uffici (riduzione dei tempi d’attesa); 

 

 

8) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

 

9) Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di quelli 

indicati al precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare, 

impegandosi ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura 

delle relative spese prima dell'avvio dei giovani in servizio:    

 

 

 

10) numero posti con vitto:  

 

 

11) Numero posti senza  vitto:         

 

 

12) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

13) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) : 

 
 

 

 

 

 2 

 

30 

6 

2

1 
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14) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

  
-portare il cartellino di identificazione fornito dal Comune  

-prestare  il  servizio  con  flessibilità  oraria,  in  occasione  di  particolari eventi (scadenze, urgenze di 

retrosportello) al di fuori dell’usuale orario di servizio 



 

 

15) Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 MUNICIPIO CAMPORGIANO PIAZZA ROMA N. 1 - CAPOLUOGO 2 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR.  

 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 

 

 



 

 

16) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 

 

- NOME E COGNOME:  Cappelli Manuela 

- DATA DI NASCITA:     22/04/1961 

-  CODICE FISCALE:    CPPMNL61D62B557G 

-  INDIRIZZO MAIL:     ragioneria@comune.camporgiano.lu.it 

- TELEFONO:              0583/618888 Int. 2 

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto) 

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):  n. 1  MUNICIPIO  

CAMPORGIANO CAPOLUOGO 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Municipio Camporgiano Capoluogo Piazza Roma n. 1 

 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 

PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):  

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________ 

oppure 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI   NO X 

    

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale: 
 

Predisporre  strumenti  informativi  finalizzati  a  diffondere  tra  i  giovani l'informazione sulle opportunità di 

prestare servizio civile volontario:  

.   informazione dettagliata sul progetto elaborato dal Comune  

 -  punto di accesso informatico al sito istituzionale presso la sede municipale. 

-  contatti  con  i  dirigenti  scolastici  delle  Scuole  superiori   

- pubblicazione  del  progetto presso  l’Albo  Pretorio  con link dalla homepage del sito istituzionale.  

N.B.    FACCIAMO PRESENTE CHE E’ ATTIVO, PRESSO IL COMUNE DI CAMPORGIANO,  LO 

           SPORTELLO INFORMATIVO  GIOVANISI’  OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE. 

-  lettera ai giovani cittadini da 18-26 anni  

- altri canali mediatici verranno utilizzati al fine di promuovere la conoscenza di questa opportunità:  

o  affissioni di pubblicità esterna,   

o  giornali    

 

 

18) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:  
 

Monitoraggio  del  progetto  e  monitoraggio  delle  attività  formative  rimandano  ad alcuni strumenti e 

metodologie generali, applicate in fasi e a livelli diversi.  

Il progetto formativo personale  

Allo  scopo  di  responsabilizzare  i  volontari  e  di  personalizzare  il  servizio,  ogni volontario,  in  accordo  con  

il  proprio  l’operatore  di  progetto  e  sulla  base  degli obiettivi,  dei  piani  di  attuazione  e  delle  azioni 

specifiche  contenute  nel  presente progetto,  elabora  un  breve  progetto  formativo  personale,  contenente  le  

seguenti voci:  

•    obiettivi  formativi  (gli  obiettivi  del  progetto,  i  risultati  attesi  e  gli  

obiettivi  formativi  personali,  che  prendono  anche  in  considerazione  

aspettative formative del volontario)  

•    mansioni e attività (i piani di attuazione e le relative azioni specifiche)  

•    indicatori di risultato  

•    orario settimanale indicativo  

 Tale  strumento  risulta  centrale  sia  nella  fase  di  monitoraggio  del  progetto  (i  suoi obiettivi e i suoi 

risultati), sia nella fase di verifica del processo formativo.  
 



