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ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il 
progetto (*) 
 
I.N.A.C. – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI - codice SU00277 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 
 

 
UGUAGLIANZA E DIRITTI SOCIALI 
 
3) Titolo del progetto (*) 

 
DIRITTI DEL CITTADINO E COESIONE SOCIALE IN TOSCANA - 2022 
 

4) Contesto specifico del progetto (*) 
4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
 
Il progetto interviene in Toscana a favore dei diritti del cittadino per la promozione della coesione 
sociale.  
 
La pandemia oltre alle conseguenze sanitarie, ha portato con sé un aumento del disagio economico 
e sociale, con una forte ricaduta sulla qualità della vita, in particolare per le situazioni di fragilità.  
 
Il quadro preesistente presentava già diverse criticità, tra le quali un incremento delle 
disuguaglianze socioeconomiche, con fasce a rischio di scivolamento nella povertà. La pandemia ha 
ulteriormente evidenziato ed acuito le difficoltà, creando ed aumentando nuove esigenze e bisogni 
sociali dei cittadini. 
 
Da un monitoraggio condotto dalla Caritas tra settembre 2020 e aprile 2021, hanno chiesto l'aiuto 
dei servizi delle diocesi della Toscana, il 47,4% in più rispetto ai 19.310 dei nove mesi precedenti.  
Si tratta di 7 mila famiglie, 28.467 persone di 'nuovi poveri', nuclei fragili, con redditi insufficienti 
per i bisogni primari. Vanno ad aggiungersi ai 7.351 nuclei che si erano già rivolti alla Caritas per la 
prima volta fra gennaio e agosto del 2020, pari addirittura al 39% di tutti coloro che nello stesso 
periodo avevano chiesto l'aiuto della Caritas. 
 
Nel 2021 in Toscana sono 58mila i nuovi poveri. Secondo le previsioni dell'Irpet, il numero totale 
degli indigenti rischia di salire a 177 mila, pari al 5% dell’intera popolazione regionale, quasi quattro 
volte superiore a quanto registrato nel corso del 2020.  
 
Per analizzare l’impatto della crisi generata dalla pandemia, nel settembre 2021 l’Irpet ha condotto 
un’indagine, con un campione di 2.500 intervistati in Toscana. Alla domanda su come definisce la 
propria situazione economica attuale, l’1% della popolazione risponde di trovarsi in una condizione 
di estrema povertà, mentre il 13% definisce la propria condizione economica nel 2020 come povera. 
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L’8% dei nuclei dichiara di avere grandi difficoltà ad arrivare a fine mese, il 12% dice di essere in 
difficoltà e ben il 35% ha qualche difficoltà.  
Nell’indagine dell’Irpet si indaga inoltre l’aspettativa sul futuro ed emerge una forte preoccupazione 
da parte della popolazione: il 12% dei toscani ritiene che nel futuro il proprio tenore di vita 
migliorerà, il 17,8% pensa che invece avrà un peggioramento.  
 
La pandemia ha acutizzato le vulnerabilità già presenti nella fase pre-pandemica, cronicizzato le 
problematiche degli “utenti storici” già in carico dai servizi sociali e fatto emergere nuove forme di 
impoverimento.   
 
Le disuguaglianze sono evidenti su tutto il fronte dell’accesso ai diritti: educazione, welfare e sanità 
in primis. 
Il prezzo più alto delle disuguaglianze lo pagano i più fragili, perché sono quelli che hanno meno 
opportunità e strumenti (culturali e materiali) per far fronte alla crisi in corso.  
 
Tra le fasce più fragili della popolazione toscana ci sono gli anziani e i disabili.  

Anziani: La Toscana è una delle Regioni con la più alta percentuale di anziani, rappresentano un 
cittadino toscano su quattro (25,8%).  Secondo i dati del report “La salute degli anziani in Toscana 
2022” a fine novembre 2021, gli anziani toscani che sono risultati positivi ad un tampone sono stati 
circa 59 mila, pari a 61,9 ogni 1.000 anziani residenti. 

L’ISS – Istituto di Sanità ha evidenziato come il 13,7% degli anziani in Toscana vive in uno stato di 
isolamento e il 35,2% dichiara di avere difficoltà di accesso ai servizi sociosanitari. Secondo l’Anp Cia 
Toscana, partner del progetto, gli anziani in tempo di Covid sono sempre più poveri, con un aumento 
del 14% delle fragilità socio - economiche.  

Disabili: Come pubblicato dal Quinto Rapporto sulle Disabilità in Toscana 2021, sono oltre 191mila 
le persone con disabilità in Toscana secondo i dati Istat. L’estrema fragilità di questa categoria, le 
misure restrittive imposte dal Covid, l’impossibilità di garantire servizi in presenza ha generato un 
aumento del carico assistenziale che inevitabilmente si è riversato verso le famiglie. 

Le misure di sostegno ai cittadini 

Secondo le stime del Rapporto “Le povertà e l’inclusione sociale in Toscana 2021”, pubblicato nel 
2022, nell’anno del Covid, un milione di cittadini toscani, quasi uno su tre, hanno ricevuto interventi 
di sostegno al reddito. Grazie a questi interventi la popolazione ha potuto contare su misure di 
supporto che hanno contenuto gli effetti devastanti della pandemia.  

Le misure più significative finanziate ad hoc per la pandemia sono: la Cassa integrazione guadagni 
(Cig), le indennità una tantum e il Reddito di emergenza (Rem). Fondamentale si è rivelato anche il 
Reddito di cittadinanza (Rdc) come strumento di contrasto alla povertà che da poco è stato 
introdotto nel welfare italiano.  

In Toscana, nel 2020 le famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza sono state 55mila, mentre 
quelle che hanno usufruito del Reddito di Emergenza sono state 28mila. 
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Gli interventi introdotti a protezione delle famiglie hanno consentito di contenere gli effetti della 
pandemia sulla povertà assoluta che è passata in Toscana dal 3,2% al 3,3%. Se non ci fossero stati 
gli interventi pubblici, avrebbe colpito il 5,9% delle famiglie.  

Ma gli strumenti e i servizi di assistenza e supporto al cittadino, fondamentali soprattutto in questa 
epoca di profonda crisi, sono vincolati dalla loro conoscenza, consapevolezza e accesso alle 
informazioni per richiederne il riconoscimento. 

I diritti sociali sono diritti sui quali i cittadini devono sempre poter contare. Le normative in materia 
socio - assistenziale, previdenziale, assicurativa e di tutela dagli infortuni sul lavoro, sono 
particolarmente frammentate, articolate, complesse ed anche per questo in gran parte sconosciute 
dai cittadini. Nelle aree rurali, in particolare nei territori più svantaggiati quali sono le piccole frazioni 
spesso distanti dal capoluogo, si riscontra il maggior grado di inconsapevolezza. In tali aree vivono 
in prevalenza persone anziane, spesso poco edotte, dove il contatto con la pubblica amministrazione 
e più in generale con le istituzioni, è difficile. Nei capoluoghi di provincia, esistono interi quartieri 
popolati da persone meno abbienti, composti sempre in maggior numero da immigrati, dove la 
conoscenza delle norme, delle opportunità economiche e non economiche in ambito socio - 
assistenziale è di fondamentale importanza al fine di migliorare la qualità della vita. La scarsa 
conoscenza in materia di diritti sociali ha quale conseguenza la perdita di diritti ed opportunità 
anche di tipo economico. 

