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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Progetti Bando 2017 
 
Che cosa è? 

I progetti di servizio civile nazionale del Bando 2017, 
promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato 
(CNV), vedono l’adesione e la collaborazione di 33 
organismi con la disponibilità di 134 posti totali. 

 
I 10 progetti di servizio civile nazionale sono stati 

approvati dalla Regione Toscana e dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile.   
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, 
Scuole e Associazioni di volontariato sui temi dell’ 
ASSISTENZA (Immigranti, profughi, giovani) e della 
EDUCAZIONE e PROMOZIONE CULTURALE 
(tutoraggio scolastico, animazione sul territorio). 
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. 
Infine Dipartimento, rilascerà su richiesta un attestato 
di espletamento del servizio stesso alla fine dei dodici 
mesi. 
 
Chi può svolgere servizio civile? 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle 
forze di polizia, possono partecipare alla selezione i 
giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
18° e non superato il 28° anno di età (28 anni e 364 
giorni), in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani; 
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 
- essere cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia; 
- non aver riportato condanna anche non definitiva 
alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero ad una pena della 
reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita 
di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 

riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti 
alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine 
del servizio. 
 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, 
oppure abbiano interrotto il servizio prima della 
scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione 
del presente bando siano impegnati nella 
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale 
sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per 
l’attuazione del Programma europeo Garanzia 
Giovani; 
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto 
rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali 
rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 
tre mesi. 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione 
della domanda di servizio civile nazionale l’aver già 
svolto il servizio civile nell’ambito del programma 
europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto 
sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il 
servizio civile nazionale a conclusione di un 
procedimento sanzionatorio a carico dell’ente 
originato da segnalazione dei volontari. 
 
Dove e quando va presentata domanda? 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in 
forma cartacea sugli appositi moduli allegati al bando, 
disponibili:  
- presso li Centro Nazionale per il Volontariato Via 
Catalani 158 Lucca - Tel. 0583 419500 
- scaricandoli direttamente dai siti internet:  
www.centrovolontariato.net  
www.serviziocivile.gov.it 
www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile 
 
Tale domanda dovrà pervenire al Centro Nazionale 
per il Volontariato (CNV) o alle singole sedi entro la 
scadenza del Bando del 26/06/2017 ore 14.00 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non 
saranno prese in considerazione. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
- redatta secondo il modello riportato 
nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al 
modello stesso e avendo cura di indicare la sede per 
la quale si intende concorrere; 
- accompagnata da fotocopia di valido 
documento di identità personale; 
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, 

contenente i dati relativi ai titoli. 
 
Le domande possono essere presentate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-
bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di 
cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 
2) a mezzo “raccomandata A/R”;  
3)consegnate a mano. 
 
È possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico progetto di servizio 
civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel 

presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali 
e delle Province autonome contestualmente 
pubblicati. La presentazione di più domande 
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nei bandi innanzi citati, 
indipendentemente dalla circostanza che non si 
partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della 
sede per la quale si intende concorrere non è motivo 
di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far 
integrare la domanda con l’indicazione della sede, 
ove necessario. La mancata sottoscrizione e/o la 
presentazione della domanda fuori termine è causa di 
esclusione dalla selezione. E’ sanabile da parte 
dell’ente destinatario della domanda il mancato invio 
della fotocopia del documento di identità, ovvero la 
presentazione di una fotocopia di un documento di 
identità scaduto. 
 
Modalità di selezione 

La selezione si svolgerà presso il CNV secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile e consisterà sia nella valutazione dei 
titoli presentati e delle esperienze pregresse, che in 
un colloquio attitudinale. I calendari delle prove di 
selezione verranno pubblicati direttamente sul 
sito www.centrovolontariato.net.  Si precisa che ai 

candidati non perverranno convocazioni individuali in 
nessuna forma. 

http://www.centrovolontariato.net/


Coloro che, senza motivato preavviso, non si 
presenteranno alla selezione nella data e nell’orario 
previsto, saranno esclusi dalla selezione stessa. 
Successivamente, il CNV provvederà alla stesura e 
alla pubblicazione sul proprio sito internet della 
graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva dopo 
l’approvazione da parte del Dipartimento. 
 
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 
fascicolo. 
 
Quanto dura? 

Il servizio civile nazionale 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 
nazionale. 
L’impegno di servizio di 1400 ore annue distribuite su 
5 giorni lavorativi . 
 
Cosa viene offerto? 

