
 

 

 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA PROGETTI AUTOFINANZIATI DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

A. Ente proponente  

 

1. ASTRA SOCCORSO PERO ONLUS CF 11104070153 Via Giovanni XXIII 6/B - 20016 -Pero (MI) 

2. Legale rappresentante: PAOLA TAGLIANO 

3. Sito internet: WWW.SOCCORSOPERO.IT   

4. Recapiti: TEL. 02/33910666 FAX. 02/3580180 EMAIL info@soccorsopero.it  PEC 

soccorsopero@pec.it    

5. Numero di iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio civile, sezione speciale NZ 02935 

PROGRESSIVO N. 29 DEL 26/09/2014 

6. Il progetto è svolto in co progettazione? NO  

Se sì, compilare la seguente tabella:  

 

ALTRI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO 

Denominazione 

soggetto 

Numero di iscrizione all’Albo 

regionale del servizio civile, 

sezione speciale 

Indicare indirizzo 

PEC del 

coprogettante 

% di copertura economica del 

soggetto sulla spesa globale* 

del progetto 

   a 

   b 

   Somma di (a+b+c+…. =100% 

 

 

 

B. Caratteristiche del progetto 

  

1 . Titolo del progetto  “SOCCORSO 2016” 

2 . Ambito progettuale (prevalente)  

a .        Assistenza e servizio sociale  

b .   attività di valorizzazione del patrimonio storico  

c .   attività di valorizzazione del patrimonio artistico  

d .   attività di valorizzazione del patrimonio ambientale  

e .   attività di promozione e organizzazione di attività educative  

f .   attività di promozione e organizzazione di attività culturali  

g .   attività di promozione e organizzazione di attività sportive 

h .   attività di promozione e organizzazione di economia solidale  

i .    attività di promozione e organizzazione di protezione civile  

j .    aree di intervento per emergenze  

k .   aree di intervento per  necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali       

coerenti con le finalità del Programma Regionale di Sviluppo  



3 . Comune/Provincia di svolgimento del progetto (contesto territoriale) TERRITORIO DEL COMUNE DI      

PERO (MILANO) 

4 . Obiettivi del progetto (non più di 1000 battute) 

Gli obiettivi generali di questo progetto sono: 

 

Per il volontario di Leva Civica: 

- Acquisire nuove competenze all’interno di un percorso formativo che integra momenti di riflessione 

teorica a momenti di sperimentazione pratica. 

 

Per l’Ente ospitante il progetto: 

- L'obiettivo primario di ASTRA SOCCORSO PERO è di riuscire a creare una rete tra le diverse realtà no 

profit del territorio, in modo da alimentare il reciproco sostegno e favorire quindi un migliore 

funzionamento globale a livello di sistema e quindi favorire l'aggregazione e lo scambio tra le varie 

associazioni; 

- migliorare la qualità dei servizi erogati;  

- facilitare la fruizione dei servizi territoriali di prevenzione, cura, riabilitazione e terapia presso 

strutture socio sanitarie; 

-  favorire la relazione umana, la socialità, la tutela delle abilità residue, la promozione dell’autonomia 

e della mobilità dell’utente; 

 - fornire un sostegno concreto alle famiglie in cui sono presenti anziani o disabili, aiutandole ad 

affrontare l’accudimento del proprio caro e consentendo loro di disporre di un po' di tempo per se. 

 

Obiettivi specifici e indicatori di raggiungimento 

- potenziamento degli interventi di soccorso. Il potenziamento ricettivo è frutto di una miglior 

organizzazione interna che garantisca la giusta cura e attenzione alla persona disabile e di una migliore 

integrazione tra i diversi servizi presenti sul territorio; 

- potenziamento dei servizi di trasporto. Il progetto si propone pertanto di rafforzare questo servizio 

e di raggiungere una miglior organizzazione interna del servizio ma anche una migliore integrazione tra 

i diversi servizi presenti sul territorio; 

- incremento della partecipazione a manifestazioni sportive e folcloristiche oppure a spettacoli, 

manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico che descrivano e informino i residenti delle possibilità 

offerte sul/dal territorio.  

 

5 . Descrizione delle attività dei volontari (non più di 1000 battute) 

 Il presente progetto coinvolgerà i volontari di LC nelle seguenti attività legate all’ambito assistenza 

salute: 

Interventi di soccorso 

Le attività connesse a questo obiettivo prevedono l’intervento in particolari casi di emergenza segnalati 

dal 118. Si segnala che il volontario affiancherà i soccorritori ai quali competono solo quegli interventi 

che non siano di esclusiva competenza di medici o infermieri. Il soccorritore, così come il Volontario di 

Leva Civica, non deve effettuare alcun tipo di manovra strettamente sanitaria, né può o deve fare 

diagnosi sullo stato del paziente. 