Il cittadino deve pertanto poter contare sulla puntuale, corretta e dettagliata informazione sui diritti 
sociali, al fine di coglierne tutti i benefici conseguenti. Diritti che con la possibilità di “legiferare” in 
materie socio - assistenziali da parte degli Enti locali, hanno esteso il loro numero e la loro 
articolazione. Oltre all’informazione, devono conseguentemente poter fruire dell’assistenza alla 
presentazione delle richieste di intervento loro dedicate. 

Alla difficoltà burocratica nell’accesso ai servizi di assistenza si aggiunge il divario digitale che rischia 
di aumentare disuguaglianze ed esclusione.  

L’attuale processo di informatizzazione e digitalizzazione anche nella Pubblica Amministrazione, 
causa difficoltà oggettive ai cittadini digitalmente fragili, soprattutto pensionati, disoccupati, 
migranti, persone con disabilità, persone con difficoltà economiche, ecc., meno propensi al 
progresso tecnologico e che necessitano quindi di assistenza diretta e continua per l’accesso ai 
sistemi in rete realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati. 

Da un’analisi realizzata dal Patronato INAC in Toscana risulta che almeno il 60% dei cittadini che si 
rivolgono ai servizi dell’INAC, sono qualificabili come utenza digitalmente fragile con scarse o 
assenza di competenze. 

Di seguito si riassume il contesto di intervento: 
CRITICITÀ La pandemia ha acutizzato le vulnerabilità già presenti nella fase pre-pandemica, 

cronicizzato le problematiche degli “utenti storici” già in carico dai servizi sociali e 
fatto emergere nuove forme di impoverimento.   
Tra le fasce più vulnerabili della popolazione toscana ci sono gli anziani e i disabili.  
Le difficoltà di accesso ai servizi di assistenza sono causate da una complessa 
burocrazia e dal divario digitale che colpisce soprattutto le fasce più fragili della 
popolazione.   



5 
 

BISOGNO Orientamento, supporto e informazione dei servizi per il godimento dei diritti 
sociali e per accedere a tutti gli strumenti e i servizi pubblici e privati, offerti anche 
online, messi in atto, per affrontare la crisi post pandemica e contrastare le 
disuguaglianze sociali.  

INDICATORI - Da settembre 2020 ad aprile 2021, in Toscana sono aumentati del 47% i fragili 
(Caritas) 
- Nel 2021 in Toscana sono 58mila i nuovi poveri (Irpet) e il numero di indigenti 
rischia di salire a 177 mila, pari al 5% dell’intera popolazione regionale; 
- il 17,8% dei toscani pensa che avrà un peggioramento della sua situazione 
economica (Irpet) 
- il 13,7% degli anziani in Toscana vive in uno stato di isolamento e il 35,2% dichiara 
di avere difficoltà di accesso ai servizi sociosanitari (ISS); 
- Aumento del 14% delle fragilità socio - economiche tra i pensionati durante la 
pandemia (ANP CIA) 
- I disabili in Toscana, categoria estremamente fragile, sono oltre 191 mila (dati 
Regione Toscana) 
- il 60% dei cittadini che si rivolgono ai servizi dell’INAC, sono qualificabili come 
utenza digitalmente fragile con scarse o assenza di competenze e conseguente 
aumento della difficoltà di accesso ai servizi sempre più esercitabili in Rete.  

 
 
4.2) Destinatari del progetto (*) 
 
I destinatari diretti che si intende raggiungere con il presente progetto sono i cittadini, con 

particolare riguardo alle fasce più vulnerabili in condizioni di estrema difficoltà socio - economica, 

aggravata dalla crisi generata dal Covid-19, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili, fasce 

estremamente fragili già prima della pandemia e ulteriormente indeboliti dalla crisi in corso. 

Si intende coinvolgere almeno 20.000 cittadini delle fasce vulnerabili sopra indicate, attraverso le 

attività di informazione e di agevolazione all’accesso ai servizi sociali, assistenziali, di supporto e di 

tutela a loro dedicati. 

Inoltre, saranno beneficiari circa 50.000 cittadini direttamente coinvolti nelle attività di 

informazione, comunicazione e diffusione di informazioni aggiornate riguardo i servizi e le nuove 

normative.   

I beneficiari indiretti saranno le famiglie dei destinatari diretti, la collettività grazie al minore 

aggravio di spesa sociale a carico della pubblica amministrazione. 

 
5) Obiettivo del progetto (*) 
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*) 
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OBIETTIVO 

Il progetto si pone come obiettivo generale il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche 

dei cittadini con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (disoccupati, inoccupati, anziani, disabili 

e loro famiglie).  

 

Il patronato INAC realizza un servizio di pubblica utilità, fornendo informazione, consulenza, 

assistenza e tutela, in sede amministrativa e giudiziaria, per il riconoscimento dei diritti 

previdenziali, sociali e sanitari dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più 

fragile, per i quali realizza specifiche azioni di supporto.  

L’INAC intende realizzare il progetto con l’obiettivo specifico di promuovere l’accesso ai servizi per il 

godimento dei diritti del cittadino presenti sul territorio con il potenziamento delle attività di 

orientamento, supporto e informazione dei servizi per il godimento dei diritti sociali, tramite i 

seguenti risultati attesi: 

Risultato Atteso 1. Migliorata nella qualità degli strumenti informativi (generici e specifici) sui diritti 

sociali, così da garantire ai cittadini livelli di conoscenza e fruibilità. 

Risultato Atteso 2. Ampliata l’accessibilità delle informazioni sui diritti dei lavoratori, dei 

disoccupati, degli inoccupati, degli anziani, dei disabili e loro famiglie, da raggiungere tramite la 

redazione di un periodico informativo e comunicazioni mirate per tipologia di destinatari.  

Risultato Atteso 3. Aumentato il numero di cittadini che interagiranno con i servizi e gli accessi 

previsti dal patronato e dalla rete dei servizi locali attraverso l’assistenza gratuita alla redazione delle 

pratiche necessarie per conseguire le prestazioni economiche (indennità di disoccupazione, 

mobilità, integrazioni della pensione, indennità e permessi per l’assistenza riservate ai disabili e loro 

familiari, ecc.) e non economiche (collocamento al lavoro, proposta formativa, ecc.). 

Il progetto intende generare un impatto sul territorio sul seguente indicatori:  

INDICATORI AD INIZIO PROGETTO INDICATORI A FINE PROGETTO 
- Da settembre 2020 ad aprile 2021, in Toscana sono 
aumentati del 47% i fragili (Caritas) 
- Nel 2021 in Toscana sono 58 mila i nuovi poveri (Irpet) e il 
numero di indigenti rischia di salire a 177 mila, pari al 5% 
dell’intera popolazione regionale; 
- il 17,8% dei toscani pensa che avrà un peggioramento della 
sua situazione economica (Irpet); 

Diminuito il disagio socioeconomico 
di 20.000 cittadini delle fasce 
vulnerabili, le cui condizioni di 
fragilità sono state aggravate dalla 
crisi in corso, attraverso l’accesso ai 
servizi sociali, assistenziali, di 
supporto e di tutela a loro dedicati. 
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- il 13,7% degli anziani in Toscana vive in uno stato di 
isolamento e il 35,2% dichiara di avere difficoltà di accesso 
ai servizi sociosanitari (ISS); 
- Aumento del 14% delle fragilità socio - economiche tra i 
pensionati durante la pandemia (ANP CIA); 
- I disabili in Toscana, categoria estremamente fragile, sono 
oltre 191 mila (dati Regione Toscana); 
- il 60% dei cittadini che si rivolgono ai servizi dell’INAC, sono 
qualificabili come utenza digitalmente fragile con scarse o 
assenza di competenze e conseguente aumento della 
difficoltà di accesso ai servizi sempre più esercitabili in Rete. 