- Un rimborso mensile da parte dell’UNSC di 
433,80 euro  

- Copertura assicurativa (infortuni, malattia e 
responsabilità civile) stipulata dal 
Dipartimento 

- 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 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 (60 ore) è affidata ai singoli 
enti. Sono previsti inoltre momenti di formazione 
aggiuntiva e di verifica in itinere.
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Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 
Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it 

 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

GRUPPO VOLONTARI CARCERE 
CASA SAN FRANCESCO 

Lucca VIA DEL PONTE 406  
S. PIETRO A VICO 
 

2 I volontari saranno presenti giornalmente nella struttura di 
accoglienza con funzione di sostegno e di accompagnamento degli 
ospiti, dalla gestione della casa, all’accompagnamento presso uffici 
pubblici (centro per l’impiego, Ser.T., distretto socio-sanitario), 
integrandosi quotidianamente con gli operatori presenti. 
I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di attività del 
tempo libero all’interno della casa di accoglienza. cineforum con 
cadenza mensile  
corsi di pittura, chitarra, psicomotori, ceramica, orticoltura, 
cartapesta, teatro. 
Attività di preparazione di incontri pubblici e di progetti di formazione 
sul tema del carcere e della pena in collaborazione con gli operatori 
della struttura. 
 

GVAI - CENTRO D'ASCOLTO  

Lucca VIA DEL FOSSO 170 
 

2 Il progetto è incentrato sul tema della tutela dei minori stranieri non 
accompagnati accolti dall’associazione e prevede: 
- organizzazione di  momenti di aggregazione 
- gruppi di doposcuola e affiancamento  
- colloqui bimestrali con i professori dei minori 
- mediazione culturale e religiosa; 
- disbrigo pratiche;  
- accompagnamento a visite e controlli sanitari 
 

GVAI - CASA ACCOGLIENZA ALMA 
DOMUS  

Lucca VIA VECCHIA 11 VICOPELAGO 
 

2 Il progetto della Casa di accoglienza per madri e bambini immigrati 
cerca di favorire l’integrazione degli ospiti nella realtà italiana, la 
reciproca conoscenza, lo scambio delle esperienze di vita e il 
confronto. Prevede: 
- attività di animazione rivolte ai minori ospiti della struttura; 
- sostegno scolastico; 
- sostegno alla genitorialità; 
- affiancamento delle madri nella ricerca di un lavoro 
 

GVAI - AGENZIA CASA  

Lucca VIA DEL FOSSO 170 
 

1 Il progetto cerca di rispondere ai bisogni di cittadini immigrati 
extracomunitari che intendono fissare la loro dimora stabile sul 
territorio con l'obiettivo di iniziare a realizzare il passaggio dalla 
prima alla seconda accoglienza e prevede: 
- reperimento di alloggi sul mercato privato; 
- intermediazione tra i locatori e i conduttori; 
- stipula dei contratti e registrazione; 
- accompagnamento agli alloggi e informazione su reciproci 
  diritti e doveri; 
- mediazione culturale e sociale; 
- microcredito per supportare l’individuo o il nucleo a 
  sostenere le spese di ingresso nell’alloggio; 
- accompagnamento all’abitare. 
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ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA SAN LEONARDO 

Capannori VIA DI TIGLIO 384  
 

2 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 
 

- Collaborazione con gli operatori nella organizzazione 
logistica di momenti ludico ricreativi, quali laboratori 
teatrali, laboratori di lingua, momenti di festa, 
organizzazione di gite ed escursioni sul territorio, attività di 
orientamento sul territorio, laboratori di riciclo e 
manutenzione di mobili e immobili, etc. 

- Affiancamento alle insegnanti di italiano per la 
realizzazione di lezioni interattive su tematiche particolari 
(ad es. la raccolta differenziata, la sicurezza stradale, etc.) 

 
- Accompagnamento sanitario, verifica documenti e 

permessi di soggiorno, accompagnamento in Questura, 
gestione della logistica delle case, gestione generi di prima 
necessità. Mansioni svolte in affiancamento e sotto la 
supervisione degli operatori. 

- Partecipazione a seminari di formazione sul tema delle 
migrazione, accoglienza, diritto di asilo, etc. 

- Partecipazione alle riunioni di équipe. 
- Mappatura associazioni del territorio, incontri con 

associazioni, programmazione eventi comuni, 
partecipazione agli eventi. 

- Attività di animazione all’interno delle strutture di 
accoglienza volte a sensibilizzare i richiedenti asilo sulle 
attività organizzate e promuovere la loro partecipazione. 

- Ricerca offerte formative e lavorative adatte ai profili dei 
richiedenti asilo ospitati nelle strutture  

- Affiancamento all’operatore nella redazione di corsi di 
formazione  

- Aggiornamento banca dati di aziende 
- Affiancamento dell’operatore nell’attività di tutoring e 

scouting per gli inserimenti in stage ed esperienze 
lavorative a favore dei richiedenti 
 

ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA LUNATA SPRAR 

Capannori VIA ROSSI 15  
 

3 

ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA TORRE DEL LAGO 

Torre del Lago VIALE MARCONI 55 
 

2 

ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE 
MAGAZZINO DACCAPO 

Lucca VIA DI VICOPELAGO 250G 
 

4 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 
 
Utilizzo dell’archivio informatico MIROD (Messa in Rete degli 
Osservatori Diocesani della Toscana), il quale permette dalle sedi 
dei  vari Centri di Ascolto e Associazioni collegate di inserire e 
verificare molte informazioni riguardanti le singole famiglie. Il 
giovane in servizio civile dovrà quindi avere conoscenze di base di 
informatica e capacità di relazionarsi con i componenti delle varie 
associazioni. 
I volontari dovranno altresì partecipare attivamente allo sviluppo 
dell’Emporio del riuso, contribuendo insieme ai volontari 
dell’Associazione alla gestione del negozio solidale e partecipare, 
eventualmente dopo una specifica formazione al “restauro” degli 
oggetti che saranno disponibili all’interno dell’Emporio. 
Inoltre insieme con i volontari dell’Associazione parteciperanno 
all’attività di ritiro e consegna dei mobili e indumenti usati , dovranno 
guidare autoveicoli e/o furgoni dell’associazione (necessaria patente 
B) e parteciperanno alla “movimentazione” degli oggetti tra le  sedi 
del progetto Daccapo.  
Collaboreranno infine con i volontari, affiancandoli nelle visite a 
domicilio di quei nuclei familiari per i quali si riterrà necessario 
verificare i  reali bisogni. 
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FONDAZIONE CASA LUCCA 
SEDE OPERATIVA 

Lucca  CORTILE CARRARA 2 
 

2 Le attività del progetto riguarderanno principalmente l’animazione 
nei quartieri, la mediazione sociale, l’accompagnamento all’abitare e 
l’accompagnamento ai servizi del territorio e verranno svolte tutte in 
collaborazione con i comuni di riferimento. In particolare le attività 
consisteranno nell’affiancamento agli operatori che seguono le 
famiglie in emergenza abitativa e i migranti per la fuoriuscita dalla 
situazione di disagio e per il reinserimento nella società civile. 
I volontari affiancheranno i mediatori della Fondazione Casa: 
- nell’intervento diretto con i nuclei presso le abitazioni; 
- nei tavoli di coordinamento con gli operatori del settore; 
- nei quartieri per l’attività di animazione. 
 

ASSOCIAZIONE LUNA ONLUS  

Lucca VIA DELLE CORNACCHIE 960 F 

2 L’associazione svolge inoltre servizi di informazione e formazione 
sui temi della violenza e parità di genere. 
I volontari collaboreranno alle gestione delle attività con le varie 
figure delle Case Rifugio e del Centro Antiviolenza, supportando le 
donne che lì vengono accolte. 
Daranno una mano nella gestione e nel disbrigo di pratiche 
burocratiche e amministrative. Collaboreranno alla redazione di 
progetti e alle attività di promozione e pubblicizzazione delle 
iniziative dell’associazione. 
 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
PROGETTO S. FRANCESCO 

Lucca VIA PESCIATINA 596 
 

2 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 

- sostegno ed affiancamento in attività socializzanti a favore 
degli utenti  

- ascolto e dialogo  
- coinvolgimento in attività culturali, sportive, educative e di 

animazione (es. laboratori di fotografia, teatro, cineforum, 
tornei di calcetto, tennis tavolo, uscite in bicicletta, ecc... ) 

- accompagnamento degli utenti all'interno e all'esterno della 
struttura (visite mediche, sedi di servizi, SER.T, Questura, 
Prefettura, sedi del tempo libero, negozi, uscite ricreative, 
visite a parenti e amici ecc.)  

- accompagnamento ed affiancamento nei percorsi scolastici 
e/o formativi  

- accompagnamento ed affiancamento nel disbrigo di 
pratiche burocratiche-amministrative 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI POZZUOLO 

Lucca VIA PER VICOPELAGO 3240 
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI VECOLI 

Lucca VIA PER VECOLI  
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI NOCCHI 

Camaiore VIA PER NOCCHI 32 
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ PINO ROSA 

Viareggio VIA AURELIA SUD 478 
 

1 
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Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

