
 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
CRI Medesano ha occhi e cuore 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: A – Assistenza 
Aree: 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 
in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 
 

Nella visione complessiva, il Programma pone al centro della propria azione la tutela della salute 
e il miglioramento della qualità di vita delle persone e si pone l’obiettivo di contribuire al 
soddisfacimento del fabbisogno socio-sanitario del territorio, soprattutto in relazione alla 
crescente richiesta di assistenza e di tutte le diverse forme di prestazioni socio-sanitarie legate al 
sensibile e costante aumento della popolazione anziana, delle condizioni di disabilità o non-
autosufficienza ma anche alla necessità di provvedere alla sicurezza della salute sul territorio. 
 
Come meglio dettagliato nella scheda Programma, quest’ultimo intende affrontare le attuali 
sfide del territorio emiliano in particolar modo nei settori socio-assistenziale e sanitario. Nel 
rispondere ai suddetti bisogni delle comunità del territorio e raggiungere l’obiettivo prefissato, il 
Programma intende nel complesso contribuire alla realizzazione dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ovvero Assicurare la salute ed il benessere 
per tutti e per tutte le età. Tale contributo è sorretto dello stesso impegno che la Croce Rossa 
Italiana persegue, avendo recepito e fatto propri gli stessi Obiettivi delle NU nella Strategia CRI 
2030, la quale conferma l’impegno dell’Associazione ad intervenire nelle questioni umanitarie 
sia a livello globale che locale, nonché il suo ruolo in prima linea nell’assistere le persone più 
vulnerabili.  
 



All’interno del Programma, il presente Progetto si colloca all’interno dell’ambito d’azione Tutela 
del diritto alla salute per favorire l'accesso ai servizi e garantire l'autonomia e il benessere delle 
persone del Piano triennale SCU 2020-2022, dal momento che lo scopo finale è quello di 
proteggere la salute e il benessere delle comunità, rinforzando la capacità di rispondere alle 
sfide a questo connesse. 
 
Nello specifico, il Progetto intende rispondere prontamente alle richieste di assistenza 
provenienti dal territorio e garantire maggiore sicurezza alla popolazione sia in situazione 
emergenziali sia per quanti si trovano in stato di difficoltà a causa di patologie o invalidità, 
interpretando così l’Obiettivo 3 dell’Agenda. 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Più nel dettaglio, il presente Progetto individua come obiettivo generale quello di “Potenziare i 
servizi assistenziali rivolti alla popolazione adulta ed anziana in condizioni di difficoltà”. Le 
professionalità e l’esperienza messa in campo dalla Croce Rossa Italiana permetteranno di 
orientare le attività in base al fabbisogno territoriali emerso nel contesto esaminato e di 
intervenire per offrire un maggiore livello di assistenza al target preso in esame dal progetto.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 2 Obiettivi Specifici con l’intento 
di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del Servizio Civile 
Universale. I due obiettivi specifici prefissati sono: 
 
  
 

1- Sviluppare una rete solidale nell’ambito del sostegno socio-economico 

 
2- Incrementare l’assistenza socio-sanitaria gratuita per adulti ed anziani in condizioni di 

disagio 

 
Entrambi gli obiettivi sono stati sviluppati in base all’analisi del contesto presentata nei punti 
precedenti. Nella tabella seguente riportiamo la relazione tra gli obiettivi e le criticità emerse. 
 

Criticità/Bisogni Obiettivi Specifici 

Carenza di interventi di sostegno al di 
adulti ed anziani in condizioni di 

disagio 
 

Incremento di nuove forme di povertà 
Carenza di una rete che unisca 

competenze molteplici ai fini di offrire 
assistenza  

 
Carenza di beni di prima necessità 

1- Sviluppare una rete solidale 

nell’ambito del sostegno socio-

economico 

Elevato numero di anziani ed adulti in 
condizioni di disagio con 
problematiche sanitarie 

2- Incrementare l’assistenza 

socio-sanitaria gratuita per 



 
Carenza di attività di monitoraggio del 
territorio in relazione alle persone in 

difficoltà 
 

Costi inaccessibili per esami sanitari 
per la popolazione in maggiore 

ristrettezza economica 

adulti ed anziani in condizioni 

di disagio 

 

 
In relazione agli obiettivi, al fine di monitorare al meglio le attività che ne discenderanno, sono 
stati individuati degli indicatori che permetteranno un efficace monitoraggio quantitativo 
dell’impatto del progetto sui territori presi in esame.  
 

Obiettivi specifici Indicatori 

1- Sviluppare una rete solidale 
nell’ambito del sostegno socio-

economico 

N. di Report effettuati 
 

N.di interventi legati alla raccolta e 
distribuzione beni di prima necessità 

svolti 
 

N. persone riceventi i beni di prima 
necessità raccolti 

 
N. di interventi tramite unità di strada 

 
N. di persone assistite tramite unità di 

strada 

 
2- Incrementare l’assistenza 

socio-sanitaria gratuita per 

adulti ed anziani in condizioni 

di disagio 

 

N. di interventi diassistenza e di 
trasporto garantite 

 
N. di persone coinvolte nelle attività di 

assistenza e trasporto 
 

N.di ore di attività garantite dalla Sala 
Operativa Sociale 

 
N. di persone assistite dalla Sala 

Operativa Sociale 

 
In relazione agli indicatori presenti nella tabella precedente, procediamo ad una quantificazione 
dei risultati attesi.  
 