 

 
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 

Il progetto si inserisce nel Programma “UGUAGLIANZA E DIRITTI SOCIALI” che intende Promuovere 
l’uguaglianza e favorire il godimento di pari diritti sociali per tutti. 
In linea con gli obiettivi del programma il progetto contribuisce al miglioramento delle condizioni 
sociali ed economiche dei cittadini con particolare attenzione alle fasce vulnerabili attraverso la 
promozione dell’accesso ai diritti sociali del cittadino.  

Contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo n. 10 dell’Agenda 2030 Ridurre le disuguaglianze 
all’interno e fra le Nazioni agendo a favore delle fasce più vulnerabili per potenziare e promuovere 
l'inclusione sociale, economica e politica di tutti [Target 10.2]. 

Agisce nell’ambito di intervento f) per il “Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso 
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni” avvicinando i 
cittadini, con particolare riferimento alle fasce vulnerabili, alle istituzioni, attraverso azioni di 
mediazione per facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi e all’esercizio dei diritti di 
cittadinanza per favorire i processi di coesione sociale.  

 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 
6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
 

In ogni sede di progetto è prevista la realizzazione delle stesse attività, per potenziare l’impatto su 
tutto il territorio delle azioni previste.  

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ  

Risultato Atteso 1. Miglioramento della qualità degli strumenti informativi (generici e 
specifici) sui diritti sociali, così da garantire ai cittadini livelli di conoscenza e fruibilità. 
A1 Lettura dei bisogni, 
del territorio, dei servizi 
offerti dalla PA, in 

A1.1 Studio e monitoraggio dell’impatto reale della legislazione e dei 
provvedimenti amministrativi sui temi oggetto del progetto. 
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collaborazione con i 
partner CIA e ANP 

A1.2 Mappatura delle informazioni circa le prestazioni assistenziali 
e/o integrative riservate dalla Pubblica amministrazione e dal 
privato sociale 
A1.3 Mappatura servizi garantiti dalla Pubblica amministrazione e 
dal privato sociale  
A1.4 Realizzazione di questionari per la rilevazione dei bisogni dei 
cittadini, mappatura dei bisogni rilevati e rendicontazione 
sull’attività svolta. 
A1.5 Raccolta dei dati, tramite internet, contatti telefonici, pubblica 
amministrazione, per tipologia di destinatari del progetto, in 
collaborazione anche con i partner Società di servizio. 
A1.6 Stesura di un rapporto dettagliato di analisi dei dati raccolti per 
ottimizzare l’azione di contatto. 

A2 Studio ed 
approfondimento della 
normativa 

A2.1 Studio e approfondimento della normativa  
A2.2 Formazione specifica con esperti in materia, impegnando 
anche le competenze interne. 

Risultato Atteso 2. Miglioramento dell’accessibilità delle informazioni sui diritti dei lavoratori, 
dei disoccupati, degli inoccupati, degli anziani, dei disabili e loro famiglie, da raggiungere 
tramite la redazione di un periodico informativo e comunicazioni mirate per tipologia di 
destinatari.  

A3. Realizzazione di 
campagne di 
informazione 
differenziate per 
tipologia di destinatario 

A3.1 Realizzazione strumenti informativi sui i servizi, anche specifici, 
rispetto ai bisogni rilevati ed alle caratteristiche del territorio 
A3.2 Diffusione dei contenuti, attraverso azioni di comunicazione 
mirate: 
- workshop; 
- direct mailing; 
- stand in occasione di convegni, seminari, manifestazioni pubbliche, 
ecc.  
- sito internet regionale e locale; 
- realizzazione di pubblicistica e cartellonistica specifica nelle sedi 
regionali, provinciali e locali dell’INAC; 
- utilizzo sistema video centralizzato per diffusione informazioni, 
presente in tutte le sedi; 
- pubblicazione di articoli su quotidiani e periodici regionali e 
nazionali;  
- pubblicazione di comunicati stampa tramite l’agenzia stampa; 
- comunicati radio tramite le locale emittenti; 
- servizi televisivi su emittenti locali; 
- incontri con gruppi di associazioni (es: associazioni di anziani o 
stranieri) presenti nel territorio. 
A3.3 Attivazione numero verde informativo. 

A4 Servizi di sportelli 
informativi temporanei  

A4.1 Per potenziare le attività di diffusione delle informazioni, al fine 
di renderle maggiormente fruibili e quindi più incisive, saranno 
erogati servizi di sportelli temporanei dislocati negli uffici territoriali 
dell’Ente, diversi dalle sedi di progetto.  

Risultato Atteso 3. Aumento dei cittadini che interagiranno con i servizi e gli accessi previsti 
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dal patronato e dalla rete dei servizi locali attraverso l’assistenza gratuita alla redazione delle 
pratiche necessarie per conseguire le prestazioni economiche (indennità di disoccupazione, 
mobilità, integrazioni della pensione, indennità e permessi per l’assistenza riservate ai disabili 
e loro familiari, ecc.) e non economiche (collocamento al lavoro, proposta formativa, ecc.). 

A5 Promozione 
dell’offerta dei servizi 
gratuiti nel territorio. 
Sviluppo di una rete 
territoriale di servizi 
socio - assistenziali e 
socio - economici 

A5.1 Diffusione dell’offerta di servizi qualificati per l’assistenza alla 
redazione delle pratiche necessarie all’ottenimento delle 
provvidenze economiche e non economiche per i destinatari del 
progetto, in collaborazione con i partner Società di servizio; 
A5.2 Supporto gratuito nel disbrigo di pratiche burocratiche 
necessarie per l’accesso e la fruizione dei servizi al cittadino; 
A5.3 Realizzazione di un report iniziale e finale sui servizi offerti dalla 
Pubblica amministrazione e dal privato sociale, da “contrapporre” ai 
bisogni rilevati, al fine di ottenere una coerente corrispondenza tra i 
primi ed i secondi. 

A6 Assistenza digitale 
per l’accesso ai servizi 
online. 

A.6.1 Supporto digitale per accedere ai servizi online offerti da PA e 
privati.  
Si intende facilitare l’accesso ai servizi online propedeutici o utili per 
favorire l’accesso ai servizi di assistenza al cittadino anche proposti 
da INAC.  
Si prevede a tal fine, il supporto per l’apertura di una casella mail, 
l’acquisizione e l’uso dello SPID, la consultazione del fascicolo 
sanitario elettronico, l’utilizzo dei principali servizi online offerti 
dalla Pubblica Amministrazione in ogni sua articolazione, quali ad 
esempio, l’Agenzia delle Entrate, la Questura, l’INPS e l’INAIL, le 
Aziende sanitarie, i comuni e dai privati che offrono servizi di utilità 
pubblica (luce, gas, acqua, ecc.).  
Si intende inoltre trasferire all’utente conoscenze e competenze per 
gestire in autonomia la richiesta dell’ISEE, la dichiarazione dei redditi 
precompilata, la richiesta della tessera sanitaria, la richiesta o 
variazione di certificazioni anagrafiche, documenti di identità, 
gestire e modificare le tariffe Tari, le utenze domestiche di acqua, 
luce, gas e telefonia, trasporti, home banking e servizi postali on line.  

