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SCHEDA	ELEMENTI	ESSENZIALI	DEL	PROGETTO	ASSOCIATO	AL	PROGRAMMA	
	
In	ciascun	box	è	riportato	il	riferimento	alla	specifica	voce	della	scheda	oppure	al	sistema	helios.	All’ente	
è	richiesto	di	riportare	sinteticamente	solo	gli	elementi	significativi,	per	consentire	al	giovane	una	visione	
complessiva	del	progetto	prima	di	leggere	in	dettaglio	il	progetto	stesso.		
	
TITOLO	DEL	PROGETTO:	
Per	sentirmi	vivo	
	
SETTORE	E	AREA	DI	INTERVENTO:	
Settore:	Assistenza	
Area:	Pazienti	affetti	da	patologie	temporaneamente	e/o	permanentemente	invalidanti	e/o	in	fase	
terminale	
Codifica:	A04	
	
DURATA	DEL	PROGETTO:	
12	mesi	
	
OBIETTIVO	DEL	PROGETTO:	
L’obiettivo	 è	 quello	 di	 creare	 una	 collaborazione	 vigorosa	 tra	 le	 varie	 Associazioni	 del	 progetto,	 per	
mettere	 insieme	 idee,	 forze	 e	 competenze	 al	 fine	 di	 garantire	 salute	 e	 benessere	 per	 tutta	 la	
popolazione.	 Dato	 che	 le	 tre	 Associazioni	 svolgono	 servizi	 in	 più	 contesti	 territoriali	 e	 coprendo	 vari	
target,	l’idea	principale	è	proprio	quella	di	creare	una	rete,	affinché	queste	possano	
cooperare	tra	loro	per	estendere	in	più	territori	un	servizio	utile	alla	collettività.	I	territori	in	questione	
sono	 piccoli	 e	 hanno	 a	 disposizione	 pochi	 enti	 che	 svolgono	 attività	 di	 trasporto	 sanitario,	 trasporto	
sangue	 o	 presidi	 per	 esempio;	 le	 richieste	 da	 parte	 dell’utenza	 sono	 in	 crescita	 e	 c’è	 necessità	 di	
incrementare	di	conseguenza	il	servizio	che	le	associazioni	del	progetto	già	mettono	in	pratica.	Unendo	
le	 varie	 risorse	 e	 grazie	 all’inserimento	 di	 Volontari	 in	 Servizio	 Civile,	 si	 andrebbe	 a	 creare	 una	
collaborazione	 che	 andrebbe	 a	 soddisfare	 le	 numerose	 richieste	 da	 parte	 dell’utenza	 e	 una	 sorta	 di	
complementarità	tra	le	associazioni.	I	servizi,	saranno	di	conseguenza	estesi	in	maniera	soddisfacente	in	
tutti	i	territori	citati	nel	progetto.	Sarà	garantito	un	servizio	di	Emergenza	Sanitaria	e	di	Trasporto	privato	
assistito	tempestivo,	qualificato	e	professionale,	attraverso	il	quale	si	possa	rispondere	all’incremento	di	
richieste	sia	dal	punto	di	vista	quantitativo	che	qualitativo.	Si	avrà	anche	 la	 finalità	di	promuovere	sul	
territorio	 i	 valori	 del	 Volontariato	 e	 di	 promuovere	 la	 salute	 informando	 e	 formando	 la	 popolazione	
sull’utilizzo	del	sistema	118.	
	
ATTIVITÁ	D'IMPIEGO	DEGLI	OPERATORI	VOLONTARI:	
•	 Collaborazione	nella	gestione	delle	richieste	di	intervento	sanitario	
•	 Collaborazione	nella	gestione	delle	chiamate	telefoniche	
•	 Supporto	e	aiuto	al	personale	della	squadra	di	118	negli	interventi	di	Emergenza	Sanitaria	
•	 Collaborazione	nell’effettuare	la	check	list,	ossia	il	controllo	relativo	alle	attrezzature	necessarie	
all’interno	dell’ambulanza	
•	 Collaborazione	nell’effettuare	la	check	list,	ossia	il	controllo	relativo	alle	attrezzature	necessarie	
all’interno	dell’ambulanza	



