Titolo del progetto: “INSIEME PER UNA INTEGRAZIONE CONDIVISA 2016 – AREZZO”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 4
Sedi attuative: AREZZO Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Sezione provinciale di Arezzo - via Marconi, 7
Sintesi del progetto: i servizi svolti dai volontari saranno incentrati prioritariamente al sostegno dei soggetti ciechi e
ipovedenti con momenti di istruzione, informazione, aggiornamento al corretto uso degli ausili tiflotecnici e
accompagnamento nel disbrigo delle pratiche burocratiche degli assistiti, e di quant’altro necessario per favorire il
raggiungimento delle autonomie personali e dell’integrazione sociale.
Presentazione domanda: consegnate a mano o a mezzo raccomandata A/R Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS Sezione Provinciale di Arezzo Via G. Marconi, 7 52100 Arezzo
Info: UIC Arezzo Tel. 0575 24705 uicar@uiciechi.it - www.uiciechi.it
Titolo del progetto: “MI FIDO DI TE”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 12
Sedi attuative: Misericordia CORTONA Piazza G. Amendola 2, 52044 Cortona - Tel. 0575 630707
misericordiacortona@libero.it
Sintesi del progetto: Il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare la capacità delle persone anziane ultra
sessantacinquenni e non autosufficienti (compresi i disabili e le persone malate) di accedere ai servizi socioassistenziali e
sanitari, ma anche di accompagnamento e di “socializzazione”. Le attività specifiche saranno:  potenziare i servizi di
trasporto e assistenza socio-assistenziale;  definizione di specifici protocolli di accoglimento delle richieste di assistenza;
 potenziare le attività di sostegno alle persone disabili /anziani;  promuovere l’informazione e la conoscenza per un
accesso consapevole ai servizi.

Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta. Info: per
informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche.
www.misericordie.it
Titolo del progetto: “RAGAZZI IN GAMBA”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 4
Sedi attuative: MONTE SAN SAVINO
Sintesi del progetto: il progetto persegue l’obiettivo di migliorare i servizi offerti agli anziani, in particolare articolando
l’attività dei volontari nel seguente modo:  esplicitare e “standardizzare” la gestione delle richieste di assistenza in modo
efficace e tempestivo;  rafforzare la capacità della Misericordia di rispondere ai bisogni dei gruppi di destinatari indicati,
assicurando prestazioni idonee e tempestive;  potenziare la rete di organizzazioni che prestano servizi complementari e
analoghi sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601 – www.misericordie.it e contattare la sede prescelta per informazioni
specifiche
Titolo del progetto: “RENDEZ-VOUS”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 8 (4 CASTIGLION FIORENTINO, 4 LUCIGNANO)
Sedi attuative:  Misericordia CASTIGLION FIORENTINO (4 volontari) Via Madonna del Rivaio 84, 52043 Castiglion
Fiorentino Tel. 0575 658181/680282 info@misericordiacastiglionfiorentino.it  Misericordia di LUCIGNANO (4
volontari) Via della Misericardia 14 - 52046 Lucignano

Sintesi del progetto: il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare l’accesso ai servizi socio-sanitari e fornire un
sostegno sociale e relazionale agli anziani. Nello specifico articolando le attività nel seguente modo:  migliorare e
potenziare gli spostamenti verso gli ospedali e i centri di riabilitazione;  agevolare attraverso l’assistenza e i trasporti
socio-sanitari la permanenza nelle proprie mura domestiche, dell’anziano autosufficiente e non autosufficiente, dei
disabili e dei pazienti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale;  creazioni
di reti di sostegno;  consolidamento di relazioni sociali;  incrementare il senso di solidarietà e di difesa della patria tra i
giovani.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta.
Info: per informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche.
www.misericordie.it
Titolo del progetto: “FAIRPLAY”
Area:Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: Il progetto mira a promuovere la cultura della legalità tra i giovani ed a aumentare la loro
conoscenza dei fenomeni illegali e criminali e, per rendere i volontari più consapevoli su questi temi, saranno coinvolti
nel:  creare spazi creativi dove i giovani possano esprimersi sui temi inerenti la legalità e la cittadinanza attiva (Laboratori
FAIRPLAY);  rinforzare ed ampliare i servizi di informazione sui diversi aspetti della legalità, sui metodi e strumenti di
lotta all'illegalità(Sportello “FAIRPLAY”);  implementare forme innovative e interattive di comunicazione dei contenuti
inerenti le problematiche di illegalità diffuse nel territorio, con particolare attenzione alla lotta all’economia illegale, alla
lotta alle mafie e alla xenofobia (FAIRnews);  realizzare cicli di incontri sui temi della legalità e partecipare ad un percorso
formativo su questi temi.

Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente
Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) almeno il giorno prima della
scadenza (29 giugno 2016).
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org
Titolo del progetto: “DIFENDERE L’AMBIENTE, PROMUOVERE LA SALUTE”
Area: Educazione e promozione culturale (ambiente e salute)
Numero volontari: 5
Sedi attuative:  Legambiente – AREZZO (3 volontari)  Centro Francesco Redi – AREZZO (1 volontario)  Ass. Chimica
Verde – AREZZO (1 volontario)
Sintesi del progetto: gli obiettivi del progetto e le attività in cui saranno coinvolti i volontari sono: implementare gli
interventi di animazione culturale rivolto ai minori, attraverso percorsi didattici con gli alunni delle scuole sui temi
dell'educazione ambientale e della salute pubblica; implementare le iniziative di animazione territoriale volte
all'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza; implementare le iniziative nel territorio volte a modificare i
comportamenti e gli stili di vita.
Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3, allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta
d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via Garibaldi
135, 52100 Arezzo. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it