 
6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 
 
 

 Mesi 
Attività 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Risultato Atteso 1. Miglioramento della qualità degli strumenti informativi (generici e specifici) sui diritti sociali, così 
da garantire ai cittadini livelli di conoscenza e fruibilità. 

A1 Lettura dei bisogni, del territorio, dei servizi offerti dalla PA, in collaborazione con i partner CIA e ANP 

A1.1 Studio e 
monitoraggio 
dell’impatto reale della 
legislazione e dei 
provvedimenti 
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amministrativi sui temi 
oggetto del progetto. 

A1.2 Mappatura delle 
informazioni circa le 
prestazioni assistenziali 
e/o integrative 
riservate dalla Pubblica 
amministrazione e dal 
privato sociale 

                        

A1.3 Mappatura servizi 
garantiti dalla Pubblica 
amministrazione e dal 
privato sociale  

                        

A1.4 Realizzazione di 
questionari per la 
rilevazione dei bisogni 
dei cittadini, 
mappatura dei bisogni 
rilevati e 
rendicontazione 
sull’attività svolta. 

                        

A1.5 Raccolta dei dati, 
tramite internet, 
contatti telefonici, 
pubblica 
amministrazione, per 
tipologia di destinatari 
del progetto, in 
collaborazione anche 
con i partner Società di 
servizio. 

                        

A1.6 Stesura di un 
rapporto dettagliato di 
analisi dei dati raccolti 
per ottimizzare l’azione 
di contatto. 

                        

A2 Studio ed approfondimento della normativa 
A2.1 Studio e 
approfondimento della 
normativa  

                        

A2.2 Formazione 
specifica con esperti in 
materia, impegnando 
anche le competenze 
interne. 

                        

Risultato Atteso 2. Miglioramento dell’accessibilità delle informazioni sui diritti dei lavoratori, dei disoccupati, degli 
inoccupati, degli anziani, dei disabili e loro famiglie, da raggiungere tramite la redazione di un periodico informativo 
e comunicazioni mirate per tipologia di destinatari. 
A3. Realizzazione di campagne di informazione differenziate per tipologia di destinatario 
A3.1 Realizzazione 
strumenti informativi 
sui i servizi, anche 
specifici, rispetto ai 
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bisogni rilevati ed alle 
caratteristiche del 
territorio 
A3.2 Diffusione dei 
contenuti, attraverso 
azioni di 
comunicazione mirate 

                        

A3.3 Attivazione 
numero verde 
informativo. 

                        

A4 Servizi 
di sportelli 
informativi 
temporane
i. 

                        

Risultato Atteso 3. Aumento dei cittadini che interagiranno con i servizi e gli accessi previsti dal patronato e dalla 
rete dei servizi locali attraverso l’assistenza gratuita alla redazione delle pratiche necessarie per conseguire le 
prestazioni economiche (indennità di disoccupazione, mobilità, integrazioni della pensione, indennità e permessi 
per l’assistenza riservate ai disabili e loro familiari, ecc.) e non economiche (collocamento al lavoro, proposta 
formativa, ecc.) 
A5 Promozione dell’offerta dei servizi gratuiti nel territorio. Sviluppo di una rete territoriale di servizi socio - 
assistenziali e socio - economici 
A5.1 Diffusione 
dell’offerta di servizi 
qualificati per 
l’assistenza alla 
redazione delle 
pratiche necessarie 
all’ottenimento delle 
provvidenze 
economiche e non 
economiche per i 
destinatari del 
progetto, in 
collaborazione con i 
partner Società di 
servizio. 

                        

A5.2 Supporto gratuito 
nel disbrigo di pratiche 
burocratiche 
necessarie per 
l’accesso e la fruizione 
dei servizi al cittadino 

                        

A5.3 Realizzazione di 
un report iniziale e 
finale sui servizi offerti 
dalla Pubblica 
amministrazione e dal 
privato sociale, da 
“contrapporre” ai 
bisogni rilevati, al fine 
di ottenere una 
coerente 
corrispondenza tra i 
primi ed i secondi. 
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A6 Assistenza digitale per l’accesso ai servizi online. 
A.6.1 Supporto digitale 
per accedere ai 
servizi online offerti da 
PA e privati.  
 

                        

 
6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
 
Il progetto prevede l’inserimento di 28 operatori volontari, di cui 7 GMO, così ripartiti:  
 

Sede di attuazione Progetto Num.Volontari 
Inac Camucia 1 
Inac Sansepolcro 1 
Inac Firenze 1 
Inac Rosignano Solvay 1 
Inac Lucca 8 
Inac Aulla 1 
INAC Sede di Bagni di Lucca 2 
INAC Castelnuovo di Garfagnana 2 
Inac Capannori 2 
Inac Massa 1 
Inac Porcari 1 
INAC Viareggio 2 
Inac Pontedera 2 
Inac Pescia 1 
Inac Siena 1 
 

Tra gli operatori volontari è previsto l’inserimento di 7 operatori volontari di Servizio Civile con 
minori opportunità (GMO) e nello specifico giovani con difficoltà economiche così ripartiti:  
 

Sede di attuazione Progetto Num.GMO 
Inac Lucca 4 

INAC Sede di Bagni di Lucca 1 

INAC Castelnuovo di Garfagnana 1 

Inac Pontedera 1 

 
Gli operatori con minori opportunità ricopriranno ruoli e realizzeranno le attività come previsto per 
gli altri operatori volontari. Come previsto dalla strategia di progetto, in ogni sede di attuazione, 
saranno realizzate le stesse attività per ampliare l’impatto e la diffusione a livello regionale. In ogni 
sede si prevede pertanto le stesse attività per gli operatori volontari.  
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ ATTIVITÀ SPECIFICHE DEI VOLONTARI 
A1.1 Studio e monitoraggio dell’impatto reale 
della legislazione e dei provvedimenti 
amministrativi sui temi oggetto del progetto. 
A1.2 Mappatura delle informazioni circa le 
prestazioni assistenziali e/o integrative 

- Supporto all’analisi delle informazioni. 
- Supporto nella raccolta e nell’analisi 
dati; 
- Attività di supporto agli utenti per la 
compilazione dei questionari; 
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riservate dalla Pubblica amministrazione e dal 
privato sociale 
A1.3 Mappatura servizi garantiti dalla Pubblica 
amministrazione e dal privato sociale 
A1.4 Realizzazione di questionari per la 
rilevazione dei bisogni dei cittadini, mappatura 
dei bisogni rilevati e rendicontazione 
sull’attività svolta. 
A1.5 Raccolta dei dati, tramite internet, 
contatti telefonici, pubblica amministrazione, 
per tipologia di destinatari del progetto, in 
collaborazione anche con i partner Società di 
servizio. 
A1.6 Stesura di un rapporto dettagliato di 
analisi dei dati raccolti per ottimizzare l’azione 
di contatto. 

- Affiancamento per l’elaborazione e 
l’archiviazione di informazioni; 
- Collaborazione alla integrazione con 
schede di approfondimento. 
- Supporto nell’elaborazione dei report; 

A2.1 Studio e approfondimento della 
normativa 
A2.2 Formazione specifica con esperti in 
materia, impegnando anche le competenze 
interne. 