Servizi di trasporto 

Permette la mobilita delle persone anziane e disabili sul territorio, per le più varie necessità personali 

(visite mediche, prenotazioni, esami, ecc.) ed educative. Il servizio spesso riguarda l'organizzazione e 

l'accompagnamento più che la guida di mezzi, per tale motivo anche in questo servizio la componente 

relazionale e d’aiuto è fondamentale, al fine di utilizzare anche questa occasione come momento di 

socializzazione per l’anziano e il disabile. 

 



Assistenza a manifestazioni sportive e folcloristiche oppure a spettacoli 

In questo ambito sono compresi tutti quegli interventi a manifestazioni pubbliche in cui è richiesta la 

presenza preventiva di una squadra di soccorritori. L’occasione sarà utilizzata anche come momento di 

sensibilizzazione verso la popolazione in merito alle attività dell’ente. 

 

L’utenza interessata al progetto rientra tra le fasce deboli della popolazione rappresentate da anziani e 

disabili, che con maggiore urgenza e frequenza richiedono l'erogazione dei servizi offerti dalla Onlus 

promotrice del progetto. 

 

Il piano delle attività del Volontario in Leva Civica si possono così di seguito riassumere: 

Interventi di soccorso:  

- Presenza nella sede di attuazione per coordinare le uscite dell’ambulanza  

- Affiancamento agli operatori, in attività di tipo non sanitario, durante le uscite dell’ambulanza 

Interventi di trasporto:  

- Accompagnamento presso strutture sociali e sanitarie, e per eventuali visite mediche, terapie, 

riabilitazioni e dialisi in collaborazione con gli operatori ed il personale addetto alla guida dei mezzi  

- Affiancamento agli operatori in attività di tipo non sanitario, ovvero nella relazione e nell’interazione 

con il disabile presso il domicilio dell'utente stesso 

Partecipazione e assistenza a manifestazioni sportive e folcloristiche oppure a spettacoli:  

- Promozione di campagne di informazione rivolte all’intera cittadinanza  

- Partecipazione ed assistenza a manifestazioni 

 

6 . Descrizione delle risorse tecniche e umane per la realizzazione del progetto  

Per la realizzazione del progetto saranno impiegate tutte quelle risorse connesse alle attività del 

volontario perciò verranno messe a disposizione ambulanze, veicolo per trasporto disabili ed 

autovetture; in tutti i mezzi saranno disponibili presidi ed elettromedicali atti allo svolgimento della 

propria mansione. 

Nella sede progettuale sono disponibili risorse strumentali atte alla formazione specifica, quali presidi e 

manichini trainer, oltre diverse postazioni pc. 

Le risorse umane impiegate in progetto saranno tutti quei volontari o dipendenti che collaboreranno 

con il volontario di Leva Civica per l’espletamento dei servizi richiesti. 

Riferimento principale rimarrà comunque l’Organizzatore Locale di Progetto che sarà presente durante 

la maggior parte delle ore di presenza del volontario in LC. 

 

7 . Numero volontari da impiegare nel progetto, di cui il numero dei volontari disabili: 03 VOLONTARI   

8 . Numero mesi durata progetto: 12 MESI 

9 . Monte ore complessivo del progetto: 1400 ORE  

10. Monte ore settimanale di ciascun volontario: 30 ORE 

11.  Giorni di servizio a settimana dei volontari (almeno 1 giorno di riposo settimanale): 5 GIORNI 

12.  Contributo mensile corrisposto al volontario: 433.80  

13.  Le attività dei volontari si svolgeranno anche in luoghi diversi dalle sedi accreditate? NO 

14.  Sedi operative accreditate per l’attuazione del progetto 

 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto 

 

 

Comune 

 

 

Indirizzo 

Se pertinente, 

indicare 

codice della 

sede, secondo 

classificazione 

Servizio Civile 

Nominativi dei Responsabili attività 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 

C.F. 



Nazionale 

1 PERO GIOVANNI 

XXIII, 6/B 

54460 

 

MORANDI 

STEFANO 

07/08/1973 MRNSFN73M07F205V 

2       

…. ….. …. …. …. …. …. 

 

       15. Estremi polizza assicurativa aperta a favore dei volontari per malattia, infortuni, morte e         

responsabilità Civile verso terzi. 

AMISSIMA ASSICURAZIONI AGENZIA BOLLATE COD. 136 

SCADENZA POLIZZA DESCRIZIONE 

10/07/2017 801435654 INFORTUNI 

10/07/2017 801435655 RC 

 

16. Data di inizio progetto: NOVEMBRE 2016 

 

C. Caratteristiche della selezione dei candidati 

  

1. Eventuali obblighi dei volontari durante lo svolgimento del progetto (non più di 1000 battute)  

- Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in 

servizio  

- Flessibilità oraria e giornaliera  

- Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente 

- Disponibilità all’accompagnamento degli utenti a mezzo auto o furgone  

- Obbligo di una presenza responsabile e puntuale  

- Rispetto degli orari e degli appuntamenti concordati  

- Spirito di collaborazione con le figure professionali  

- Capacità di adattamento a contesti delicati e mutabili 

 

2. Presentazione domanda da parte dei candidati dal gg/mm/aa al gg/mm/aa  

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL  01/10/16 AL 28/10/16 

 

3. Criteri e modalità di selezione  

Il sistema di orientamento e selezione consta di 2 fasi: 

- fase di orientamento  

- fase di selezione  

 

Fase di orientamento e 1° selezione  

Astra Soccorso raccoglie i nominativi di tutti coloro che sono interessati ai progetti di Leva 

Civica e provvede a fissare un incontro con ciascun candidato. 