Titolo del progetto: “NUOVI CITTADINI A AREZZO”
Area: Assistenza – immigrati, profughi
Numero volontari: 4
Sedi attuative: ARCI AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto si pone l’obiettivo di promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle giovani
generazioni, una cultura dell’accoglienza, dello scambio e dell’integrazione con i cittadini provenienti da paesi stranieri,
oltre che implementare qualitativamente la rete dei servizi esistenti nel territorio rispetto ai cittadini migranti profughi e
rifugiati accolti e la loro integrazione nella comunità che li ospita attraverso attività volte a: migliorare ed aumentare le
opportunità di reale integrazione; aumentare il numero degli ospiti frequentanti i corsi di lingua L2 e il grado di
apprendimento della lingua; aumentare e migliorare le attività interculturali, di aggregazione, socializzazione e
informazione nelle scuole e verso la cittadinanza tutta.
Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3, allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta
d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) presso la sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via
Garibaldi 135, 52100 Arezzo. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it
Titolo del progetto: “WELCOME TO AREZZO”
Area: Educazione e promozione culturale (sportelli informativi)
Numero volontari: 4
Sedi attuative: Coop BETADUE - AREZZO
Sintesi del progetto: i volontari saranno coinvolti nelle attività di informazione e accoglienza turistica facendo esperienza
diretta presso gli uffici turistici comunali, collaborando all'aggiornamento dei canali web e alla produzione di materiale
turistico, migliorando gli strumenti di costumer satisfaction. Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3,
allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata

A/R) presso la sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via Garibaldi 135, 52100 Arezzo Orari di apertura: dal lunedì al giovedì
10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it
Titolo del progetto: “LE MILLE E UNA NOTTE”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 5
Sedi attuative: AREZZO - Coop. Sociale Progetto 5: • CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IL MOSAICO Via Tiepolo, 8 Arezzo - Tel.
0575 401964 • CENTRO DISABILI M. FALCIAI Via dell’acropoli, 29 Arezzo - Tel. 0575 21503 • CENTRO DISABILI VILLA
CHIANINI colle del Pionta Arezzo - Tel. 0575 255852 • LA CASA DI ELENA Via del Casolino,4 Arezzo - Tel. 0575 383112 •
RESIDENZA DSM Viale Cittadini Arezzo - Tel. 0575 254948
Sintesi del progetto: l'obiettivo del progetto è quello di soddisfare il bisogno di socializzazione e di integrazione degli
utenti dei centri diurni per disabili, nei contesti ordinari della vita sociale e, di contribuire a introdurre le diverse abilità
come risorse per il territorio creando una cultura che apprezza e stima la diversità come ricchezza.
Presentazione domanda:  raccomandata A/R a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, 50018
Scandicci Tel. 055 6531082  Pec: pegasonetwork@pec.it  a mano a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via
Casellina, 57/F, 50018 Scandicci Tel. 055 6531082 (può essere consegnata anche alla Cooperativa di riferimento dei
progetti avendo cura di consegnarla almeno il giorno prima della scadenza ufficiale).
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Arezzo Tel. 0575 21435 - progetto5@progetto5.org www.serviziocivile.legacoop.coop

Titolo del progetto: “DONO, SPORT E SALUTE CON AVIS – III EDIZIONE”
Area: Assistenza – salute
Numero volontari: 2 (1 AREZZO, 1 MONTEVARCHI)
Sedi attuative: 1 volontario ad AREZZO 1 volontario a Montevarchi
Sintesi del progetto: il progetto promuove presso i giovani toscani la donazione di sangue e sangue cordonale quale atto
solidaristico, espressione di cittadinanza e occasione di medicina preventiva. Offre ai volontari di servizio civile, una volta
formati, l’opportunità di essere portavoce della donazione verso gli studenti delle scuole toscane e i giovani sportivi, in
un’ottica di condivisione di un’esperienza personale vissuta nella dimensione associativa. Nello specifico i volontari
saranno impegnati nel contattare e intervenire presso le scuole e le società/associazioni sportive, palestre e centri fitness
e nel supporto alle attività delle sedi di attuazione.
Presentazione domanda:  consegna a mano o inviata per raccomandata A/R presso Avis Regionale Toscana – Via
Borgognissanti 16/20 – 50123 Firenze  tramite PEC a: avistoscana@pecone.it
Info: Avis Comunale Arezzo – via Anfiteatro, 15 Arezzo Tel. 0575 22444 - arezzo.comunale@avis.it Avis Toscana, via
Borgognissanti 16/20, Firenze Numero verde 800 261580 - tel. 055 2398624 toscana@avis.it - www.avis.it/toscana
Titolo del progetto: “FAMIGLIA SORGENTE DI NOVITÀ”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto persegue due obiettivi principali: promuovere il welfare di comunità attraverso la
creazione di nuovi servizi e il potenziamento dei servizi esistenti a favore di famiglie con particolare disagio (famiglie con
anziani e disabili e famiglie con minori); migliorare la qualità della vita delle famiglie intervenendo sulla conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’impegno dei volontari nell’attivazione
e potenziamento di servizi innovativi di welfare comunitario e nella creazione di servizi aggiuntivi nei Punti Famiglia

presenti nelle sedi ACLI con attività di: organizzazione di servizi di supporto ai caregivers e alle famiglie con carichi di cura
e assistenza gravosi; organizzazione della Banca del tempo, del doposcuola e di percorsi formativi per le famiglie;
potenziamento e attivazione degli sportelli di mediazione familiare/supporto psicologico; organizzazione di un servizio di
counseling e orientamento a favore delle donne che non riescono a conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro etc.
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente
Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) con qualche giorno di anticipo
rispetto alla scadenza.
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org
Titolo del progetto: “IO AFFERMO DUNQUE SONO: DALLA PERSONA CON PATOLOGIA AD ATTORE DEL PROPRIO FUTUROTERRITORIO DELLA TOSCANA”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 2
Sedi attuative:  sezione provinciale di AREZZO - Piazza Andromeda 29, AREZZO (1 volontario)  Gruppo Operativo
Bibbiena - Via Berni 39, Bibbiena (AR) (1 volontario)
Sintesi del progetto: il progetto persegue 3 obiettivi principali intorno a cui si sviluppano le attività dei volontari: 1.
Garantire un servizio di orientamento per l’accesso alle informazioni sui diritti e un servizio di consulenza sociale e prima
accoglienza dei bisogni attraverso la gestione degli Infopoint già operanti presso i Centri clinici di riferimento e la gestione
di uno sportello in sezione. 2. Promuovere azioni di informazione alle persone con SM e sensibilizzazione a tutta la
popolazione sui diritti e sulla non discriminazione. 3. Fornire, laddove non sia possibile ottenere il servizio dagli enti