- Supporto nella ricerca della 
documentazione su normativa vigente; 
- Studio documentazione normativa. 
- Predisposizione scheda riepilogativa 
novità legislative. 
- Partecipazione agli incontri di 
formazione con esperti; 
- Supporto nell’elaborazione dei report; 

A3.1 Realizzazione strumenti informativi sui i 
servizi, anche specifici, rispetto ai bisogni 
rilevati ed alle caratteristiche del territorio 
A3.2 Diffusione dei contenuti, attraverso 
azioni di comunicazione mirate: 
- workshop; 
- direct mailing 
- stand in occasione di convegni, seminari, 
manifestazioni pubbliche, ecc. 
- sito internet regionale e locale; 
- realizzazione di pubblicistica e cartellonistica 
specifica nelle sedi regionali, provinciali e locali 
dell’INAC; 
- utilizzo sistema video centralizzato per 
diffusione informazioni, presente in tutte le 
sedi; 
- pubblicazione di articoli su quotidiani e 
periodici regionali e nazionali; 
- pubblicazione di comunicati stampa tramite 
l’agenzia stampa; 
- comunicati radio tramite le locale emittenti; 
- servizi televisivi su emittenti locali; 

- Partecipazione creativa e editing 
strumenti informativi da realizzare;  
- Supporto alle attività di comunicazione 
mirate; 
- Supporto nelle attività di diffusione dei 
contenuti della campagna informativa  
- Collaborazione per l’aggiornamento del 
sito internet nazionale e regionale; 
- Monitoraggio e aggiornamento dei 
contenuti nei social; 
- Collaborazione per organizzazione 
logistica e partecipazione alle manifestazioni 
pubbliche; 
- partecipazione a convegni e seminari;  
- Raccolta e archivio del materiale 
pubblicato e diffuso dai vari mezzi di 
comunicazione 
- Supporto nella gestione delle chiamate 
al Numero Verde regionale. 
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- incontri con gruppi di associazioni (es: 
associazioni di anziani o stranieri) presenti nel 
territorio. 
A3.3 Attivazione numero verde informativo. 
 
A4.1 Per potenziare le attività di diffusione 
delle informazioni, al fine di renderle 
maggiormente fruibili e quindi più incisive, 
saranno erogati servizi di sportelli temporanei 
dislocati negli uffici territoriali dell’Ente, diversi 
dalle sedi di progetto. 

- Supporto logistico per l’organizzazione 
di sportelli itineranti e incontri; 
- Affiancamento degli operatori durante 
le attività di orientamento sui servizi; 
- Presenza e servizio presso sedi diverse 
dalla sede di attuazione per ampliare l’offerta 
dei servizi; 

A5.1 Diffusione dell’offerta di servizi qualificati 
per l’assistenza alla redazione delle pratiche 
necessarie all’ottenimento delle provvidenze 
economiche e non economiche per i 
destinatari del progetto, in collaborazione con 
i partner Società di servizio. 
A5.2 Supporto gratuito nel disbrigo di pratiche 
burocratiche necessarie per l’accesso e la 
fruizione dei servizi al cittadino 
A5.3 Realizzazione di un report iniziale e finale 
sui servizi offerti dalla Pubblica 
amministrazione e dal privato sociale, da 
“contrapporre” ai bisogni rilevati, al fine di 
ottenere una coerente corrispondenza tra i 
primi ed i secondi 
 

- Supporto alla diffusione dell’offerta dei 
servizi offerti ; 
- Supporto nella distribuzione agli utenti 
del materiale informativo;  
- Accoglienza utenti; 
- Supporto nell’organizzazione di 
appuntamenti e consulenze; 
- Supporto per gli utenti nella 
compilazione di schede e pratiche; 
- Affiancamento degli operatori durante 
le attività di orientamento sui servizi;  
- Collaborazione per la redazione di due 
report regionali (iniziale e finale) sui servizi 
offerti e sui bisogni rilevati; 

A6 Assistenza digitale per l’accesso ai servizi 
online. 

- Supporto nell’individuazione delle 
esigenze degli interessati, orientamento e 
supporto, accesso alla rete;  
- Collaborano nel facilitare l’utente 
nell’accesso ai principali servizi online pubblici 
e privati; 
- Facilitano l’utente nell’acquisizione 
delle conoscenze necessari per realizzare le 
procedure di accesso ai servizi in autonomia. 

 
 
6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 
 

Sede  Direttori/resp.le 
di zona 

Operatori 
dipendenti 

Avvocato 
(volontario) 

Medico legale 
(volontario) 

Inac Camucia 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 
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Inac Sansepolcro 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Firenze 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Rosignano Solvay 1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

Inac Lucca 1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

Inac Aulla 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

INAC Sede di Bagni di 
Lucca 

1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

INAC Castelnuovo di 
Garfagnana 

1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

Inac Capannori 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Massa 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Porcari 1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

INAC Viareggio 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Pontedera 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

Inac Pescia 1 come 
supervisore 

1 come 
realizzatore 

1 1 

Inac Siena 
1 come 

supervisore 
1 come 

realizzatore 
1 1 

 
Le sedi progettuali fanno riferimento ad un ufficio amministrativo e ad un ufficio stampa situato 
presso la sede regionale.  
 

COMPITI 
I Direttori:  
Vantano una comprovata esperienza pluriennale nell’ambito delle attività del progetto: gestione del 
personale sottoposto; organizzazione delle attività attinenti i diritti sociali, previdenziali, assicurativi 
ed assistenziali dei cittadini; ricezione del pubblico e fornitura gratuita di informazioni e consulenze; 
redazione ed invio agli istituti previdenziali ed assicurativi delle pratiche finalizzate all’ottenimento 
di provvidenze economiche e non economiche per conto dei cittadini (lavoratori, disoccupati, 
pensionati, immigrati, disabili e loro famiglie, ecc.); gestione del contenzioso amministrativo. 
Assumeranno il ruolo di coordinatori delle attività progettuali, organizzeranno e pianificheranno 
l’attività dei realizzatori e dei collaboratori. In particolare: 
 
a. con cadenza quindicinale, verificheranno l’efficienza del lavoro svolto. Si faranno carico della 
formazione, della promozione delle convenzioni con associazioni e cooperative presenti nel 
territorio, degli incontri con gli altri soggetti della sussidiarietà orizzontale.  
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b. predisporranno l’attività di promozione della nuova attività. Realizzeranno la campagna 
informativa; 
c. predisporranno il questionario per la rilevazione dei bisogni, la mappatura e la 
rendicontazione sull’attività svolta. 
 
Gli operatori dipendenti:  
hanno un’esperienza pluriennale nell’ambito delle attività del progetto, in quanto operatori di front 
office per la gestione della domanda dei destinatari delle azioni progettuali. Si tratta di personale 
con elevata professionalità, specializzati nella ricezione del pubblico e nella fornitura di informazioni 
e consulenze. Assistono i cittadini (lavoratori, disoccupati, pensionati, immigrati, disabili e loro 
famiglie, ecc.); per la redazione e per l’inoltro agli istituti previdenziali ed assicurativi delle pratiche 
finalizzate all’ottenimento di provvidenze economiche e non economiche. Inoltre, rileveranno la 
priorità degli interventi da realizzare, i contatti telefonici per instaurare il rapporto iniziale con i 
destinatari del progetto, determineranno la tipologia di servizio ed il livello dell’intervento. 
 