•	 Collaborazione	con	gli	operatori	nella	gestione	del	centralino	per	le	varie	richieste	di	trasporto	
•	 Assistenza	sanitaria	ai	pazienti	trasportati	
•	 Collaborazione	nella	gestione	delle	richieste	
•	 Programmazione	delle	attività	giornaliere	di	consegna	
•	 Supporto	al	servizio	di	trasporto	presso	i	Distretti	Sanitari	e	Ospedali	
•	 Collaborazione	nella	realizzazione	di	diapositive	da	poter	proiettare	nelle	lezioni	
•	 Collaborazione	nella	preparazione	e	distribuzione,	durante	le	lezioni,	di	brochure	e	di	materiale	
di	cancelleria	(penne,	fogli,	blocchi)	per	appunti	
•	 Proiezione	delle	diapositive	durante	le	lezioni	
•	 Collaborazione	nella	messa	in	pratica	di	manovre	simulative	che	verranno	dimostrate	durante	le	
lezioni	
•	 Realizzazione	di	diapositive	da	poter	proiettare	nelle	lezioni	frontali	
•	 Collaborazione	nella	promozione	del	Servizio	Civile	Nazionale	e	del	Volontariato	(raccontando	la	
loro	esperienza	di	volontariato	nel	percorso	intrapreso	di	SCN)	
•	 Supporto	e	affiancamento	ai	volontari	dell’associazione	Croce	verde	e	all’istruttore	di	Primo	
Soccorso	nella	formazione	informazione	di	studenti	e	docenti	alle	tecniche	base	di	Primo	Intervento.	
•	 	Ricerca	di	contenuti	da	inserire	nelle	locandine	informative	
•	 Collaborazione	nel	contattare	le	tipografie	della	zona	per	richiesta	preventivi	e	stampa	di	
locandine	e	brochure	
•	 Collaborazione	nell’organizzazione	di	eventi	per	la	propaganda	del	SCN	e	Volontariato	
•	 Supporto	in	attività	di	volantinaggio	(per	materiale	informativo).	
	
POSTI	DISPONIBILI,	SERVIZI	OFFERTI:	
30	senza	vitto	e	alloggio.	
	
SEDI	DI	SVOLGIMENTO	
-	4	posti	P.A.	CROCE	VERDE	PRATOLA	SOCCORSO	sede	P.A.	Croce	Verde	"Pratola	Soccorso"	Comune	
PRATOLA	PELIGNA	[L'Aquila]	Via	Francesco	Colella	27	
	
-	2	posti	P.A.	Croce	Verde	"Pratola	Soccorso"	sede	P.A.	Croce	Verde	"Pratola	Socccorso"	Sede	di	Navelli,	
Comune	di	Navelli,	Via	del	Commercio	SNC	
	
-	2	posti	P.A.	Croce	Verde	"Pratola	Soccorso,	sede	P.A.	CROCE	VERDE	"PRATOLA	SOCCORSO"	
Castelvecchio,	Comune	di	Castelvecchio,	Via	Nazionale	288		
	
-	4	posti	P.A.	CROCE	BIANCA	L'AQUILA,	sede	P.A.	Croce	Bianca	L'Aquila,	Comune	de	L'Aquila	VIA	DEL	
TORCITURO	40	
	
-	4	posti	P.A.	CROCE	BIANCA	L'AQUILA	sede	Croce	Bianca	Operativa,	Comune	de	L'Aquila,	STRADA	
COMUNALE	PER	MONTICCHIO	snc		
	
-	4	posti	P.A.	CROCE	BIANCA	L'AQUILA	sede	P.A.	Croce	Bianca	Sez	Alta	Valle	Aterno,	Comune	di	Pizzoli	
PIZZOLI	[L'Aquila],	Borgo	San	Giovanni	173	
	
-	2	posti	P.A.	CROCE	BIANCA	L'AQUILA	sede	P.A.	Croce	Bianca	Sez.	Tione	degli	Abruzzi,	Comune	TIONE	
DEGLI	ABRUZZI	[L'Aquila],	Via	dei	Vestini	19	
	
-	4	posti	P.A.	CROCE	BIANCA	L'AQUILA	sede	P.A.	Croce	Bianca	Sez	Barisciano,	Comune	di	Barisciano,	
STRADA	STATALE	17	snc	
	
-	4	posti	Volontari	Protezione	Civile	Gran	Sasso	d'Italia	Comune	MOSCIANO	SANT'ANGELO	[Teramo]VIA	
LERICI	1/3	
	
	
	



