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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Titolo del progetto: 

Per un aiuto CONCRETO 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):  

Settore: Assistenza  

Area di intervento: A01 – A08 – A15  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi del progetto:     

Obiettivi generali   

  

L’obiettivo generale del progetto è quello di ottimizzare i servizi sanitari e quelli 

socio-assistenziali offerti dalla Croce Rossa nel territorio di competenza, sia da un 

punto di vista quantitativo, cercando di incrementare gli interventi e soddisfare un 

maggior numero di potenziali utenti, sia sotto l’aspetto qualitativo grazie anche 

all’apporto umano del volontario di servizio civile.   
Incrementare il numero dei volontari che svolge un fondamentale ruolo di 
promozione e tutela della solidarietà e dei diritti delle persone.  
Offrire sostegno e sollievo ai familiari.  

Promuovere interventi di prevenzione finalizzati ad un invecchiamento attivo e alla 
socializzazione.  
Rispondere all’esigenza di sperimentare nuovi servizi destinati al target di 

riferimento nelle aree più svantaggiate del territorio interessato nel progetto.  
Sensibilizzare il contesto sociale sulle tematiche della prevenzione al fine di 
costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute.  
Assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la 
propria vita e quella degli altri.  
I Volontari del SCN coadiuveranno i Volontari di Croce Rossa e saranno inseriti 

anche nelle attività tipiche dei Giovani della Croce Rossa. Questo in virtù del fatto 

che anch’essi, poiché di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, possono diventare Agenti 

di Cambiamento all’interno della Società facendosi promotori della nostra mission. 

Tutto ciò, in primis, è volto a sviluppare nelle fasce più giovani della società una 

cultura della cittadinanza attiva nonché l’empowerment ovvero la conquista della 

consapevolezza di sé stessi e del controllo sulle proprie scelte/decisioni/azioni sia 

nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politico sociale. 

 



 

Obiettivi specifici  

  

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono dettagliatamente descritti nella tabella 

seguente:  

 

SOCIO SANITARIO 

Incrementare gli interventi 

rispetto all’anno precedente 

Incrementare il servizio di assistenza a 
manifestazioni  

ed eventi viste le continue  

richieste 

SOCIO 

ASSISTENZIALE 

Incrementare del  

gli utenti rispetto all’anno 

precedente  

Rispondere alle esigenze e alle richieste del 

territorio 

CAMPAGNE DI 

PROMOZIONE 
Incentivare le campagne di 

promozione donazione sangue  
Promuovere campagne di sensibilizzazione 

dei giovani 

SVILUPPO 
Promuovere ed implementare 

lo sviluppo del volontariato 
Promuovere lo sviluppo di una cittadinanza 

attiva 

  

Agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi sociali e sanitari a coloro che, per motivi 
di ordine ambientale o sociale, si trovino nella condizione di non poter avvalersene, 
quindi consolidare e sviluppare grazie all’aiuto dei volontari servizi di trasporto, 
assistenza;  
Aumentare la capacità di risposta ai bisogni delle persone vulnerabili, agli anziani, 
limitando le condizioni di solitudine, offrendo supporti relazionali, anche grazie alla 
presenza dei volontari come persone disponibili all’ascolto e al confronto.  
La situazione di arrivo prevede un importante incremento della qualità della vita dei 
vulnerabili, generato sia dagli interventi previsti che dal consolidamento e dal 
rafforzamento della rete dei servizi offerti dagli attori del territorio, capace di 
garantire interventi sia di assistenza materiale sia di potenziamento relazionale.  

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri e modalità di selezione dei volontari:   

 

 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

SI     CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Centrale –  Cod. di accreditamento – NZ 00588 

 

Criteri autonomi di selezione verificati dall’UNSC in sede di accreditamento  

 



 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 
 

 

 
 

 

 Per la consegna a mano, le domande potranno essere recapitate 

presso la Segreteria del Comitato che si trova al Polo Logistico 

in Via delle Olimpiadi ai seguenti orari: 

dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.30 

 Per la consegna tramite PEC delle domande, i documenti 

potranno essere inviati all’indirizzo:  

 servizio.civile@cert.cri.it 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:     
 

 

  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  

  

In funzione delle attività previste ed ampliamente illustrate (voce 8.1), il ruolo dei 
volontari di servizio civile sarà quello di coadiuvare gli operatori della CRI. Durante 
l’espletamento delle attività i Volontari del Servizio Civile Nazionale, saranno 
sempre affiancati da volontari dell’Associazione con anzianità di servizio ed 
esperienza.  

  



In particolare:    

  

Servizio ambulanza trasporto infermi:   

i volontari, una volta terminata la formazione specifica necessaria per conseguire 
l’imprescindibile abilitazione allo svolgimento dei servizi socio-sanitari, e dopo aver 
conseguito la patente per la guida dei mezzi CRI, affiancheranno i volontari della 
Croce Rossa secondo le esigenze del servizio, limitatamente all’assistenza 
sull’ambulanza oppure in centrale operativa per la gestione delle richieste degli 
utenti e relazioni con il pubblico.  

I volontari del SCN collaboreranno anche all’aggiornamento del database per la 
registrazione degli interventi di trasporto realizzati giornalmente.  