territoriali, supporto personale per favorire il processo di autonomia e socializzazione attraverso l’assistenza domiciliare e
il supporto ai familiari.
Presentazione domanda: : si consiglia la consegna a mano presso la sezione provinciale AISM di Arezzo. Saranno infatti
affiancati dagli operatori nella compilazione della domanda ed al termine della compilazione verrà svolto un primo
colloquio conoscitivo.
Info: Sezione provinciale di Arezzo - Piazza Andromeda 29, Arezzo Tel. 0575 357100 - aismar@libero.it - www.aism.it
Orari: lunedì – giovedì, ore 9.00 – 12.00, venerdì mattina su appuntamento
Titolo del progetto: “ANZIANI PROTAGONISTI…(TOSCANA)”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 6 (2 PRATOVECCHIO, 2 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, 2 MONTEVARCHI)
Sedi attuative:  2 volontari presso Coop. Soc.le Coop. L.A.R. (Casa di Riposo San Romualdo) – Pratovecchio, Piazza J.
Landino 22  1 volontario presso Coop. Soc.le Giovani Valdarno – CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, via dei Boschi 111 Pieve
al Toppo  1 volontario presso RSA Becattini – CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, Piazza Becattini 6  2 volontari presso Coop.
Soc.le Giovani Valdarno – Montevarchi, via Pascoli 45
Sintesi del progetto: l’obiettivo del progetto e le attività in cui sarà coinvolto il volontario mirano a fornire un supporto ed
affiancamento (mai in sostituzione) all’attività degli operatori della strutture per anziani. I volontari nello specifico
svilupperanno relazioni dirette con gli anziani e si occuperanno delle attività di animazione, di aggregazione e
socializzazione all’interno e all’esterno delle sedi, delle iniziative con le famiglie, della gestione della raccolta
documentale.
Presentazione domanda:  raccomandata A/R a e consegna a mano: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25,
50127 Orario: dal lunedì al giovedì 9-13.30 e 14.30-17.30, venerdì 9.00-13.30  tramite PEC a:
toscana@pec.confcooperative.it

Info: Confcooperative - Via Tiziano 12 – Arezzo (solo di mattina dalle 8:30 alle 13:00) Tel. 0575 350991
badiali.g@confcooperative.it - www.serviziocivile.coop
Titolo del progetto: “SI PUÒ FARE AD AREZZO”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 8 (4 AREZZO, 4 CASTIGLION FIORENTINO)
Sedi attuative:  Coop. Koinè - CASTIGLION FIORENTINO (4 volontari)  Ass. Electra - AREZZO (3 volontari)  Coop.
BETADUE – AREZZO (1 volontario)
Sintesi del progetto: gli obiettivi del progetto e le attività in cui saranno coinvolti i volontari saranno: migliorare la
quantità e qualità delle attività di animazione, socializzazione e laboratoriali; aumentare il numero di moduli educativi
proposti; aumentare il numero degli utenti coinvolti nei percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo.
Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3, allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta
d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) presso la sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via
Garibaldi 135, 52100 Arezzo Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it
Titolo del progetto: “DAMMI IL CINQUE”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: l'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la condizione giovanile intervenendo sui
fattori sociali e relazionali tramite il canale piacevole dello sport. I volontari, per perseguire tale obiettivo, dovranno
cercare di: arricchire l'offerta del tempo libero implementando attività ludico sportive; creare e potenziare azioni di

informazione e sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica; creare reti territoriali tra associazioni, scuole e servizi
giovanili.
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente
Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) almeno il giorno prima della
scadenza (29 giugno 2016)
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org
Titolo del progetto: “RITORNO A SCUOLA”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto, coinvolgendo direttamente alcuni istituti secondari di II° grado e alcune famiglie di
studenti, mira a: ridurre il numero di ripetenti e abbandoni negli istituti secondari di II° grado; migliorare il rendimento
scolastico dei ragazzi nella fascia d’età 14-19 anni; favorire l’inserimento al primo anno di scuola secondaria di II grado;
sostenere l’aggregazione giovanile; rinforzare negli adolescenti coinvolti nel progetto autostima, autoefficacia e fiducia in
se stessi; rafforzare il ruolo educativo delle famiglie. Per far questo i volontari saranno coinvolti in attività di tutoraggio,
recupero e orientamento; iniziative di socializzazione tra gli studenti (laboratori) e percorsi di supporto alla genitorialità
(seminari).
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente

Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) almeno il giorno prima della
scadenza (29 giugno 2016)
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org
Titolo del progetto: “SI, VIAGGIARE”
Area: Patrimonio artistico e culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto si pone l’obiettivo di migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di turismo sociale e
rafforzare la rete di turismo sociale. Per far questo i volontari saranno coinvolti: nell’organizzazione di proposte di viaggio
sociale, sostenibile e accessibile a tutti, mappando i servizi presenti e creando strumenti di condivisione e scambio; nello
sviluppo di una rete di servizi per il turismo sociale favorendo lo scambio e l’integrazione sul territorio nazionale tra
sportelli CTA, al fine di migliorare l’offerta di servizi di turismo locale e di solidarietà.
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente
Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) almeno il giorno prima della
scadenza (29 giugno 2016)
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org

