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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

Titolo del progetto:

Attiva-Mente 

Il progetto di Servizio Civile Regionale “Attiva-Mente” prevede la partecipazione di più 
Cooperative sociali di tipo A aderenti a Legacoop che erogano servizi di assistenza alle 
persone disabili e a persone con disturbi psichiatrici. 
I servizi interessati dal Progetto sono: 

I Centri Semiresidenziali sono strutture di tipo semiresidenziale che accolgono durante il 
giorno persone con disabilità. Sono finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona 
disabile, a promuovere e a sviluppare le potenzialità residue, favorendo la socializzazione 
nell’ambito del proprio contesto di vita. Sono strutture rivolte all’accoglienza di persone 
disabili gravi di età compresa fra i 18 e i 65 anni. 

Essi sono finalizzati a: 

 Offrire interventi personalizzati assistenziali, di socializzazione, abilitativi-riabilitativi tesi
all’acquisizione e/o al mantenimento di capacità cognitive, relazionali e
comportamentali, sulla base delle potenzialità e capacità residue del singolo soggetto;

 Sostenere la famiglia per favorire la permanenza del soggetto nel nucleo ma nel
contempo anche la sua autonomia attraverso esperienze di permanenza protetta
all’interno e all’esterno delle strutture;

 Ridurre al minimo la “separazione” tra soggetto e tessuto sociale di riferimento
attraverso una serie di sinergie con l’ambiente circostante che consentano anche al
contesto territoriale di comprendere le problematiche del mondo della disabilità.

In coerenza col grado di disabilità di ciascun ospite vengono garantite attività socio-
sanitarie, attività di riabilitazione, attività di socio riabilitazione e attività educative. 
L’equipe socio-sanitaria della struttura redige, in collaborazione con la famiglia, un Progetto 
Individualizzato (P.I.) che prevede un programma riabilitativo/abilitativo e di socializzazione 
che tenga conto sia della valutazione delle capacità sia dei problemi e dei bisogni sanitari, 
cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite. Il Progetto Individuale può prevedere attività 
individuali e/o attività di gruppo. 

Il Coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per portatori di handicap ha lo 
scopo di permettere alla persona disabile non autosufficiente di continuare a vivere nel 
proprio ambiente di vita attraverso l'offerta di prestazioni socio-assistenziali volte a 
mantenere, promuovere e recuperare le autonomie del disabile nell’ambito del suo 
contesto abitativo e familiare. Si realizza prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla 
persona, secondo un progetto personalizzato, ma anche attraverso un lavoro di 
integrazione nel contesto sociale nonché di informazione rispetto alle opportunità del 
territorio. 
L’attività di coordinamento del servizio rappresenta il nodo di congiunzione (spesso l’unico), 
tra la famiglia, il servizio di assistenza domiciliare, i diversi operatori dell’équipe multi-
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disciplinare, il reparto ed i vari servizi socio-sanitari esistenti sul territorio. 
Oltre alla funzione di coordinamento il servizio rappresenta anche un’importante fonte di 
informazioni sia per la famiglia del paziente, per i suoi collaboratori, che per i medici di base 
interessati al servizio di home care. L’attività di coordinamento, è complessa non solo dal 
punto di vista professionale, ma anche e soprattutto, da quello personale, specie se si tratta 
di una realtà così particolare e delicata come quella delle cure palliative. 
Tale attività costituisce un canale preferenziale non solo per i colleghi sul territorio, che 
spesso hanno a che fare con mancanza di tempo e distanze da coprire, ma anche per gli 
utenti e tutti coloro i quali hanno bisogno di informazioni di tipo tecnico, organizzativo e 
professionale 

Obiettivi del progetto:

OBIETTIVI 

1) Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, 

favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo 

svolgimento di attività di solidarietà sociale; 

2) Promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla 

comunità locale, nazionale ed internazionale; 

3) Favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute 

professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali; 

4) Permettere e sostenere la costruzione dei legami significativi all’interno delle 

varie sedi operative previste, attraverso la garanzia di un ambiente emotivamente 

stabile, ben curato, supportevole, e impegnarsi a mantenere costanti queste 

caratteristiche nel tempo 

Numero dei giovani da impiegare nel progetto: 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 

Giorni di servizio a settimana dei giovani: 

Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

Attenersi al regolamento interno delle strutture; 

Essere disponibile a forme di flessibilità oraria, sempre giustificata da necessità legate alle attività 

con l’utenza, e al possibile impegno nei giorni festivi e domenicali; 

Essere disponibile alla guida di automezzi dell’ente; 

Essere disponibile ad eventuali attività di formazione ed aggiornamento da svolgersi insieme 

all’equipe della struttura che conduce il progetto, anche presso le altre sedi accreditate dell’Ente; 

Essere disponibile a missioni o trasferimenti temporanei in altre sedi accreditate in relazione ad 

eventuali attività programmate con l’utenza. 

10 

30 

5 



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

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

1 Centro L'Aquilone Figline Valdarno VIA GIOVANNI DA VERAZZANO 1 1 

2 Centro Residenziale Lodovico Martelli Figline Valdarno VIA DELLA RESISTENZA 99 1 

3 
Residenza Terapeutica Psichiatrica Ponte 

a Tressa 
Monteroni d'Arbia via borgo di tressa 523/a 1 

4 RSA Nilde Iotti di Monteroni D'Arbia Monteroni d'Arbia Via Fabrizio De Andrè 125 1 

5 RSA Pablo Neruda Castelfiorentino via pablo neruda 1 2 

6 
Sistema Integrato di Foresterie Sociali IL 

FULIGNO 
Firenze via Faenza 48 2 

7 
Struttura Psichiatrica Residenziale 

(Bonsai) 
Firenze Via di Soffiano 74 b 2 