  

Assistenza anziani:   

i volontari di servizio civile, dopo l’opportuna formazione, coadiuveranno gli 
operatori della Croce Rossa durante il servizio di assistenza socio-assistenziale 
rivolta agli utenti anziani. Queste attività riguarderanno:  

 il trasporto sociale, che prevede l’accompagnamento delle persone 
parzialmente o completamente non autosufficienti nei centri 
ospedalieri, cliniche di cura, centri diurni, centri sociali, presenti nel 
territorio;  

 servizio di “Pronto Farmaco”, che prevede la consegna a domicilio per 
le persone meno agiate,  delle medicine necessarie.  

 Disbrigo di piccole pratiche burocratiche e incombenze quotidiane (fare 
la spesa, pagamento bollette, ritiro pensione, ecc.)  

  

Assistenza sanitaria e logistica durante le manifestazioni:  

I volontari di servizio civile, dopo aver ricevuto l’opportuna formazione, 
supporteranno gli operatori CRI nel servizio di assistenza durante eventuali 
manifestazioni culturali e sportive del territorio.   

  

Donazione sangue:  

I volontari del Servizio Civile Nazionale collaboreranno con i volontari CRI per la 
programmazione e la realizzazione delle giornate di informazione e sensibilizzazione 
sulla donazione volontaria del sangue, e delle giornate di raccolta sangue attraverso 
l’impiego della autoemoteca. Coloro che avranno conseguito la patente di servizio 
CRI si occuperanno anche del trasporto sangue ed emoderivati al centro trasfusionale 
di riferimento.  

  

Centro Antiviolenza:  

I Volontari del Servizio Civile Nazionale, ricevuta l’opportuna formazione, avranno 
il compito di contribuire ad aumentare l’informazione per la diffusione di una 
comune sensibilità per i bisogni e i diritti delle vittime di violenza e l’acquisizione di 
maggiore conoscenza delle varie forme di violenza.  

  

Iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione:  

I volontari del Servizio Civile contribuiranno alla realizzazione delle campagne di 
informazione ed educazione sanitaria volte ad “Assicurare l'acquisizione di 
competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli 
altri” nonché alle attività di sensibilizzazione volte a “Costruire comunità più sicure 
attraverso la promozione della salute”.  

  



Tutti i volontari del Servizio Civile, nello svolgimento delle attività, saranno 
coordinati dai Delegati Tecnici dell’Associazione e dagli O.L.P. che garantiranno la 
loro presenza nella sede di realizzazione del progetto.  

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

  

Nessuno in particolare, solo buona volontà  

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

Numero posti con solo vitto:  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:     

 

  

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):     

             

  

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
 

Oltre ad “accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, 
partecipare responsabilmente alle attività dell’ente indicate nel progetto di Servizio 
civile Nazionale…..” come previsto per l’espletamento del servizio Civile Nazionale, 
ai volontari sarà richiesta:  
• adesione ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce 
Rossa e  Mezzaluna Rossa;  

• rispetto del Codice etico dell’ente;  

• rispetto del regolamento e delle norme dell'ente;  

• disponibilità ad effettuare turnazione di orario, in giorni feriali e festivi; 

 

• flessibilità nell’orario di servizio e scrupolosa osservanza dello stesso;  

• uso dell’uniforme di servizio;  

• riservatezza e rispetto della norma sulla privacy;  

• restituzione, alla conclusione del servizio civile, dell’uniforme e di eventuale 

materiale loro assegnato. 

• disponibilità al trasferimento temporaneo della sede (nel rispetto della 

normativa   emanata per lo svolgimento Servizio Civile Nazionale) in caso di:  

- eventi di formazione e sensibilizzazione sul territorio di competenza;  

- necessità evidenziate  in unità territoriali del comitato  

• scambi di esperienze con sedi locali di progetto nell’ambito di progetti affini. 

  

 

 

6   

0 

0 

30 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:   

NO  

 

Eventuali tirocini riconosciuti:        

NO 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I volontari otterranno dall’ Associazione attestati di frequenza e di qualifica relativi ai seguenti 

argomenti: FULL D, PRIMO SOCCORSO, Patente Guida Mezzi CRI, inoltre otterranno tutti gli 

attestati di partecipazione alle attività svolte durante i 12 mesi di servizio (esercitazioni, 

simulazioni, ulteriori corsi svolti).  

 

Contenuti della formazione: 

 

La formazione specifica prevede le seguenti nozioni teorico pratiche:  

  

 Corso  servizi socio assistenziali - 16 ore  

 Corso per le attività inerenti i servizi di emergenza sanitaria – 30 ore  

 Corso per attività dei giovani - 8 ore 

 Full d - 6 ore  

 Corso per conseguimento patente guida automezzi CRI – 4 ore  

 Gestione centrale radiotelefonica, uso apparato radio in uso alla CRI – 2 ore  

 Croce Rossa ed Etica norme sulla privacy - 6 ore  

 Corso sulla sicurezza Decreto legislativo 81/08 smi – 8 ore  

  

TOT:  80 

Durata: 
La durata prevista per il percorso formativo descritto è di 80 ore  

 