Gli avvocati ed i medici legali, convenzionati con le sedi provinciali o interprovinciali dell’Inac, 
interverranno su richiesta degli operatori e dei direttori, nei casi di contenzioso legale o per valutare 
la possibilità di instaurare un contenzioso per il riconoscimento o per evitare la revoca di 
provvedimenti economici e non economici a favore dei destinatari del progetto. 
 
Complessivamente sono coinvolti nel progetto le seguenti figure: direttori INAC provinciali, 
responsabili di zona, funzionari, amministrativi, addetti stampa, 
dipendenti/comandati/collaboratori dell’ente proponente, volontari (legali e medici legali) come da 
convenzione stipulata con le articolazioni provinciali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca; Pisa; 
Pistoia, Siena e l’articolazione regionale Toscana dell’Associazione Pensionati Cia. 
 
 
 
6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 
Come previsto dalla strategia di progetto, in ogni sede di attuazione, saranno realizzate le stesse 
attività per ampliare l’impatto e la diffusione a livello regionale.  

INAC LUCCA  
RISORSE TECNICHE/STRUMENTI QUANTITÀ 
Attività 1 Lettura dei bisogni, del territorio, dei servizi offerti dalla PA, in 
collaborazione con i partner CIA e ANP 
Attività 2 Studio ed approfondimento della normativa  
Testi di studio e documentazione  Vario 
Locali adeguati 4 
Linea telefonica dedicata 1 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 8 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

8 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

Vario 
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Attrezzature multimediali (fotocamera digitale, stereo, 
videoproiettore, lavagna luminosa). 

1 

Attività 3. Realizzazione di campagne di informazione differenziate per tipologia di 
destinatario 

 
Software specifico per trattamento dati e impaginazione 
grafica 

1 

Spazi/aule per iniziative 1 
Materiale per attrezzatura stand (gazebo, tavoli, affitto 
suolo pubblico, ecc…) 

1 

Stampa materiale informativo/depliants 4.000 
Cartellonistica per stand 2 
Postazione telefonica dedicata (numero verde)  2 
Attività 4 Servizi di sportelli informativi temporanei 
Attività 5 Promozione dell’offerta dei servizi gratuiti nel territorio. Sviluppo di una 
rete territoriale di servizi socio - assistenziali e socio - economici 
Attività 6 Assistenza digitale per l’accesso ai servizi online 
Stampa materiale informativo/depliant 2.000 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 8 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

8 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

vario 

Moduli e schede per le pratiche 8.000 
Testi su norme e leggi per l’orientamento  vari 
Linea telefonica dedicata 1 
Sala per incontri 1 

 
INAC Firenze; INAC Siena 

RISORSE TECNICHE/STRUMENTI QUANTITÀ 
Attività 1 Lettura dei bisogni, del territorio, dei servizi offerti dalla PA, in 
collaborazione con i partner CIA e ANP 
Attività 2 Studio ed approfondimento della normativa  

 
Testi di studio e documentazione  Vario 
Locali adeguati 3 
Linea telefonica dedicata 1 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 7 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

7 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

Vario 
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Attrezzature multimediali (fotocamera digitale, stereo, 
videoproiettore, lavagna luminosa). 

1 

Attività 3. Realizzazione di campagne di informazione differenziate per tipologia di 
destinatario 

 
Software specifico per trattamento dati e impaginazione 
grafica 

1 

Spazi/aule per iniziative 1 
Materiale per attrezzatura stand (gazebo, tavoli, affitto 
suolo pubblico, ecc…) 

1 

Stampa materiale informativo/depliants 4.000 
Cartellonistica per stand 2 
Postazione telefonica dedicata (numero verde)  2 
Attività 4 Servizi di sportelli informativi temporanei 
Attività 5 Promozione dell’offerta dei servizi gratuiti nel territorio. Sviluppo di una 
rete territoriale di servizi socioassistenziali e socioeconomici 
Attività 6 Assistenza digitale per l’accesso ai servizi online 
Stampa materiale informativo/depliant 2.000 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 7 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

7 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

vario 

Moduli e schede per le pratiche 6.000 
Testi su norme e leggi per l’orientamento  vari 
Linea telefonica dedicata 1 
Sala per incontri 1 

 
Inac Camucia; INAC Sansepolcro; INAC Rosignano Solvay; INAC Aulla; INAC Sede di 

Bagni di Lucca; INAC Castelnuovo di Garfagnana; INAC Capannori; INAC Massa; INAC 
Porcari; INAC Viareggio; INAC Pontedera; INAC Pescia 

RISORSE TECNICHE/STRUMENTI QUANTITÀ 
Attività 1 Lettura dei bisogni, del territorio, dei servizi offerti dalla PA, in 
collaborazione con i partner CIA e ANP 
Attività 2 Studio ed approfondimento della normativa  

Testi di studio e documentazione  Vario 
Locali adeguati 2 
Linea telefonica dedicata 1 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 2 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

2 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

Vario 
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Attrezzature multimediali (fotocamera digitale, stereo, 
videoproiettore, lavagna luminosa). 

1 

Attività 3. Realizzazione di campagne di informazione differenziate per tipologia di 
destinatario 

 
Software specifico per trattamento dati e impaginazione 
grafica 

1 

Spazi/aule per iniziative 1 
Materiale per attrezzatura stand (gazebo, tavoli, affitto 
suolo pubblico, ecc…) 

1 

Stampa materiale informativo/depliants 2.000 
Cartellonistica per stand 2 
Postazione telefonica dedicata (numero verde)  2 
Attività 4 Servizi di sportelli informativi temporanei 
Attività 5 Promozione dell’offerta dei servizi gratuiti nel territorio. Sviluppo di una 
rete territoriale di servizi socio - assistenziali e socio - economici 
Attività 6 Assistenza digitale per l’accesso ai servizi online 
Stampa materiale informativo/depliant 2.000 
Postazione segreteria specifica (tavolo, sedie) 2 
Attrezzature informatiche dedicata (Postazione PC, 
stampante) scanner) 

2 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, cartelline, 
evidenziatori, raccoglitori, ecc.) 

vario 

Moduli e schede per le pratiche 3.000 
Testi su norme e leggi per l’orientamento  vari 
Linea telefonica dedicata 1 
Sala per incontri 1 

 
 
7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 
servizio 
 
 
 

Agli operatori volontari si richiede: 

● Non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e l’ente; 
● Mantenere un comportamento consono al contesto operativo; 
● Partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dall’ente INAC 
e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile; 
● Diligenza, riservatezza, disponibilità nei confronti dei destinatari del progetto e degli utenti 
delle sedi; 
● Disponibilità per un periodo non superiore ai sessanta giorni a svolgere attività di progetto 
presso altre località non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione 
ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo; 
● Disponibilità a partecipare al Convegno Nazionale Inac e alle altre attività di promozione del 
servizio civile universale previste dall’ente e dai suoi partner; 
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● Disponibilità alla flessibilità oraria secondo quanto concordato nel progetto e secondo 
l’orario di ufficio delle sedi accreditate, in particolare per l’utilizzo obbligatorio dei permessi per 
eventuali giorni di chiusura obbligatori (es: chiusura periodo estivo, ponti festivi). 
Si comunica che le sedi di progetto, oltre alle festività riconosciute, saranno chiuse i seguenti giorni:   
 