Titolo del progetto: “FACCIAMOLO INSIEME FACCIAMOLO DI PIÙ”
Area: Assistenza – invalidi
Numero volontari: 24 ( 12 AREZZO, 4 BIBBIENA, 4 STIA, 4 SUBBIANO)
Sedi attuative:  Misericordia Bibbiena (4 volontari) Via Mindria 11, 52011 Bibbiena - Tel. 0575 593433 info@misericordiabibbiena.it  Misericordia Stia (4 volontari) Via Tanucci 4, 52017 Stia - Tel. 0575 583047 vcmstia@elledi.it  MISERICORDIA AREZZO (12 volontari) Via Garibaldi 143, 52100 Arezzo - Tel. 0575 24242 rlosco@misericordiaarezzo.it  Misericordia Subbiano (4 volontari) Via Matteotti 31, 52010 Subbiano - Tel. 0575 489700 marinella@misericordiasubbiano.com
Sintesi del progetto: il progetto si articola nelle 3 attività principali di trasporto sanitario, trasposto d’emergenza, servizi
sociali. In particolare le attività del volontario saranno:  attività di autista dei mezzi dell’associazione;  attività di
accompagnatore nei trasporti di tipo sanitario ordinario per pazienti deambulanti e non (barellati o in carrozzina) che
devono recarsi presso ospedali o centri di cura, centri di terapie o day hospital per effettuare esami e/o trattamenti
terapeutici;  attività di accompagnatore nei trasporti di tipo sociale;  attività di soccorritore nei trasporti di tipo sanitario
di emergenza (solo dopo aver sostenuto e superato l’esame finale del corso per soccorritori);  cura e manutenzione dei
mezzi utilizzati, rifornimento dei materiali utilizzati e controllo del buon funzionamento;  compilazione del rapporto di
servizio al completamento dello stesso;  ricezione delle richieste e rapporti con le famiglie.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede della Misericordia prescelta. Info: per
informazioni generali tel. 055 3261601, contattare invece la sede prescelta per informazioni specifiche.
www.misericordie.it
Titolo del progetto: “FATATRAC”
Area: Assistenza – minori
Numero volontari: 6 (4 AREZZO,1 LUCIGNANO, 1 CAPOLONA)

Sedi attuative: Coop. Sociale progetto 5 presso gli asili nido:  Nido d'infanzia Modesta Rossi, Via dal Borro 2 AREZZO (1
VOLONTARIO)  Nido d'infanzia Bagnoro, Loc. Bagnoro 2 Arezzo (1 volontario)  Nido d'infanzia il Melograno, Piazza
Andromeda 20 Arezzo (1 volontario)  Nido d'infanzia Aziendale Comune di Arezzo, Piazza San Domenico 4 Arezzo (1
volontario)  Nido d'infanzia Il Grillo Parlante, Via Vittorio Veneto 18 LUCIGNANO (1 VOLONTARIO)  Nido d'infanzia
Capolino, Via Dante 1 Capolona (1 volontario) Sintesi del progetto: l’obiettivo generale del progetto è favorire lo sviluppo
delle potenzialità individuali, cognitive, affettive finalizzandolo al raggiungimento di uno sviluppo armonico della
personalità di ciascun minore. Per perseguire tale obiettivo i volontari daranno il loro contributo per lo sviluppo
individuale del bambino, lo sviluppo della sua autonomia personale e nell'armonizzazione generale per la permanenza
all'interno dell'asilo nido.
Presentazione domanda:  raccomandata A/R a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, 50018
Scandicci Tel. 055 6531082  Pec: pegasonetwork@pec.it  a mano a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via
Casellina, 57/F, 50018 Scandicci Tel. 055 6531082 (può essere consegnata anche alla Cooperativa di riferimento dei
progetti avendo cura di consegnarla almeno il giorno prima della scadenza ufficiale).
Info: Coop. Progetto 5 , Piazza Andromeda, 20/A - 52100 Arezzo Tel. 0575 21435 - progetto5@progetto5.org www.serviziocivile.legacoop.coop
Titolo del progetto: “CLESSIDRA: il passare degli anni non si misura”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto mira ad organizzare iniziative e attività culturali che vedano la partecipazione degli
anziani e la realizzazione di attività di educazione alla cura del benessere fisico. Il volontario collaborerà alla realizzazione
di materiale promozionale e divulgativo nonché all'organizzazione e realizzazione delle iniziative.

Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC*)all'indirizzo acliserviziocivile@pec.it  a mezzo
raccomandata A/R a: ACLI SERVIZIO CIVILE - via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma  a mano può essere consegnata
anche alla sede provinciale ACLI Arezzo – Via Guido Monaco 48, 52100 Arezzo, ma solo consegnandola alla referente
Martina Ferrini (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e lunedì martedì e giovedì 15:30 18:00) almeno il giorno prima della
scadenza (29 giugno 2016)
Info: ACLI Arezzo - Via Guido Monaco 48, Arezzo – Tel. 0575 21700 referente Martina Ferrini martina.ferrini@acli.it www.acliserviziocivile.org
Titolo del progetto: “L’ETÀ DELL’ARGENTO”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 19 (16 AREZZO, 1 CORTONA, 2 SUBBIANO)
Sedi attuative: presso Coop. Koinè così suddivisi  16 volontari a AREZZO  1 volontario a CORTONA  2 volontari a
Subbiano
Sintesi del progetto: i volontari saranno impegnati a: aumentare il numero di ore dedicate alle attività di animazione e
socializzazione; fornire assistenza affettiva e relazionale; favorire la sperimentazione di esperienze di co-housing per
anziani, coordinando le attività del contesto abitativo e fornendo assistenza relazionale.
Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3, allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta
d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) presso la sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via
Garibaldi 135, 52100 Arezzo. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it - www.arciserviziocivile.it