COMUNE DI GALLICANO 
SEDE COMUNALE 

Gallicano VIA BERTINI 2 
 

2 I volontari saranno di supporto alle attività del CIAF nella  nuova 
struttura denominato Spazio Giovani (emeroteca, internet.point, 
spazio incontri, laboratorio linguistico, esperienze di  
multiculturalismo, solidarietà sociale, free wifi) . 
I volontari saranno di supporto all’attività di sostegno scolastico agli 
studenti in difficoltà e segnalati dalla scuola ( S.O.S. scuola).  
I volontari potranno assicurare la loro presenza per la realizzazione 
del Progetto “Pedibus Gallicano” autobus umano formato da un 
gruppo di bambini passeggeri e da adulti e “ autisti” e “ controllori”, 
così come durante il trasporto dei bambini della Scuola Infanzia e 
Primaria, curandone la sorveglianza lungo il tragitto e la consegna 
degli stessi, ai genitori, parenti o incaricati autorizzati;  
Durante le vacanze scolastiche (da luglio a metà settembre) tali 
unità verranno impiegate all'interno del settore sociale per la 
realizzazione di progetti nell'ambito dell'infanzia, dell'adolescenza e 
dell'integrazione multietnica ( verranno impiegati nella realizzazione 
della festa dei Popoli e delle Genti ). Saranno di supporto agli 
insegnanti incaricati dal Comune per i Corsi estivi (rivolti ai ragazzi 
dai 7 a 14 anni) ed amicizie estive ( per i ragazzi dai 3 agli 8 anni). 
Potranno collaborare  con i genitori e le insegnanti dell’Asilo nido 
Comunale per l’inserimento dei bambini da 3 a 12 mesi nella 
struttura.Sempre durante le vacanze estive potranno collaborare 
con gli educatori del progetto “Amico sport”, e  del Progetto CONI, 
“lo sport una scelta consapevole”, rivolto ai ragazzi della scuola 
dell’obbligo e nella gestione delle numerose attività e manifestazioni 
che il Comune intende realizzare nel settore della cultura. 
 

ANSPI ORATORIO SANT’ANNA 

Lucca  VIA TOGLIATTI  
 

2 Le attività cui prenderanno parte i giovani volontari sono: 
• Accoglienza, aggregazione e integrazione fra culture diverse, 
sostegno scolastico, attività di animazione, attività di formazione.  
Ad esse si aggiungono alcune nuove iniziative: 
Progetto “Quelli del progettino” che prevede la realizzazione di  
azioni teatrali, improvvisazioni e presa coscienza del proprio corpo 
con la messa in scena di una musical. 
Altro laboratorio riguarda la musica ed il corpo. Imparare a muoversi 
a tempo di musica mediante, inizialmente, esercizi di 
improvvisazione guidati o spontanei; esercizi di gioco/danza per 
migliorare il movimento e affinare non solo ‘la danza’ ma soprattutto 
la propria capacità di movimento e la percezione del proprio corpo. 
Laboratorio di chitarra.  
Gli obiettivi:  
Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità,  
Potenziare le capacità di socializzazione e di cooperazione 
Valorizzare le “diversità”, per un reciproco arricchimento.  
 Integrare nel gruppo i bambini in situazione di handicap di disagio. 
A conclusione  del progetto formativo saranno proposti anche 
soggiorni estivi finalizzati alla crescita personale e comunitaria dei 
partecipanti  mediante attività di vita di gruppo, di ascolto, di 
condivisione, di riflessione, di meditazione e di integrazione. 
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ASSOCIAZIONI AMICI DEL VILLAGGIO 

Lucca  VIA DELLE MURA URBANE 16  
 

2 I volontari saranno impegnati in attività ludico-culturali: 
- partecipazione alle attività di doposcuola nella struttura 
denominata “scuolina del Villaggio” e affiancamenti personalizzati 
per la verifica dello svolgimento dei compiti e l’approfondimento 
delle materie oggetto di studio; (imparo studiando) 
- organizzazione di momenti di aggregazione;  
- partecipazione alle attività di mediazione culturale;  
- accompagnamento dei minori a visite e controlli sanitari e presso i 
servizi sociali 
- disbrigo pratiche;  
- partecipazione alle riunioni interne di istituto e della equipe 
educativa  
-  attivazione nuovi progetti rivolti ai ragazzi ospiti della struttura;  
- attività teatrali e cineforum con pieces teatrali semplici e serate di 
lettura rivolte alla familiarizzazione con la lingua e per l’incremento 
del vocabolario 
- organizzazione di feste per particolari occasioni, compleanno, 
matrimonio, nascite e ricorrenze varie anche per ex appartenenti al 
Villaggio  
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
CENTRO AGGREGAZIONE GIROTONDO 

Querceta PIAZZA PERTINI 
 

2 Il progetto prevede: 
attività di sostegno e tutoraggio scolastico  
laboratori creativi  
attività sportive e di socializzazione 
laboratori musicali e teatrali. 
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
INFORMAGIOVANI SERAVEZZA 

Seravezza  VIA DON MINZONI 59 
 

1 Il progetto prevede: 
attività di front office, back office, preparazione di materiale 
pubblicitario, catalogazione, pubblicazione e stampa, ricerca e 
diffusione di materiale di interesse riguardo a tutti i servizi di 
competenza dell’ufficio, archiviazione, catalogazione.  
 

CASSIOPEA SOC. COOP. SOCIALE 
INFORMAGIOVANI MASSAROSA 

Massarosa PIAZZA TADDEI 1 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DYNAMICAMENTE INSIEME 

 
 

Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 
Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it 

 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP  

S. Marcello Pistoiese VIA XIMENES 716 

4 In funzione delle azioni previste e tenendo conto delle 
predisposizioni personali, i ragazzi del servizio civile supporteranno i 
volontari e gli operatori all’interno del Camp. I volontari saranno 
seguiti dall’OLP che oltre a disporre i turni e le programmazioni, li 
affiancherà nella conoscenza del Camp e delle persone a cui si 
riferiranno per lo svolgimento delle diverse attività. La 
programmazione sarà resa nota ai ragazzi in servizio civile grazie a 
riunioni e incontri periodici. 
Essendo di supporto i ragazzi saranno sempre affiancati da 
personale esperto e dal proprio OLP . 
 