Provincia/sede 
Giorni di chiusura oltre alle festività 

riconosciute 
INAC Camucia 6 agosto e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC San Sepolcro 6 agosto e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Firenze 24 giugno e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Rosignano Solvay 22 maggio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Massa 4 ottobre e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Aulla 4 ottobre e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Sede di Viareggio 12 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Sede di Bagni di Lucca 12 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Sede di Castelnuovo di Garfagnana 12 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Capannori 12 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto. 
INAC Porcari 12 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto. 
INAC Pontedera 17 giugno e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Pescia 25 luglio e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Siena 1° dicembre e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 
INAC Massa 4 ottobre e 10 giorni a cavallo del 15 agosto 

 
 
 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 
- 
 
 
9) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 

NOME PARTNER C.F. 
Cipa-at Sviluppo Rurale CIA - Agricoltori italiani sede regionale Toscana, 
per tutte le sedi 

94075000482 

CIA - Agricoltori italiani Toscana nord sede provinciale di Lucca e Massa 
Carrara 

80008900468 

CIA Etruria- Agricoltori italiani sede provinciale di Pisa 80018990491 
CIA - Agricoltori italiani sede provinciale di Arezzo 80011380518 
CIA - Agricoltori italiani sede provinciale di Grosseto 80050040536 
CIA - Agricoltori italiani Toscana Centro sede provinciale di Firenze e 
Pistoia 

80039150489 

CIA Etruria- Agricoltori italiani sede provinciale di Livorno 80018990491 
CIA- Agricoltori italiani sede provinciale di Siena 8009400526 
APPORTO SPECIFICO DEI PARTNER AL PROGETTO 
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La Cia-Agricoltori Italiani è una delle maggiori organizzazioni di categoria d’Europa che lavora per il 
miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, 
contando su circa 900 mila iscritti in Italia. 
Tra gli interessi della Confederazione: la tutela e lo sviluppo della figura dell’imprenditore agricolo e 
della sua impresa, la salvaguardia del reddito degli agricoltori, i diritti del lavoro agricolo esercitato 
come impresa, l’affermazione del settore primario nel sistema economico italiano, la competitività 
delle imprese sui mercati, l’affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene di 
tutti, limitato e non riproducibile. 
 
I diversi enti CIA sul territorio toscano contribuiranno alla realizzazione delle seguenti attività: 
A1.1 Studio e monitoraggio dell’impatto reale della legislazione e dei provvedimenti amministrativi 
sui temi oggetto del progetto. 
A1.2 Mappatura delle informazioni circa le prestazioni assistenziali e/o integrative riservate dalla 
Pubblica amministrazione e dal privato sociale. 
A1.3 Mappatura servizi garantiti dalla Pubblica amministrazione e dal privato sociale. 
A1.5 Raccolta dei dati, tramite internet, contatti telefonici, pubblica amministrazione, per tipologia 
di destinatari del progetto. 

 
 
 

NOME PARTNER C.F. 
ANP Associazione Nazionale Pensionati sede regionale Toscana, per 
tutte le sedi  

94181880488                    

APPORTO SPECIFICO DEI PARTNER AL PROGETTO 
ANP, è l'Associazione che si occupa dei pensionati e degli anziani all'interno della Confederazione 
Italiana Agricoltori. Ad oggi sono iscritti ad ANP-CIA 420.000 pensionati, ex lavoratori autonomi e 
dipendenti. 
L'Associazione Pensionati si rivolge ai pensionati di tutte le categorie coniugando i temi del welfare 
con i valori della Cia, proponendosi come Associazione interessata ad equilibri più sostenibili e 
valorizzando una attenzione antica alle persone, al territorio, all'ambiente, all'alimentazione, alla 
solidarietà tra le generazioni. 
Contribuirà alla realizzazione delle seguenti attività: 
A1.1 Studio e monitoraggio dell’impatto reale della legislazione e dei provvedimenti amministrativi 
sui temi oggetto del progetto. 
A1.2 Mappatura delle informazioni circa le prestazioni assistenziali e/o integrative riservate dalla 
Pubblica amministrazione e dal privato sociale. 
A1.3 Mappatura servizi garantiti dalla Pubblica amministrazione e dal privato sociale. 
A1.5 Raccolta dei dati, tramite internet, contatti telefonici, pubblica amministrazione, per tipologia 
di destinatari del progetto. 

 
 
 

NOME PARTNER C.F. 
Agricia Servizi s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Pisa 07053960485 
Cia Inac servizi s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Lucca e 
Massa Carrara 

01551090465 
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Aurora Servizi s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Arezzo 01835870518 
Cia Servizi Toscana Centro s.r.l. per le sedi di progetto delle province di 
Firenze e Pistoia 

05297400482 

Service Cia s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Grosseto  01212150534 
Cia Servizi Livorno s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Livorno 01416360491 
Cooperativa Agricoltura 2000 soc.coop. a r.l. per le sedi di progetto della 
provincia di Livorno & CIA Etruria- Agricoltori italiani, piazza Manin 4, - 
57126 Livorno 

01416360491  

Agriservizi Siena s.r.l. per le sedi di progetto della provincia di Siena 00824430524 
APPORTO SPECIFICO DEI PARTNER AL PROGETTO 
Società che operano fornendo assistenza fiscale alle imprese e ai cittadini, fornendo inoltre servizi 
mirati nel campo fiscale-contabile, civilistico, adempimenti in materia di lavoro, gestione d’impresa.  
Contribuiranno alla realizzazione delle seguenti attività: 
A1.5 Raccolta dei dati, tramite internet, contatti telefonici, pubblica amministrazione, per tipologia 
di destinatari del progetto. 
A5.1 Diffusione dell’offerta di servizi qualificati per l’assistenza alla redazione delle pratiche 
necessarie all’ottenimento delle provvidenze economiche e non economiche per i destinatari del 
progetto. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 
10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 
 
11) Eventuali tirocini riconosciuti 
 
 
12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio  
 

“Certificazione delle competenze” a cura dell’Ente terzo Università La Sapienza, ente titolato per la 
certificazione delle competenze ai sensi del D,Lgs. 13/2013, art. 2, comma g, (cfr. accordo allegato) 
e dell’ente terzo SMILE titolato per la certificazione delle competenze ai sensi del D,Lgs. 13/2013 
(cfr. accordo allegato). 

Le competenze certificabili al termine del percorso di servizio civile e di tutoraggio saranno quelle 
individuate dai soggetti certificatori nell’ambito dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.  

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

I corsi di formazione avverranno presso l’aula di formazione attrezzata di INAC sita in Firenze, 
Via Di Novoli 91/N.  
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

I corsi di formazione avverranno presso l’aula di formazione attrezzata di INAC sita in Firenze, 
Via Di Novoli 91/N.  

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
 
Gli obiettivi del percorso formativo saranno: 
● Sapere leggere il servizio in atto; 
● Assumere consapevolezza della propria identità di volontario in servizio civile; 
● Apprendere contenuti utili a vivere appieno l’esperienza di un anno di progetto; 
● Acquisire competenze da utilizzare nel proprio curriculum personale. 
 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
● Essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo; 
● Dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà; 
● Dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà; 
● Dal saper fare al saper fare delle scelte; 
● Dallo stare insieme al cooperare. 
● In relazione a questi livelli, viene anche declinata la dimensione: 
● Personale; 
● Il gruppo di lavoro e l’ente; 
● La famiglia e la comunità civile di appartenenza (anche nella prospettiva ampia di “Patria”). 
 