L’incontro consiste in una fase di orientamento durante il quale vengono fornite ai candidati 

tutte le informazioni fondamentali relative alla Leva Civica: caratteristiche e significati 

dell’esperienza, struttura, punti fondamentali del progetto e inquadramento contrattuale. 

Successivamente sviene svolta la prima fase di selezione durante la quale il candidato esprime 

le proprie motivazioni alla partecipazione, nonchè le aspettative che ha maturato e che crede 

gli/le siano richieste in relazione al progetto prescelto. Questa fase coincide con una prima 

valutazione da parte dei selezionatori che attraverso un colloquio con il candidato elaborano un 

profilo dello stesso valutando esperienze, motivazioni e competenze relazionali. 



Si procederà alla valutazione finale del candidato compilando una scheda. 

 

Fase di 2° selezione  

Nella seconda fase di selezione il candidato può approfondire i dettagli delle attività del 

progetto, dell’impegno e degli orari richiesti. 

Al termine del processo di selezione il responsabile della selezione procede alla stesura della 

graduatoria finale. 

I punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria finale sono cosi distribuiti: 

- curriculum vitae: punteggio da 0 a 4. 

- questionario motivazionale e colloquio: punteggio da 0 a 36. 

- colloquio individuale/scheda di valutazione: punteggio da 0 a 60. 

 

D. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili  

1 .  Il progetto prevede l’erogazione di una formazione d’aula ai volontari? SI  

Se sì, indicare:          

- se erogata da ente di formazione regionale accreditato  NO         

- se NO, indicare l’ente di formazione esentato, ai sensi della D.G.R. 2412/2011 

In entrambi i casi:          

- precisare la denominazione dell’ente  ASSOCIAZIONE MOSAICO    

- durata in ore della formazione : 20 ore di  Formazione Generale (inclusa la formazione relativa alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro) 

- contenuti della formazione.  

        La formazione si articolerà in incontri di gruppo, che andranno a toccare le seguenti aree: 

• Modulo 1 (4 ore): Accoglienza e aspetti normativi della Leva civica  

• Modulo 2 (4 ore): La sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Modulo 3 (4 ore): Dal progetto di leva civica al progetto sociale   

• Modulo 4 (4 ore): Dal gruppo al lavoro di gruppo  

• Modulo 5 (4 ore): Dopo la leva civica: competenze acquisite  

 

Il percorso della formazione generale avrà anche la funzione di accompagnamento, monitoraggio e 

verifica, nonché di orientamento e rilancio della progettualità individuale, in termini di percorso 

scolastico e professionale. 

La metodologia adottata nella formazione è di tipo attivo e prevede l'utilizzo di tecniche quali: 

brainstorming, giochi di ruolo, discussioni aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, 

problem solving, ecc. Particolare importanza inoltre viene riconosciuto al lavoro di gruppo, 

attraverso il quale si favorisce la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori possibilità 

di espressione. 

 

Formazione Specifica:  

Una formazione di tipo più pratica e tecnica, sarà attuata per l’acquisizione di competenze 

concretamente spendibili nel progetto. 

La formazione specifica sarà della durata minima di 20 ore, erogata direttamente dall’Operatore 

Locale di Progetto, risulterà una sorta di avvicinamento alla mission dell’ente e di “addestramento” 

iniziale alle attività di servizio, seguita da un costante monitoraggio durante tutta la durata del 

progetto per la verifica e valutazione delle nozioni apprese. 

 

Il monitoraggio del progetto avverrà oltre alla verifica “sul Campo”, anche attraverso la 

somministrazione di questionari con indicazione delle modalità e dei tempi di somministrazione 

degli stessi. Tale intervento sarà attuato mediante comunicazione telematiche presso la sede di 



Astra Soccorso; saranno analizzati i questionari per la stesura di una relazione scritta riassumente i 

risultati del monitoraggio con indicazione degli eventuali interventi correttivi da porre in atto per il 

futuro. 

 

 

 

E. Allegati  

Documenti da allegare:  

� Dichiarazione in cui il soggetto capofila provvede interamente alla copertura finanziaria del 

progetto. Se il progetto viene presentato in partenariato, occorre allegare il documento da cui 

emerge l’importo a carico di ciascun soggetto;  

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il firmatario del progetto dichiara che 

tutte le informazioni ed i dati in esso contenuti corrispondono al vero;  

� Curricula, sotto forma di autocertificazione, dei responsabili attività di progetto (tali documenti 

non devono essere allegati se già agli atti della Amministrazione Regionale).  

 

 

 

Pero, 24/09/2016                          Firma rappresentante legale in formato digitale 