Previa formazione e secondo i turni stabiliti i ragazzi saranno 
coinvolti nell’ambito dell’attività 1: 
- Controllo e organizzazione del materiale 
- Partecipazione e sviluppo delle varie attività con gli ospiti 
- Partecipazione e supporto allo svolgimento delle attività di 
arrampicata ; 
- Partecipazione e supporto allo svolgimento delle attività di 
arco; 
- Partecipazione e supporto allo svolgimento delle attività di 
fattoria. 
 
Nell’ambito dell’attività 2, i ragazzi affiancheranno gli operatori in: 
- Accoglienza dei gruppi; 
- Informazione dei partecipanti; 
- Organizzazione del materiale per la realizzazione delle 
attività; 
- Partecipazione e monitoraggio delle attività organizzate; 
- Raccolta dei feedback e condivisione con il gruppo di 
lavoro ed i referenti. 
 
Nell’ambito dell’attività 3, saranno coinvolti nella seguenti attività: 
- Partecipazione ad eventi; 
- Diffusione e promozione dell’attività di Associazione 
Dynamo Camp Onlus; 
- Informazione e accoglienza; 
- Redazione di report 
- Produzione e archiviazione di materiale foto/video 
- Attività ludico-ricreative; 
- Supporto punto informativo/segreterie 
 
Infine nell’attività 4, sono previste: 
- Redazione del diario di bordo 
- Esposizione e restituzione dei feedback verso i 
responsabili e team di lavoro. 
In generale il volontario si spende a più livelli: - attività individuali e 
di gruppo mirate all’integrazione e alla socializzazione; - 
partecipazione a momenti di équipe di programmazione e 
progettazione sui casi portando un importante contributo a partire 
dalle osservazioni fatte durante gli interventi a contatto con l’utente; 
e gli si  richiede: - disponibilità a giocarsi su un piano relazionale; - 
disponibilità al confronto e all’acquisizione di nuove conoscenze; - 
affidabilità e senso di responsabilità. 

 

 

 

 

 



 

DIVERSO DA CHI? 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ANFFAS ONLUS DI LUCCA  
A CASA NOSTRA 

Lucca VIA DELL’ACQUACALDA 670 
 

2 Attività di supporto giornaliera come descritta sopra. I ragazzi 
del servizio civile svolgeranno un ruolo partecipativo e di 
collaborazione nelle varie attività che vengono svolte; 
fornendo un aiuto concreto nella realizzazione dell'attività, 
anche affiancando un piccolo gruppo di ragazzi su cui creare 
un lavoro mirato volto ad acquisire o rafforzare delle abilità. I 
volontari potranno proporre nuove attività da  organizzare ed 
anche decidere  la strutturazione dell'attività con gli operatori. 
Il ruolo dei ragazzi del servizio civile diviene un ruolo che 
prende parte alla globalità del progetto sempre in 
collaborazione con gli operatori 
 

ANFFAS ONLUS DI LUCCA  
CASA FAMIGLIA L’AQUILONE 

Capannori VIA DI TIGLIO  
 

2 

FASM 
SEDE ASSOCIAZIONE 

Lucca  VIA SIMONETTI  

3 I volontari saranno impegnati tutti i pomeriggi dal lunedì al 
sabato con le uscite individuali dei ragazzi, con  la redazione 
del Giornalino “Raccontiamoci” che vede impegnati 
attivamente i ragazzi che partecipano a un percorso di 
integrazione sociale., con gli allenamenti delle squadre di 
pallavolo e calcetto (Progetto Sport “ArmoniosaMente"), con 
le uscite di gruppo (pizza, o Karaoke, o gelato, o cinema a 
seconda della stagione e del tempo), con le passeggiate 
sulle mura di Lucca, con la tombola ogni 15 giorni. 
Nell’arco dell’anno il progetto “ESCI CON NOI” prevede 
alcune gite di un giorno di domenica e due gite di più giorni in 
Italia e all’estero che comprenderanno il fine settimana. 
 

ASSOCIAZIONE LU.CE ONLUS 

Lucca  VIA GIOVANNETTI 240 
 

2 I volontari collaboreranno giornalmente, a supporto del 
personale dell’associazione, in tutte le attività, potendo 
anche, dopo un periodo iniziale di orientamento, decidere in 
quale operare per il maggior numero di ore a loro 
disposizione tra le attività di gruppo/laboratorio presso il 
centro e quelle presso il domicilio delle persone 
diversamente abili. 
 