 

 

 

19) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 
 

Titolo di studio: 

� Diploma di Scuola Media Superiore 

� Conoscenza sufficiente lingua inglese 

� Conoscenza  strumenti informatici (l’ E.C.D.L. sarà considerato titolo preferenziale) 

 

 

20)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai 

giovani in servizio: 
 

 

 

 

21) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Postazioni di ufficio, con computer per ciascun volontario   

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

22) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Al  termine  del  Servizio  il  Comune  rilascerà  un certificato  di  servizio attestante il periodo effettuato  e le 

attività svolte. Il progetto può contribuire a creare nel volontario/a una reale competenza organizzativa e abilità al 

lavoro in equipe, tutte le fasi dell’intervento  scaturiranno da un costante lavoro di confronto all’interno del 

servizio URP e Demografico; favorire la conoscenza dei settori e delle loro metodologie, l’ acquisizione di 

nuove competenze relazionali; fornire   conoscenze   su   elementi   fondamentali   del   servizio   civile  e   di 

volontariato e sull’ordinamento degli Enti Locali . 

 

Formazione generale dei  giovani 
 

23)  Sede di realizzazione: 
      

Municipio – Piazza Roma n. 1 Camporgiano Capoluogo  

 

 

24) Modalità di attuazione: 

      
In proprio, presso l’Ente e con formatori dell’ente in possesso di competenze specifiche. 

 

25) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 Secondo una metodologia ispirata al Cooperative learning, i singoli volontari sono considerati i primi 

responsabili e protagonisti del proprio percorso formativo, di cui l’esperienza di Servizio Civile vuole essere 

significativa.  

In questa prospettiva, in effetti, l’intera esperienza diviene formativa: il confine tra pratica e teoria viene utilizzato 

solo per distinguere fasi di lavoro in cui prevalgono tecniche e ruoli specifici, sempre comunque fondati sulla 

responsabilità. Si alterneranno situazioni di ascolto e confronto con il proprio operatore di progetto a fasi di 

sperimentazione individuale.  

I contenuti relativi alle specifiche conoscenze e competenze saranno proposti sia con interventi frontali (con il 

supporto di differenti canali e strumenti comunicativi), sia con tecniche più interattive (simulazioni e prime 

sperimentazioni, specie per il front-office, confronto). 



 

 

 

26) Contenuti della formazione:   
 

La prima parte avrà i seguenti contenuti di base:  

1.    L’identità del gruppo in formazione: attraverso le tecniche della formazione non formale si intende 

sviluppare la coscienza dei volontari sul significato del servizio civile nazionale.  

2.    Dall’obiezione  di  coscienza  al  servizio  civile  nazionale:  evoluzione  storica, affinità e differenze tra le 

due realtà. Attraverso l’analisi storica e normativa del passaggio  dall’obiezione  di  coscienza  al  servizio  civile  

nazionale,  si  vuole trasmettere  ai  volontari  i  contenuti  necessari  a  comprendere  non  solo  i fondamenti  

istituzionali,  ma  anche  e,  soprattutto,  culturali  del  servizio  civile nazionale.  

3.    Il  dovere  di  difesa  della  Patria:  partendo  dall’art.  52  della  Costituzione Italiana che sanziona il dovere 

di difesa della Patria di ogni cittadino, saranno analizzati i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale 

sull’argomento in questione.   

4.    La  difesa  civile  non  armata  e  nonviolenta:  partendo  dal  concetto  di  difesa popolare non violenta si 

procederà alla presentazione e discussione delle forme di difesa alternativa.  

5.    La  protezione  civile:  verranno  forniti  concetti  di  base  per  la  conoscenza  del servizio di protezione 

civile e della connessione tra la difesa della Patria e la difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni.  

6.    La solidarietà e le forme di cittadinanza: partendo dai principi di solidarietà sociale,   libertà   ed  

eguaglianza,   si   vuole   affrontare   la   questione   della cittadinanza  attiva,  per  legittimare  l’importanza  del  

volontario  del  servizio civile   nel   concorrere   alla   coesione   sociale   e   all’inclusione   e   quindi 

all’eguaglianza sostanziale.  

7.    Servizio  civile  nazionale,  associazionismo  e  volontariato:  attraverso  gli elementi    normativi  si  vuole  

evidenziare  la  distinzione  tra  le  tre  pratiche suddette e puntualizzare il giusto significato di ognuna.  

