
Allegato B) 

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

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 

 

Empoli Sociale 

 

Settore di intervento del progetto: 

      

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 

 

Il progetto di Servizio Civile Regionale “Empoli Sociale” prevede la partecipazione di più Cooperative 
sociali di tipo A aderenti a Legacoop che erogano servizi di assistenza alle persone con disturbi 
psichiatrici. 
I servizi interessati dal Progetto sono di due tipologie: 
 
Le Residenze residenziali psichiatriche, strutture destinate al ricovero di persone con disturbi 
psichiatrici. L’accoglienza in queste strutture avviene esclusivamente su indicazione di un medico 
specialista dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl. Accolgono persone con psicopatologia 
grave, disturbi di relazione e disabilità ambientale elevati. Assicurano assistenza specializzata per la 
riabilitazione e la risocializzazione per prevenire ulteriori inabilità. L’obiettivo è di favorire il 
reinserimento sociale della persona nel suo contesto di vita. L’assistenza sanitaria è assicurata per 
almeno 6 ore al giorno. Il ricovero di norma non è superiore a un anno, ma è prorogabile fino a tre 
anni con riformulazione del progetto terapeutico. 
 
Centro Diurno Psichiatrico, orientato a sviluppare e potenziare competenze per favorire una 
autonomia avanzata ed integrazione sociale, creando i presupposti per il passaggio alle abilità 
integranti e all’inserimento nel sociale (gestire la propria vita emotiva, relazionale, affettiva e 
sessuale). Gli utenti, di età superiore ai 16 anni con deficit psichico-fisici riconosciuti in base alla legge 
104/92, continuano a vivere con le proprie famiglie e sono impegnate per diverse ore al giorno in 
attività riabilitative. 

 
 

I volontari in servizio civile, supportati e coordinati dalle figure professionali in servizio presso le diverse strutture, 
diverranno parte integrante, previa informazione e formazione generale e specifica, degli interventi previsti nel 
piano di attuazione e nelle relative attività. I giovani in servizio civile saranno incoraggiati a prendere confidenza e 
ad operare in tutti gli ambiti di azione interessati dai servizi, poiché il progetto mira a fare in modo che essi 
instaurino relazioni significative con gli utenti e diano alle équipe di lavoro un contributo di novità nelle attività. 
Inoltre, i volontari potranno seguire, nello specifico, alcuni utenti ed avranno un ruolo di facilitatori nel loro 
recupero e nell’integrazione sociale, formativa, lavorativa e ambientale.  
Più in particolare, i volontari verranno formati alla conoscenza delle metodologie della riabilitazione terapeutica e 
psico-sociale, all’utilizzo degli strumenti applicativi, alla elaborazione e attuazione dei Progetti Riabilitativi 
Individuali e dei relativi Programmi, al monitoraggio dei risultati e alla loro valutazione. In tale contesto, i volontari 
parteciperanno a pieno titolo a tutte le riunioni settimanali di verifica e lavoreranno, gomito a gomito, con gli 
psichiatri, gli assistenti sociali, gli infermieri, i collaboratori professionali sanitari, gli O.T.A. etc. 



Allegato B) 

Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

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. 

N. Sede di attuazione del progetto Comune 
Indirizzo (compresa eventuale partizione 

interna) 

N. giovani  per 

sede 

(2) 

  

1 Sede Pegaso Empoli VIA SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO 171 5 

2 
Casa Famiglia per disabili via 

XI febbraio 
Empoli VIA UNDICI FEBBRAIO 4 1 

30 

5 

6 