Obiettivi specifici Risultati Attesi 

1- Sviluppare una rete solidale 

nell’ambito del sostegno socio-

economico 

27 Report effettuati 
 

52 interventi legati alla raccolta e 
distribuzione beni di prima necessità 

svolti 
 

2.800 persone riceventi i beni di prima 



necessità raccolti 
 

52 interventi tramite unità di strada 
 

620 persone assistite tramite unità di 
strada 

 
2- Incrementare l’assistenza 

socio-sanitaria gratuita per 

adulti ed anziani in condizioni 

di disagio 

 

620 interventi di assistenza e di 
trasporto garantite 

 
2.200 persone coinvolte nelle attività 

di assistenza e trasporto 
 

3.600 ore di attività garantite dalla Sala 
Operativa Sociale 

 
2.600 persone assistite dalla Sala 

Operativa Sociale 

 
Grazie alle attività progettuali ci si aspettano di riflesso i seguenti risultati: 
 

 Sviluppo di comportamenti virtuosi nell’ambito sociale e solidale grazie alla 

partecipazione dei cittadini alle attività di raccolta 

 

 Alleggerimento dei compiti assistenziali per le famiglie con conseguente vantaggio 

economico per le stesse 

 

 Abbassamento delle spese sanitarie grazie agli interventi di prevenzione ed assistenza 

atti ad impedire lo sviluppo di patologie gravi 

 

 Incremento dell’aggregazione della comunità grazie alle attività di supporto e di 

reinserimento 

 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
All’interno della seguente tabella inseriamo la descrizione dei compiti che verranno svolti dagli 
operatori volontari.  
 

Attività Ruolo degli operatori volontari 

1.1 

A partire dalla costituzione del team gli operatori volontari 
saranno impegnati nelle attività di reperimento e catalogazione 
dati supportando i professionisti messi a disposizione dall’Ente. 

Saranno inoltre partecipi alle attività di interpretazione e di 
strutturazione dell’archivio in modo da rendere i dati accessibili 

e reperibili al fine di progettazioni future.  

1.2 A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro, gli operatori 



volontari supporteranno i professionisti che lavoreranno al 
progetto nella presa di contatto con istituzioni interessate in 

una partecipazione a all’analisi del fabbisogno territoriale. 
Saranno coinvolti direttamente nelle attività di allestimento 
nonché nella raccolta e nella distribuzione di beni di prima 

necessità. Collaboreranno inoltre nelle attività di monitoraggio 
del gradimento e di disseminazione dei risultati raggiunti.   

1.3 

Gli operatori volontari a partire dalla costituzione del gruppo di 
lavoro collaboreranno alla mappatura specifica del fabbisogno 
territoriale, all’elaborazione e catalogazione delle criticità e alla 
successiva calendarizzazione degli interventi. Supporteranno i 
professionisti nelle attività assistenziali a vario carattere svolte 

dall’unità di strada. Saranno inoltre partecipi delle attività di 
monitoraggio e disseminazione.  

2.1 

A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro gli operatori 
volontari collaboreranno alla presa di contatto con gli enti 

preposti al fine di raggiungere il target progettuale. 
Parteciperanno allo sviluppo dell’agenda e alla 

calendarizzazione degli interventi. Supporteranno il personale 
specializzato durante gli interventi assistenziali, parteciperanno 
al disbrigo delle attività quotidiane in esterna (spesa, bollette, 

farmaci etc.) e si cureranno degli aspetti legati alla 
socializzazione e del tempo libero dell’anziano e dell’adulto in 

condizioni di disagio. Coadiuveranno inoltre i professionisti nelle 
attività di monitoraggio e disseminazione. 

2.2 

A partire dalla costituzione del team gli operatori volontari 
prenderanno parte alla presa di contatto con enti ed istituzioni. 

Collaboreranno al sistema di accoglienza telefonica e alla 
catalogazione dei bisogni. Supporteranno i professionisti nello 

svolgimento delle attività assistenziali concernenti la Sala 
Operativa Sociale e saranno infine partecipi delle attività di 

monitoraggio e disseminazione dei risultati.     

Attività 
Trasversali 

SCU 

Nel corso del periodo di svolgimento di Servizio Civile gli 
operatori volontari parteciperanno a svariate attività che 

contribuiranno a sviluppare delle competenze trasversali. In 
particolare ciò avverrà nel corso della Formazione Generale, 

della Formazione Specifica, e del Monitoraggio oltre che nelle 
attività di sensibilizzazione verso lo SCU stesso e le attività 

promosse dall’Ente. 

 

Inoltre, Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del 
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del 
Progetto medesimo: 

• in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del 
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa e di 
formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di Croce Rossa 
Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo della sede verrà in caso 
puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale. 



• partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana o 
da Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche previste nel 
presente Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno puntualmente proposte e 
dettagliate al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per 
l’eventuale autorizzazione 

 

 

 
 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
 Croce Rossa Italiana Comitato di Medesano - Piazza Rastelli, 43014 Medesano PR, Italia 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
4 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso; 
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale 
dei giorni di Servizio; 
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa 
Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
 
Numero giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore annuo: 1145 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
In fase di selezione, saranno positivamente valutati: 
• Precedenti esperienze nel volontariato 
• Possesso della patente B di guida 
• Buone capacità relazionali 
• Forte carica motivazionale 
• Competenze di problem solving e lavoro in team 
• Predisposizione all’apprendimento e personalità propositiva 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base 
centesimale, di cui: 
-  Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di 



candidatura e gli allegati; 
-  massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Crediti riconosciuti: nessuno 
Tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestato specifico rilasciato dall’ente 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede di Medesano, Piazza Rastelli, 3 
 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di 
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente, comunque prima della 
pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari al Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso. 
 
Durata: 75 ore 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Emilia Ovest 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 3 Agenda 2030 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 
 

 
 
 