Titolo del progetto: “L’ISOLA DEI BAMBINI”
Area: Assistenza – minori
Numero volontari: 5 (3 AREZZO, 2 CASTEL FOCOGNANO)
Sedi attuative:  Coop Koinè – AREZZO (3 volontari)  Coop. L’albero del Pane - Castel Focognano (2 volontari)
Sintesi del progetto: gli obiettivi del progetto e le attività in cui saranno coinvolti i volontari saranno: implementare
quantità e qualità delle attività a sostegno della genitorialità e per la partecipazione attiva del nucleo familiare;
aumentare il supporto personalizzato al bimbo e al nucleo familiare nell'inserimento di bambini disabili e dei bambini di
nuclei familiari immigrati.
Presentazione domande: compilare allegato 2 e allegato 3, allegando anche Curriculum Vitae e copia della carta
d’identità. Consegnare la domanda (a mano o per raccomandata A/R) presso la sede di Arci Servizio Civile Arezzo – via
Garibaldi 135, 52100 Arezzo. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/15.30 – 18.00 e venerdì 10.00–13.00
Info: Tel. 0575 23549 - arezzo@ascmail.it -www.arciserviziocivile.it
Titolo del progetto: “AREZZO MULTIETNICA”
Area: Assistenza – immigrati, profughi
Numero volontari: 12 (6 AREZZO, 1 CORTONA, 2 MONTEVARCHI, 2 PIAN DI SCÒ, 1 SAN GIOVANNI VALDARNO)
Sedi attuative:  6 AD AREZZO di cui: . 2 al Centro di Ascolto Diocesano (via Fonte Veneziana, 19) . 1 alla Casa di
Accoglienza “San Vincenzo (via Fonte Veneziana, 19) . 1 alla Mensa diurna Caritas (Parrocchia del Sacro Cuore) . 1
all'Ufficio Comunicazioni Sociali (TSD – Piazza San Domenico 6) . 1 a Rondine Cittadella della Pace (Loc. Rondine 1)  1 A
CORTONA al Centro di Ascolto Cortona (via Vagnotti, 11 Cortona)  2 a Montevarchi  2 a Pian di Scò  1 a San Giovanni
Valdarno
Sintesi del progetto: il progetto si inserisce all’interno delle azioni e della missione che la Caritas diocesana di
ArezzoCortona-Sansepolcro e la Caritas diocesana di Fiesole, attraverso le proprie strutture, intende perseguire nel
settore dell’immigrazione. I volontari saranno coinvolti attivamente nelle attività delle varie sedi rappresentando un

importante valore aggiunto che ne accresca la qualità dell’ascolto e del tempo dedicato agli utenti dei servizi. Obiettivi
specifici che i volontari aiuteranno a migliorare:  Accoglienza e ascolto (una maggior accuratezza nell’orientamento ai
servizi e nella prestazione di segretariato sociale e nella distribuzione di beni primari);  Accoglienza in strutture
residenziali (potenziare e migliorare la qualità dell’accoglienza, sia in termini di tempo dedicato alle persone ospiti, sia in
termini di accompagnamento ai servizi pubblici del territorio e sostegno nel percorso di vita e di reinserimento sociale); 
l’inclusione.
Presentazione domande: Si consiglia agli interessati prima di presentare la domanda di prendere un appuntamento per
sostenere un colloquio informativo e conoscitivo. Consegnare dunque la domanda a mano alla sede Caritas Diocesana
Arezzo – Cortona – Sansepolcro – via Fonte Veneziana 19, 52100 Arezzo
Info: Caritas Diocesana Arezzo – Cortona – Sansepolcro – via Fonte Veneziana 19 Arezzo Tel. 0575 182961 - Email:
serviziocivile@caritas.arezzo.it - www.caritasarezzo.it Per i 5 progetti invece dell'area Valdarno (Montevarchi, Pian di Scò
e San Giovanni Valdarno) rivolgersi alla Caritas di Fiesole al numero: tel. 055 9154156
Titolo del progetto: “BIBLIOUSABILITY: VALUTAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI BIBLIOTECARI DELL'UNIVERSITA' DI
SIENA”
Area: Patrimonio artistico e culturale
Numero volontari: 2
Sedi attuative: Biblioteca di Area Umanistica - V.le Cittadini 33, AREZZO
Sintesi del progetto: obiettivo del progetto è quello di rivedere l'intero processo comunicativo della biblioteca, ponendo
al centro delle attività la realizzazione di un sistema di comunicazione efficace, che riesca a raggiungere gli utenti in modo
adeguato e specifico. I volontari saranno coinvolti direttamente in un processo formativo articolato e sviluppato su vari
fronti, in modo da acquisire le competenze necessarie per consentire loro di progettare strumenti differenziati e
corrispondenti alle aspettative degli utenti.

Presentazione domanda: le domande, possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  con
Posta Elettronica Certificata (PEC) a: rettore@pec.unisipec.it  a mezzo raccomandata A/R e consegnata a mano a
Università di Siena - Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena
Info: Biblioteca Area Umanistica - V.le Cittadini 33, Arezzo Monica Veneri – Tel. 0575 926298 – monica.veneri@unisi.it www.unisi.it
Titolo del progetto: “SEMPLIFICARE IL CLICK”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto si pone l’obiettivo di promuovere attività di informazione, consulenza e sostegno per
facilitare l’accesso ai servizi digitali. In particolare i volontari saranno coinvolti in attività di gestione dello sportello e delle
attività informative e di collaborazione all’attività di consulenza agli utenti.
Presentazione domande: le domande devono essere indirizzate esclusivamente alla sede ITAL presso cui vuoi svolgere il
servizio(per Arezzo, via Campo di Marte 20 – 52100 Arezzo) e possono essere presentate esclusivamente secondo le
seguenti modalità: • a mano (scelta consigliata) • con Posta Elettronica Certificata (PEC) arezzo@pec.italuil.it • a mezzo
“Raccomandata A/R”
Info: sede ITAL di Arezzo, via Campo di Marte 20 Tel 0575 900784 - arezzo@pec.italuil.it - www.italuil.it
Titolo del progetto: “LA GIOSTRA DEL VOLONTARIO”
Area: Assistenza – invalidi
Numero volontari: 27 (13 AREZZO, 2 RIGUTINO, 4 CASTEL FOCOGNANO, 2 CASTIGLION FIBOCCHI, 6 FOIANO DELLA
CHIANA)