ARCHIMEDE APS 
LA TELA DI PENELOPE 

Lucca  VIA DELL’ANFITEATRO 73P 
 

2 I giovani volontari in servizio civile coadiuveranno gli 
operatori tecnici ed i volontari dell’associazione nelle varie 
fasi della produzione tessile dei manufatti, nella fase di 
commercializzazione e vendita degli stessi, partecipando 
anche ad eventi, feste, banchetti sul territorio, nella fase di 
ideazione dei manufatti stessi, potendo anche proporre 
prodotti e nuove realizzazioni, nel sostegno e 
nell’accompagnamento delle persone disabili utenti dei 
servizi dell’associazione 

ASS. GIOCO PARLO LEGGO SCRIVO 
SEDE OPERATIVA 

Prato  VIA TAGLIAMENTO 63D 
 

2 Le attività per i volontari impegnati nel progetto sono 
orientate dagli obiettivi da raggiungere, così come dettagliato 
al precedente punto 8.1. 
I volontari impegnati nel progetto affiancheranno gli operatori 
dell’Associazione nelle varie attività: partecipazione attiva ai 
laboratori scientifici e didattici, uscite. Essi collaboreranno 
altresì alla classificazione e riordino del materiale didattico, 
alla revisione e all’aggiornamento del materiale d’archivio 
inclusa la parte multimediale, contribuiranno alla gestione 
amministrativa e della sede.   
 

 

 

 

 

 



 

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI  
SCUOLA INFANZIA CAPANNORI  

Capannori VIA CARLO PIAGGIA  
 

2 Il progetto prevede:  
il supporto rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, 
nelle attività di studio individuale, di tutoraggio, di laboratorio 
e ludico ricreative.  
I volontari affiancheranno i docenti in servizio e 
collaboreranno con loro nella realizzazione di attività di 
ricerca e documentazione,  nell’accompagnamento anche di 
alunni disabili nel loro percorso scolastico favorendone 
l'integrazione con la classe e con l'intero plesso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI  
SCUOLA PRIMARIA PIEVE SAN PAOLO 

Capannori VIA IMMAGINE DELL’OSSO  
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI  
SCUOLA PRIMARIA CAPANNORI  

Capannori VIA CARLO PIAGGIA  
 

3 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI  
SCUOLA PRIMARIA LUNATA  

Capannori VIA DEL CASALINO 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI  
SCUOLA MEDIA CAPANNORI  

Capannori VIA DEL POPOLO 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI/MARLIA 
SCUOLA INFANZIA MARLIA 

Capannori VIA DELLA CORTINELLA 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI/MARLIA 
SCUOLA PRIMARIA MARLIA 

Capannori VIA DELLA RIMEMBRANZA 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI/MARLIA 
SCUOLA PRIMARIA LAMMARI 

Capannori VIA MONTALE 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI/MARLIA 
SCUOLA MEDIA LAMMARI 

Capannori VIALE EUROPA 135 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA CAMIGLIANO 

Capannori LOC. PIANACCE 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA GRAGNANO 

Capannori VIA DEI PIERONI 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA SEGROMIGNO M.TE 

Capannori LOC.INDIANA 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA SEGROMIGNO P.NO 

Capannori VIA DEI BOCCHI 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA PRIMARIA SAN COLOMBANO 

Capannori VIA SANT’ANTONIO 
 

1 

 

 



 

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
SCUOLA MEDIA CAMIGLIANO 

Capannori LOC. PIANACCE 
 

2 Il progetto prevede:  
il supporto rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, 
nelle attività di studio individuale, di tutoraggio, di laboratorio 
e ludico ricreative.  
I volontari affiancheranno i docenti in servizio e 
collaboreranno con loro nella realizzazione di attività di 
ricerca e documentazione,  nell’accompagnamento anche di 
alunni disabili nel loro percorso scolastico favorendone 
l'integrazione con la classe e con l'intero plesso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.LEONARDO T. 
SCUOLA MEDIA S.LEONARDO  

Capannori VIA SARZANESE VALDERA 446 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.LEONARDO T. 
SCUOLA PRIMARIA COLLE COMPITO  

Capannori VIA NUOVA 3 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.LEONARDO T. 
SCUOLA PRIMARIA GUAMO  

Capannori VIA SOTTOMONTE 119 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO  
SCUOLA PRIMARIA GALLICANO  

Gallicano VIA MARESCIALLO GUAZZELLI 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO  
SCUOLA INFANZIA GALLICANO  

Gallicano VIA SERCHIO 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO  
SCUOLA MEDIA GALLICANO  

Gallicano VIA MARESCIALLO GUAZZELLI 
 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA PRIMARIA PIAZZA AL SERCHIO  

Piazza al Serchio VIA VALLI 34 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA MEDIA PIAZZA AL SERCHIO  

Piazza al Serchio VIA VALLI 15/C 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA PRIMARIA PIEVE SAN LORENZO 

Minucciano VIA IV NOVEMBRE 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA INFANZIA GRAMOLAZZO 