8.    La   normativa   vigente   e   la   Carta   di   impegno   etico:   attraverso   la presentazione  delle leggi e dei 

principi costituzionali insiti nel servizio civile nazionale si vuole presentare ai volontari la Carta con cui l’Ufficio 

Nazionale e gli  enti  riconoscono  che  il  sevizio  civile  nazionale  va  a  proporre  ai  giovani un’essenziale 

esperienza di crescita.  

9.    Diritti e doveri del volontario del servizio civile: attraverso la presentazione delle disposizioni dell’Ufficio 

Nazionale in merito ai doveri del volontario, si intende  rendere  i  giovani  consapevoli  del  loro  ruolo  e  delle   

Organizzazione del Servizio sede del progetto. 

loro  funzioni, nonché della disciplina che regola i loro rapporti con l’ente presso cui prestano servizio. 

10.  Presentazione  dell’Ente:  attraverso  la  presentazione  dell’ente,  i  volontari avranno  coscienza  delle  

specificità  del  contesto  nel  quale  operano  ed  in  cui sono accolti a collaborare.  

11.  Il lavoro per progetti: attraverso la presentazione del progetto si vuole offrire ai  volontari  la  piena  

comprensione  del  loro  contributo  in  termini  di  esito, efficacia ed efficienza del progetto stesso.  

 

27) Durata (espressa in ore):  
 

45 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 
 

28)  Sede di realizzazione: 

      

Municipio – Piazza Roma n. 1 – Camporgiano Capoluogo 

 

29) Modalità di attuazione: 

      
In proprio, presso l’Ente e con formatori dell’ente in possesso di competenze specifiche. 

 

30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
Secondo una metodologia ispirata al Cooperative learning, i singoli volontari sono considerati i primi responsabili 

e protagonisti del proprio percorso formativo, di cui l’esperienza di Servizio Civile vuole essere significativa.  

In questa prospettiva, in effetti, l’intera esperienza diviene formativa: il confine tra pratica e teoria viene 

utilizzato solo per distinguere fasi di lavoro in cui prevalgono tecniche e ruoli specifici, sempre comunque fondati 

sulla responsabilità. Si alterneranno situazioni di ascolto e confronto con il proprio operatore di progetto a fasi di 

sperimentazione individuale.  

I contenuti relativi alle specifiche conoscenze e competenze saranno proposti sia con interventi frontali (con il 

supporto di differenti canali e strumenti comunicativi), sia con tecniche più interattive (simulazioni e prime 

sperimentazioni, specie per il front-office, confronto). 

 



 

 

31) Contenuti della formazione:   

      
Principali normativa inerente ai servizi erogati e alla privacy  

Procedure e stesura degli atti amministrativi e della modulistica  

Modalità di accesso e di erogazione dei servizi comunali  

Programmi informatici utilizzati nelle postazioni computerizzate  

Tecniche di comunicazione di front-office con particolare riferimento alle problematiche specifiche relative ai 

cittadini interessati 

 

32) Durata (espressa in ore):  

      

45 

Altri elementi  
 

33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile 

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso 

di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a 

parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto): 

  

Nome e cognome: ILARIA BIANCHI  Ruolo  COORDINATORE DI PROGETTO 

corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________ 

oppure  

− si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI  X  NO; 

 

34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva 

      n° progetti presentati: ___1___  n° posti richiesti complessivamente: ___2______ 

 

35) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni, 

eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della 

regione Toscana:               SI X  NO 

 

36) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti 

per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila): 

 

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato 

    

    
 

Il sottoscritto FRANCESCO PIFFERI  GUASPARINI nato a CAMPORGIANO il 02/01/1961 in 

qualità di responsabile legale dell'ente COMUNE DI CAMPORGIANO dichiara che l'ente che 

rappresenta è  in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio 

civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006). 

 

Camporgiano,  23/04/2013 

                                                                                      Il Responsabile legale dell’ente  

     IL SINDACO 

  Avv. Francesco Pifferi Guasparini 

  

 

 