Sedi attuative:  P.A. Croce Bianca AREZZO – Via Anfiteatro 15, 52100 Arezzo (13 volontari) Tel. 0575 22666 info@crocebianca.arezzo.it  P.A. Croce Bianca Rigutino - Loc. Rigutino Nord, 52040 Rigutino (2 volontari) Tel. 0575 97669
- cbrigutino@libero.it  P.A. Casentino Onlus - via Cavour 52016 Loc. Rassina (Castel Focognano)(4 volontari)  Tel. 0575
592118 - 592119 - 330 266467 - rassina@pubblicaassistenzacasentino.it  P. A. Castiglion Fibocchi sez. - via Fracassi,
52029 Castiglion Fibocchi (2 volontari)  Tel. 0575 477885 - info@pa-castiglionfibocchi.org  P.A. AVIS - via F. Redditi,
52045 FOIANO DELLA CHIANA (6 VOLONTARI)  Tel. 0575 648833 - avisfoiano@libero.it
Sintesi del progetto: I volontari di servizio civile andranno a svolgere mansioni specifiche che si possono riassumere
facendo riferimento a 4 precise tipologie di impiego:  servizio di trasporto Emergenza urgenza;  trasporto sanitario
ordinario;  trasporto sociale;  attività di centralino.
Presentazione domanda: si consiglia la consegna a mano presso la sede di Pubblica Assistenza scelta o presso gli uffici di
ANPAS Toscana di via Pio Fedi 46/48 – 50142 Firenze
Info: P.A. Croce Bianca Arezzo – Via Anfiteatro 15, Arezzo Tel. 0575 22666 – 0575 22667 - info@crocebianca.arezzo.it www.anpas.org ed eventuali informazioni specifiche direttamente alla sede prescelta.
Titolo del progetto: “CONSULTIAMOCI: promozione e tutela della salute per le donne dei consultori di Arezzo, Valdarno e
Casentino”
Area: Assistenza – donne con minori a carico e donne in difficoltà
Numero volontari: 6 (2 AREZZO, 2 SAN GIOVANNI VALDARNO, 2 BIBBIENA)
Sedi attuative: Consultori di  AREZZO (2 VOLONTARI)  S. Giovanni Valdarno (2 volontari)  Bibbiena (2 volontari)
Sintesi del progetto: l'obiettivo generale del progetto è la promozione e tutela della salute per le donne dei consultori. I
volontari saranno dunque impegnati nelle seguenti attività: • favorire l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’invio strutturato ai
servizi territoriali di cittadine italiane e straniere; • promuovere una cultura della cittadinanza; • favorire l’accesso al
servizio consultoriale di donne in situazione di disagio o vittime di violenza, in qualsiasi genere essa si manifesti, al fine di

garantire prevenzione e tutela; • migliorare l’accesso ai servizi consultoriali nel rispetto delle procedure con particolare
attenzione alle famiglie in situazione di disagio o a rischio sociale.
Presentazione domande:  invio PEC all’indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  raccomandata A/R a: Ufficio
Protocollo Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo  a mano recapitata a: Ufficio Protocollo
Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo Info: Ufficio Servizio Civile – Opsedale San Donato – Via P.
Nenni, 20 Arezzo - tel. 0575 254134 Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it www.usl8.toscana.it
Titolo del progetto: “L’ACCHIAPPAGIOCHI”
Area: Assistenza – minori
Numero volontari: 4
Sedi attuative: Reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di AREZZO
Sintesi del progetto: i volontari saranno coinvolti presso il Pronto soccorso pediatrico nelle seguenti attività:  migliorare
l’accoglienza al Pronto Soccorso Pediatrico. Far permanere un volontario al triage generale ed uno negli spazi antistanti al
PS in reparto, in modo da orientare e facilitare l’attesa;  attività della ludoteca: sviluppo delle attività ludico-ricreative
per i bambini che utilizzano i servizi;  sviluppo delle attività svolte dalle altre associazioni di volontariato; accogliere e
sostenere i genitori;  accessi ambulatoriali: accogliere i bambini e le loro famiglie begli spazi ambulatoriali;  attività
orientative ed informative: migliorare l’orientamento e l’informazione prevalentemente telefonica.
Presentazione domande:  invio PEC all’indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  raccomandata A/R a: Ufficio
Protocollo Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo  a mano recapitata a: Ufficio Protocollo
Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo Info: Ufficio Servizio Civile – Opsedale San Donato – Via P.
Nenni, 20 Arezzo - tel. 0575 254134 Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it www.usl8.toscana.it

Titolo del progetto: “VIVAVOCE: i volontari ascoltano, orientano, informano ed accompagnano gli anziani al Pronto
Soccorso”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 12 (4 AREZZO, 2 MONTEVARCHI, 2 BIBBIENA, 2 SANSEPOLCRO, 2 CORTONA)
Sedi attuative: Pronto Soccorso di  AREZZO (4 volontari) Montevarchi (2 volontari)  Bibbiena (2 volontari) 
Sansepolcro (2 volontari)  CORTONA “La Fratta” (2 volontari)
Sintesi del progetto: i volontari dovranno ascoltare, orientare, informare ed accompagnare gli anziani al Pronto Soccorso.
Le attività principali possono essere così sintetizzate:  migliorare l’accoglienza;  orientamento informativo generale; 
informazione di primo livello;  migliorare la rilevazione della soddisfazione.
Presentazione domande:  invio PEC all’indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  raccomandata A/R a: Ufficio
Protocollo Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo  a mano recapitata a: Ufficio Protocollo
Azienda USL Toscana sud est – via Curtarone 54 – 52100 Arezzo Info: Ufficio Servizio Civile – Opsedale San Donato – Via P.
Nenni, 20 Arezzo - tel. 0575 254134 Responsabile Dott.ssa De Antoniis Carla carla.deantoniis@uslsudest.toscana.it www.usl8.toscana.it
Titolo del progetto: “MANTENIAMO IL PASSO: Campagna nazionale per la promozione di uno stile di vita attivo”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Ancos Comitato Provinciale AREZZO – Via Tiziano 32, AREZZO
Sintesi del progetto: Il progetto coinvolgerà i volontari in 3 principali ambiti 1. raccogliere dati e informazioni sulle
abitudini alimentari e sugli stili di vita degli alunni delle scuole primarie e secondarie di età compresa fra i 9 e i 16 anni e
delle loro famiglie; 2. sostenere corretti stili di vita fra i bambini e i ragazzi, attraverso la diffusione di informazioni e
consigli sulle abitudini alimentari più adeguate e lo sviluppo dei valori educativi dello sport e del movimento 3. riscoperta