Minucciano VIA TONINI 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA PRIMARIA GORFIGLIANO 

Minucciano VIA DELLA CHIESA 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA AL SERCH.  
SCUOLA PRIMARIA SILLANO 

Sillano VIA COGNA 8 
 

1 

 

 

 

 

 

 



 

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 
SCUOLA PRIMARIA MONTE S. QUIRICO 

Lucca VIA DELLA CHIESA 1 
 

1 Il progetto prevede:  
il supporto rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, 
nelle attività di studio individuale, di tutoraggio, di laboratorio 
e ludico ricreative.  
I volontari affiancheranno i docenti in servizio e 
collaboreranno con loro nella realizzazione di attività di 
ricerca e documentazione,  nell’accompagnamento anche di 
alunni disabili nel loro percorso scolastico favorendone 
l'integrazione con la classe e con l'intero plesso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 
SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 

Lucca VIA BACCELLI 1 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 
SCUOLA PRIMARIA VALLEBUIA 

Lucca VIA DELLA BILLONA 1 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 
SCUOLA MEDIA MUTIGLIANO 

Lucca VIA ONACROG 1 
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA TERZO 
SCUOLA MEDIA CARLO DEL PRETE 

Lucca VIA DON MINZONI 244 
 

1 

SCUOLA MATERNO CATTOLICA LEONE XII 
SCUOLA MATERNA 

Lucca VIA SAN NICOLAO 42 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLA RICERCA DEI TALENTI 

 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. 
posti 

Attività 

PROVINCIA DI LUCCA 
SETTORE SOCIALE 

Lucca CORTILE CARRARA 2 
 

2 Le attività dei volontari consisteranno nella collaborazione alla 
realizzazione di alcuni progetti con i dipendenti dell’Ufficio Politiche sociali 
della Provincia di Lucca. 

- contatti e rapporti con l’utenza;  
- aggiornamento dei siti web (www.squarciagola.net  

ilcantiere.squarciagola.net ); 
- realizzazione di materiale promozionale per iniziative;  
- report riassuntivi dei progetti;  
- riorganizzazione degli archivi delle attività realizzate; 
- azioni per la promozione di progetti specifici (pari opportunità, 

inclusione sociale, prevenzione soggiorni estivi per bambini e 
ragazzi). 
 

CENTRO NAZ. VOLONTARIATO 
CENTRO SERVIZIO CIVILE 

Lucca VIA CATALANI 158 
 

2 I volontari affiancheranno il personale della struttura nella gestione dei 
volontari e dei progetti di servizio civile. 
Collaboreranno alla programmazione e alla realizzazione di iniziative ed 
eventi dell’associazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA BIBLIOTECA CHE NUTRE LA MENTE 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  

 

Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

COMUNE DI CAPANNORI 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Capannori VIA DELL’AEROPORTO  
 

1 I volontari affiancheranno gli operatori nello svolgimento delle seguenti 
attività: 
 
inventariazione e sommaria catalogazione del patrimonio bibliografico 
gestione del prestito locale 
gestione del prestito interbibliotecario 
ricerche bibliografiche 
attività di riordino e promozione degli archivi storici laddove presenti 
collaborazione nella gestione di eventi culturali di promozione della lettura 
e della tradizione locale. 
supporto alle attività di animazione promosse dal territorio 
supporto all'organizzazione di incontri di formazione, giornate di studio, 
convegni 
supporto all'attivazione e organizzazione di uno sportello di informazione 
attività di front office, relazione con l’utenza mediante attività di sportello 
promozione di iniziative culturali 
 

COMUNE DI CAPANNORI 
BIBLIOTECA MARIO TOBINO 

Capannori LOC. PIANACCE  
 

1 

COMUNE DI PORCARI 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Porcari VIA ROMA 121 
 

2 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 
PALAZZO SANTINI 

Borgo a Mozzano P.ZZA S. ROCCO 
 

2 

COMUNE DI MOLAZZANA 
BIBLIOTECA DON BERTOZZI 

Molazzana VIA DEL SOLE 4 
 

2 

COMUNE DI S. ROMANO IN G.NA 
BIBLIOTECA COMUNALE 

San Romano in G.na VIA POLI 
 

2 

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Piazza al Serchio VIA MARCONI 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DALL’EMERGENZA ALLA CURA 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. 
posti 

Attività 

COMUNE DI CASTELNUOVO G.NA 

Castelnuovo di G.na VIA VALLISNERI 1 
 

4 I volontari saranno inseriti nell’attuale programma di lavoro dell’Ufficio di 
Protezione Civile, finalizzato al potenziamento delle attività di prevenzione 
del rischio e ideato per rispondere ai compiti di coordinamento nelle attività 
di post emergenza.  
Tale programma comprende la divisione dei compiti tra i volontari, ed in 
particolar modo: 
a) volontari con competenze tecniche: 
- individuazione e predisposizione  delle  varie cartografie necessarie e 
predisposizione delle modalità di lavoro; 
- realizzazione del censimento tecnico ed individuazione degli aggregati 
strutturali; 
- realizzazione grafica delle mappe degli aggregati strutturali, della nuova 
toponomastica con l’individuazione dei numeri civici e predisposizione delle 
singole schede. 
 