EVENTUALI	PARTICOLARI	CONDIZIONI	ED	OBBLIGHI	DI	SERVIZIO	ED	ASPETTI	ORGANIZZATIVI:	
•	 Disponibilità	a	missioni	o	trasferimenti	
•	 Partecipazione	a	eventi,	seminari,	riunioni,	manifestazioni		
•	 Utilizzo	dei	D.P.I.	(Dispositivi	di	Protezione	Individuale)	quando	richiesti		
•	 La	formazione	potrebbe	essere	svolta	nei	giorni	festivi	(sabato	e	domenica)	
•	 Partecipazione	agli	eventi	e	attività	di	promozione	del	servizio	civile		
•	 Flessibilità	oraria	e	impegno	nei	giorni	festivi	(es.	giornate	promozionali,	assistenze	sanitarie	a	
eventi…)	
•	 Disponibilità	a	lavorare	in	orari	serali	(in	occasione	di	eventi	e	manifestazioni)	sempre	tenendo	
conto	delle	disposizioni	in	materia	di	SCU		
•	 Utilizzo	della	divisa	dell’associazione		
•	 Partecipazione	alle	attività	giornaliere	di	manutenzione	degli	ambienti	di	lavoro	(sedi,	
ambulanze,	altri	mezzi	utili)	
•	 Rispetto	della	privacy,	della	riservatezza	e	protezione	dei	dati	personali	dei	pazienti	

	
Monte	ore	annuo:	1145	
Orario	settimanale:	20		ore	(minimo)	
Giorni	di	servizio	a	settimana:	5	giorni	

	
EVENTUALI	REQUISITI	RICHIESTI:		
Nessuno	
	
DESCRIZIONE	DEI	CRITERI	DI	SELEZIONE:	Vedere	allegato.	Griglia	criteri	autonomi	per	la	selezione	degli	
operatori	volontari.	
	
CARATTERISTICHE	COMPETENZE	ACQUISIBILI:	
Attestato	specifico	rilasciato	da	CSVnet	-	Associazione	dei	centri	di	servizio	per	il	volontariato	
come	risulta	dall’accordo	sottoscritto.	
 

FORMAZIONE	GENERALE	DEGLI	OPERATORI	VOLONTARI:	
L’Aquila,	67100	Via	Saragat,	10	c/o	CSV	Abruzzo	
Teramo,	64100	Via	Salvo	D’Acquisto	Piano	D’Accio	c/o	CSV	Abruzzo	Teramo	
Sulmona	(AQ),	67039	Via	Antonio	Gramsci,	11	c/o	CSV	Abruzzo	Sulmona	
	
In	ogni	indirizzo	indicato	per	la	formazione	generale	sarà	attivato	almeno	un	gruppo	di	formazione.	
Pertanto	gli	operatori	volontari	saranno	inseriti	all’interno	dei	gruppi	tenendo	conto	della	distanza	
rispetto	alla	propria	sede	di	attuazione	del	progetto.	
FORMAZIONE	SPECIFICA	DEGLI	OPERATORI	VOLONTARI:	
CROCE	VERDE	PRATOLA	SOCCORSO	sede	P.A.	Croce	Verde	"Pratola	Soccorso"	Comune	PRATOLA	
PELIGNA	[L'Aquila]	Via	Francesco	Colella	27	
CROCE	BIANCA	L'AQUILA,	sede	P.A.	Croce	Bianca	L'Aquila,	Comune	de	L'Aquila	VIA	DEL	TORCITURO	40	
Volontari	Protezione	Civile	Gran	Sasso	d'Italia	Comune	MOSCIANO	SANT'ANGELO	[Teramo]VIA	LERICI	
1/3	
	
La	durata	della	formazione	specifica	è	di	72	ore	per	ogni	volontario.	L’intero	monte	ore	di	formazione	
specifica	sarà	erogato	entro	e	non	oltre	il	90°	giorno	dall’avvio	del	progetto	stesso.	
	
TITOLO	DEL	PROGRAMMA	CUI	FA	CAPO	IL	PROGETTO:	
BENESSERE	PER	TUTTI	E	PER	TUTTE	LE	ETA’	
	
OBIETTIVO/I	AGENDA	2030	DELLE	NAZIONI	UNITE		
10,		Ridurre	l’ineguaglianza	all’interno	di	e	fra	le	nazioni	
10.2	potenziare	e	promuovere	l’inclusione	sociale,	economica	e	politica	di	tutti	a	prescindere	da	



età,	sesso,	disabilità,	razza,	etnia,	origine,	religione,	stato	economico	o	altro	
11.	Rendere	le	città	e	gli	insediamenti	umani	inclusivi,	sicuri,	duraturi	e	sostenibili	
	
	
AMBITO	DI	AZIONE	DEL	PROGRAMMA:	
C)	Sostegno,	inclusione	e	partecipazione	delle	persone	fragili	nella	vita	sociale	e	culturale	del	Paese	
	
 