e valorizzazione del territorio attraverso la promozione di iniziative sportive non agonistiche all'aperto e all’attivazione di
forme di coordinamento e collaborazione tra promozione socio-sanitaria, sportiva, turistica ed ambientale. Presentazione
domanda:  a mano almeno il giorno prima della scadenza (29 giugno 2016): Ancos Comitato Provinciale Arezzo Via
Tiziano 32, 52100 Arezzo Tel. 0575 314224  raccomandata A/R: Associazione Nazionale Comunità Sociale e Sportive, Via
San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma (Specificando la sede attuativa)  tramite PEC a ancos@ticertifica.it
Info: Ancos Comitato Provinciale Arezzo – Via Tiziano 32, Arezzo Tel. 0575 314224 Referente: Angiolo Galletti
angiolo.galletti@artigianiarezzo.it - ancos.arezzo@mail.confartigianato.it - www.ancos.it
Titolo del progetto: “PIU' SICURI INSIEME: seconda campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le
truffe e i raggiri agli anziani”
Area: Assistenza – anziani
Numero volontari: 1
Sedi attuative: Ancos Comitato Provinciale AREZZO – Via Tiziano 32, AREZZO
Sintesi del progetto: gli scopi generali del progetto sono quelli dell'attivazione degli anziani affinché siano i protagonisti
della loro sicurezza e la promozione di reti sociali in cui gli anziani accrescano la loro cultura della difesa civile non violenta
dei cittadini più vulnerabili. I volontari saranno coinvolti nella gestione di uno sportello di ascolto, nella redazione di una
indagine conoscitiva sul fenomeno delle truffe ad anziani, nella creazione di un database in cui raccogliere i dati e
nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione.
Presentazione domanda:  a mano almeno il giorno prima della scadenza (29 giugno 2016): Ancos Comitato Provinciale
Arezzo Via Tiziano 32, 52100 Arezzo Tel. 0575 314224  raccomandata A/R: Associazione Nazionale Comunità Sociale e
Sportive, Via San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma (Specificando la sede attuativa)  tramite PEC a
ancos@ticertifica.it
Info: Ancos Comitato Provinciale Arezzo – Via Tiziano 32, Arezzo Tel. 0575 314224 Referente: Angiolo Galletti
angiolo.galletti@artigianiarezzo.it - ancos.arezzo@mail.confartigianato.it - www.ancos.it

Titolo del progetto: “CITTADINANZA GLOBALE”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: il progetto si pone 3 obiettivi principali con le relative attività previste per i volontari: 1. orientare e
supportare i cittadini stranieri nell’iter burocratico promuovendo l’accesso ai servizi attraverso il potenziamento
dell’attività degli Sportelli di C.N.A. Impresasensibile (attività di front e back office); 2. incrementare le azioni di benessere
sociale attraverso la realizzazione di attività di socializzazione, integrazione e di promozione all’autonomia destinate alla
popolazione immigrata giovane (attività di programmazione, promozione e organizzazione di interventi che favoriscano
l’autonomia linguistica, economica e personale degli immigrati); 3. promuovere l’alfabetizzazione degli immigrati sui
diritti attraverso delle azioni di consulenza legale e interventi innovativi e fortemente interattivi (laboratori, seminari,
workshop, consulenze individuali, etc.).
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC) a cna.impresasensibile@legalmail.it  consegna a mano
o a mezzo raccomandata A/R a: via Donat Cattin 129, 52100 Arezzo
Info: CNA Arezzo - via Donat Cattin 129, Arezzo Tel. 0575 329550 alessio.crocini@cna.arezzo.it barbara.bennati@cna.arezzo.it - www.impresasensibile.cna.it
Titolo del progetto: “CITTADINI SERENI”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO
Sintesi del progetto: Il progetto persegue tre obiettivi principali: 1. potenziare l’informazione e la comunicazione mirata
alle esigenze della popolazione anziana attraverso l'implementazione del servizio di informazione, comunicazione e

orientamento e grazie a campagne di ascolto e piani di comunicazione mirati agli over 65; 2. promuovere attività di
animazione orientate allo sviluppo delle relazioni sociali grazie ad un concreto Piano di coinvolgimento delle associazioni
e/o organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e alla predisposizione di una banca dati del volontariato; 3.
promuovere la cittadinanza attiva degli over 65.
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC) a cna.impresasensibile@legalmail.it  consegna a mano
o a mezzo raccomandata A/R a: via Donat Cattin 129, 52100 Arezzo
Info: CNA Arezzo - via Donat Cattin 129, Arezzo Tel. 0575 329550 alessio.crocini@cna.arezzo.it barbara.bennati@cna.arezzo.it - www.impresasensibile.cna.it
Titolo del progetto: “SIMPATICHE CANAGLIE…(TOSCANA)”
Area: Assistenza – minori
Numero volontari: 1
Sedi attuative: AREZZO, Coop. Sociale L’Arca – Loc. Vitiano 58
Sintesi del progetto: l’obiettivo del progetto e le attività in cui sarà coinvolto il volontario mirano a fornire un supporto ed
affiancamento (mai in sostituzione) all’attività degli operatori della struttura residenziale e semiresidenziale per minori.
Parteciperanno quindi alla realizzazione degli interventi personalizzati nei confronti dei minori; all’organizzazione e
realizzazione di attività di animazione e socializzazione anche laboratoriali (musica, manipolazione, sport, etc.); alla
promozione di servizi informativi sul territorio e di iniziative con le famiglie.
Presentazione domanda:  raccomandata A/R a e consegna a mano: Confcooperative Toscana - Via Vasco de Gama 25,
50127 Orario: dal lunedì al giovedì 9-13.30 e 14.30-17.30, venerdì 9.00-13.30  tramite PEC a:
toscana@pec.confcooperative.it
Info: Confcooperative - Via Tiziano 12 – Arezzo (solo di mattina dalle 8:30 alle 13:00) Tel. 0575 350991
badiali.g@confcooperative.it - www.serviziocivile.coop