Volontari con competenze amministrative: 
- aggiornamento delle schede già esistenti e compilazione di nuove 
schede; 
- supporto amministrativo del Progetto al responsabile e al compilatore 
della parte tecnica; 
- organizzazione di incontri  per lo sviluppo del progetto con gli Enti 
interessati (ISI Garfagnana – Geometri e Collegio Geometri della Provincia 
di Lucca); 
- supporto alle competenze tecniche per quanto riguarda i rilievi ed i 
sopralluoghi; 
- coordinamento con l’Ufficio Anagrafe per l’aggiornamento della 
numerazione e della Toponomastica; 
- inserimento dei dati necessari sul sistema. 
 
I volontari in servizio civile saranno direttamente coinvolti nelle attività 
sopra descritte ed avranno il compito di supportare tecnici ed esperti del 
Comune e degli Enti interessati sulla base delle loro specifiche 
conoscenze. Dopo una formazione iniziale ad ampio spettro, inerente tutte 
le tematiche del rischio sismico, i volontari saranno seguiti costantemente 
nel loro lavoro, così da poter raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UN PONTE PER IL SOCIALE 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. 
posti 

Attività 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 
SEDE COMUNALE 

Borgo a Mozzano VIA UMBERTO I 1 
 

4 Il progetto prevede di coinvolgere i giovani del servizio civile all’interno 
delle scuole del territorio e nella realizzazione delle seguenti iniziative:  
 �- Supporto agli alunni disabili nell’attività scolastica quotidiana  
� - Supporto didattico degli alunni diversamente abili (doposcuola).  
� - Laboratori creativi e attività extrascolastiche  
� - Iniziative ludico ricreative  
� - Rafforzamento della rete territoriale di intervento su politiche giovanili e 
disabili  
� - Supporto degli scolari diversamente abili nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DONO PIU’ GRANDE 
 

 
Ente: CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Info: 0583 419500  www.centrovolontariato.it  
 

Sedi di attuazione 
 

N. 
posti 

Attività 

AIDO REGIONALE TOSCANA 
SEDE PROVINCIALE LUCCA 

Lucca VIA CESARE BATTISTI 2 
 

2 Le attività nelle quali saranno coinvolti i giovani in servizio civile, in 
collaborazione con il personale dell’Associazione, sono le seguenti: 
• attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti delle quarte 
e quinte delle scuole superiori e delle università, con il supporto di figure 
esperte 
• attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai vari contesti 
aggregativi della comunità 
• organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, scientifici ecc., 
partecipazione anche con postazioni dell’Associazione, collaborazione alle 
campagne di informazione, attraverso comunicati stampa, realizzazione e 
distribuzione di dépliant e brochure sulle attività e le finalità 
dell’Associazione; realizzazione di interviste 
• ottimizzazione delle modalità di rilevazione, archiviazione e 
aggiornamento dell’anagrafe di donatori, attraverso l’implementazione di un 
idoneo programma informatico, finalizzata alla trasmissione dei dati al 
Centro Nazionale Trapianti 
• comunicazione in tempo reale di ogni notizia associativa attraverso 
circolari inviate tramite internet 
• partecipazione ai momenti di incontro associativo, formali o informali 
oppure agli incontri con i volontari di altre realtà associative 
• collaborazione alla gestione delle sedi associative: es. informazioni 
telefoniche; posta elettronica, front-office; attività di segreteria 
(organizzazione di riunioni, appuntamenti, organizzazione dell’agenda 
associativa). 
• possibilità di essere inseriti presso i vari ospedali di zona con funzioni di 
front-office rivolto ai cittadini in aiuto e supporto ai coordinamenti alla 
donazione. 
• collaborazione all’implementazione sull’informazione dei corretti stili di vita 
• aggiornamento la banca dati con la raccolta dei contatti telefonici di 
monolocali, appartamenti, b&b e locande dove poter alloggiare (Vite onlus) 
• collaborazione all’accoglienza delle famiglie (Vite onlus) 
• promozione attraverso la web radio dell’associazione Vite Onlus. 
 

AIDO REGIONALE TOSCANA 
SEDE PROVINCIALE PISA 

Pisa P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 
 

2 

AIDO REGIONALE TOSCANA 
SEDE PROVINCIALE LIVORNO 

Livorno VIALE CARDUCCI 16 
 

2 

AIDO REGIONALE TOSCANA 
SEDE PROV. LUCCA/VERSILIA 

Viareggio VIA FILZI 101 
 

2 

VITE ONLUS 

Pisa VIA PARADISA 2 
 

2 

 

 