Titolo del progetto: “SIENA SOC-CORRENDO!”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 50
Sedi attuative: 2 Misericordia di Acquaviva di Montepulciano MONTEPULCIANO, 2 Misericordia di Celle sul Rigo SAN
CASCIANO DEI BAGNI, 2 Misericordia di CHIUSI, 4 Misericordia di SARTEANO, 4 Misericordia di SINALUNGA
Sintesi del progetto Il progetto mira a soddisfare l’esigenza di facilitare l’accesso alle opportunità di socializzazione,
abilitazione, riabilitazione per persone adulte in situazione di handicap e alle opportunità educative e scolastiche per i
minori in situazione di handicap, per i quali l’accesso a tali prestazioni dipende essenzialmente da servizi di prossimità di
accompagnamento e trasporto sociale..
Presentazione domanda: Consegna a mano nella sede di interesse
Info: Responsabile dell’Area operativa all’indirizzo di posta elettronica servsan@misericordiadisiena.it o al numero di
telefono 0577 210297.
Titolo del progetto: “BONAVENTURA”
Area: Assistenza – disabili
Numero volontari: 50
Sedi attuative: 6 volontari a CHIUSI – 6 volontari a CHIANCIANO – 6 volontari a TORRITA
Sintesi del progetto Il progetto “Bonaventura”, si pone come continuazione del progetto “Pegaso 2009” e del progetto
“Non solo in Valle” e “Ancora in Valle”, infatti, se si fa riferimento agli obiettivi di questi progetti, sono stati centrati con
buona soddisfazione da tutte le componenti (volontari in servizio civile, sedi di attuazione progetto, A.N.P.A.S che tramite
l’attività di monitoraggio ha verificato una situazione sana rispetto lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale) Inoltre,
alcuni degli operatori locali di progetto sono ex volontari del servizio civile.

Presentazione domanda: La domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale va indirizzata all’ente
prescelto per raccomandata, pec o andando direttamente in sede. Potrà essere presentata entro le ore 14,00 del 30
giugno 2016 (deve arrivare all’ente entro la data di scadenza, non fa fede il timbro postale)
Info: visitare il sito internet http://www.anpastoscana.it/ oppure contattare la sede scelta: 0578/30286 (Chianciano) 0578/226222 (Chiusi) - 0577/687111 (Torrita)
Titolo del progetto: “FATATRAC”
Area: Assistenza – minori
Numero volontari: 2
Sedi attuative: CHIUSI - MONTEPULCIANO
Sintesi del progetto: l’obiettivo generale del progetto è favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive,
affettive finalizzandolo al raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità di ciascun minore. Per perseguire
tale obiettivo i volontari daranno il loro contributo per lo sviluppo individuale del bambino, lo sviluppo della sua
autonomia personale e nell'armonizzazione generale per la permanenza all'interno dell'asilo nido.
Presentazione domanda:  raccomandata A/R a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via Casellina, 57/F, 50018
Scandicci Tel. 055 6531082  Pec: pegasonetwork@pec.it  a mano a: Legacoop Toscana c/o Consorzio Pegaso, Via
Casellina, 57/F, 50018 Scandicci Tel. 055 6531082 (può essere consegnata anche alla Cooperativa di riferimento dei
progetti avendo cura di consegnarla almeno il giorno prima della scadenza ufficiale).
Info: Coop. Progetto 5 - progetto5@progetto5.org - www.serviziocivile.legacoop.coop
Titolo del progetto: “CITTADINI SERENI”
Area: Educazione e promozione culturale
Numero volontari: 1
Sedi attuative: SINALUNGA

Sintesi del progetto: Il progetto persegue tre obiettivi principali: 1. potenziare l’informazione e la comunicazione mirata
alle esigenze della popolazione anziana attraverso l'implementazione del servizio di informazione, comunicazione e
orientamento e grazie a campagne di ascolto e piani di comunicazione mirati agli over 65; 2. promuovere attività di
animazione orientate allo sviluppo delle relazioni sociali grazie ad un concreto Piano di coinvolgimento delle associazioni
e/o organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e alla predisposizione di una banca dati del volontariato; 3.
promuovere la cittadinanza attiva degli over 65.
Presentazione domande:  con Posta Elettronica Certificata (PEC) a cna.impresasensibile@legalmail.it  consegna a mano
o a mezzo raccomandata A/R a: CNA Sinalunga, Via Enzo Ferrari 12 - 53048 Sinalunga (SI)
Info: CNA Sinalunga - via Enzo Ferrari, 12 - Tel. 0577 679953 - www.impresasensibile.cna.it
Titolo del progetto: “IL FILO D’ARGENTO”
Area: Assistenza Anziani
Numero volontari: 4
Sedi attuative: 2 volontari a CASTIGLION DEL LAGO
Sintesi del progetto: Il filo d’Argento è il servizio di telefonia sociale dell’AUSER impegnato a contrastare solitudine ed
emarginazione degli anziani. Col servizio di telefonia, l’anziano può trovare sia una voce con cui parlare e alleviare così la
propria solitudine, sia una risposta ai suoi bisogni pratici del vivere quotidiano.
Presentazione domande: presso ARCI SERVIZIO CIVILE PERUGIA, Via della Viola, 1 06122 Perugia - PG
Info: SERVIZIO CIVILE PERUGIA, Via della Viola, 1 06122 Perugia – PG, Tel. 0755731074 – email perugia@ascmail.it –
www.arciperugia.it