Il percorso si compone di più incontri ed utilizza le seguenti metodologie attive e partecipate: 
1. lezioni frontali; 
2. dinamiche non formali (tecniche di animazione e simulazioni, elaborazione dei vissuti 
personali e di gruppo, lavori in gruppo, esercitazioni guidate, role-playing, debriefing, presentazione 
di materiale audiovisivo, confronto su testi scritti, scambio di buone prassi); 
3. Autoapprendimento assistito su Virtual Learning Environment. 
 
Durante i corsi, oltre a fornire documentazione e letture ad hoc, si prevedono inoltre incontri con 
esperti e di procedere all’elaborazione-comunicazione dei contenuti acquisiti. 
 
- La formazione potrà essere svolta in presenza o anche online per massimo il 50% della durata 
dell’intero percorso formativo (30% massimo in modalità asincrona). Qualora l’operatore 
volontario non disponesse di adeguati strumenti per l’attività da remoto, l’ente provvederà a 
fornire i supporti tecnici adeguati; 
- Le aule, sia fisiche che virtuali, saranno composte da un massimo di 30 partecipanti.  
 
 
 
16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 
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La tempistica e i contenuti verranno modulati secondo lo schema sottostante: 
MODULO 1. LA Comunicazione dei servizi alla persona Metodologie didattiche 

Ore 8 Formatore: Bilotti Luca 
Il modulo ha lo scopo di fornire agli operatori di servizio civile nozioni sulla comunicazione e in particolare sulla 
gestione della comunicazione in gruppo e con l’utente attraverso esercitazioni individuali e di gruppo. 
1.1 l’ABC della comunicazione  
1.2 Le componenti di un "sistema di comunicazione" 
1.3 La comunicazione interpersonale: come farsi capire  
1.4. La comunicazione nel gruppo di lavoro  
1.5 Come organizzare la comunicazione in rapporto al 
contesto di riferimento ed agli obiettivi 
1.6 La gestione delle emozioni, mediazioni di situazioni 
problematiche, il negoziato 
1.7 sviluppare la capacità di ascolto 

● Lezione accademica – 2 ore 
● Laboratori di comunicazione - 2 ore 
● Discussione semistrutturata - 1 ora 
● Esercitazioni individuali e di gruppo - 2   
ore 
● Verifiche di apprendimento - 1 ora 

 

MODULO 2. Strumenti informativi a supporto del cittadino Metodologie didattiche 

Ore 54 
Formatore: Vannelli Valentino, Sabrina Rossi, Silvia Pollari 
Il modulo ha lo scopo di fornire agli operatori di servizio civile nozioni sull’Ente dove svolgono il servizio e 
sull’acquisizione di conoscenze utili a rispondere al bisogno informativo del cittadino sui temi dei diritti, della 
previdenza e dell’assistenza sociale. 
Modulo 2.1 Il contesto di riferimento e la struttura 
organizzativa dell’Ente  
2.5.1 Nascita e ruolo delle associazioni datoriali 
25.2 Geografia del sistema confederale 
2.5.3 Tecnologie a supporto del cittadino 

8 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 
 

 

Modulo 2.2 Tecnologia INAC CIA al servizio del sistema. 
L’impiego dei software a sostegno dell’informazione dei 
cittadini  

4 Ore  
2 ore lezione accademica 
2 ore esercitazioni individuali e di gruppo 

 

Modulo 2.3 Strumenti informativi a supporto del cittadino 
2.3.1 I patronati: la loro funzione nel sistema previdenziale; 
storia ed evoluzione legislativa; come nasce un patronato; 
storia del patronato INAC; l’articolazione organizzativa 
attuale del Patronato Inac 
2.3.2 Gli Enti di Previdenza e Assistenza: le funzioni di Inps, 
Inail e degli altri Enti; come i Patronati si interfacciano con 
gli Enti: il valore della collaborazione nella distinzione delle 
funzioni 

4 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 
 
 

 

Modulo 2.4 I Diritti Previdenziali del cittadino 
2.4.1 Le tipologie della contribuzione (obbligatoria, 
volontaria, figurativa, da riscatto); 
2.4.2 Dai contributi alla Pensione: Regime retributivo e 
regime contributivo; i Requisiti per la Pensione di Vecchiaia 
e la Pensione Anticipata; le possibili Opzioni per il cittadino; 
la contribuzione “frammentata” e le possibilità di cumulo 
gratuito 
2.4.3 Modulistica e Procedure 

12 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 
 
 

 

Modulo 2.5 I Diritti Previdenziali del cittadino 
2.5.1 L’invalidità pensionale: Assegno Ordinario e Pensione 
di Inabilità; i requisiti contributivi e sanitari 
2.5.2 Modulistica e Procedure  

4 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali  

 

Modulo 2.6 Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali 
2.6.1 Lavoratori e Lavorazioni assicurate; 
2.6.2 L’Infortunio sul Lavoro: nozione e requisiti; la Malattia 
Professionale: accertamento dell’origine lavorativa  
2.6.3 Gli obblighi in caso di Infortunio o Malattia 
Professionale; 

10 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 
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2.6.4 Le prestazioni economiche e sanitarie spettanti a 
Infortunati e Tecnopatici: il Danno Biologico 
2.6.5 Cenni sull’Assicurazione Obbligatoria per gli Infortuni 
in ambito domestico 
2.6.6 Modulistica e Procedure 
Modulo 2.7 I Diritti Assistenziali del cittadino 
2.7.1 Le Prestazioni a favore degli Invalidi Civili, Ciechi e 
Sordomuti; 
2.7.2 L’Assegno Sociale 
2.7.3 Modulistica e Procedure 

8 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 

 

Modulo 2.8 Tecnologie a servizio del sistema e del cittadino 
2.8.1 La creazione di una rete di contatti sul territorio per lo 
sviluppo di sportelli informativi 
 

4 ore  
Autoapprendimento assistito su piattaforma web 
learning INAC Virtual Learning Environment con 
esercitazioni individuali 

 

MODULO 3. Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile e 
contrasto della diffusione del COVID-19 negli ambienti di 
lavoro 

Metodologie didattiche 

Ore 8 
Formatore: Grilli Francesca e Rosso Fabio 
Il modulo ha lo scopo di fornire agli operatori di servizio civile nozioni sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
con un approfondimento importante sul contrasto della diffusione del Covid-19. 
3.2 Aspetti generali del D.Lgs. 81/08 e smi: 
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione 
3.3 Soggetti della prevenzione: Datore di lavoro, Dirigenti, 
preposti, RSPP, Medico competente, rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 
3.4. Obblighi, responsabilità, sanzioni 
3.5. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

● Lezione accademica – 8 ore 
 
 

 

 
MODULO 4.  DIRITTI SOCIALI Metodologie didattiche Ore 8 
Formatore: Bechi Michele   
4.1 La normativa del diritto del lavoro specifica per i 
cittadini italiani e/o stranieri; 
4.2 La normativa base di diritto amministrativo per l’accesso 
ai documenti amministrativi e per il controllo dei percorsi 
amministrativi di erogazione di servizi o soddisfacimento di 
domande; 
4.3 Le reti pubbliche con competenze in materia di 
previdenza assistenza tutela erogazione di prestazioni socio 
- assistenziali e sanitarie; 
4.4 Le reti locali non istituzionali, il no-profit 
In particolare verranno studiate quella parte di diritto del 
lavoro che si riferisce alla riforma del Mercato del lavoro, la 
legge di riforma dei Patronati, e il diritto degli stranieri. 

● Lezione accademica – 8 ore 
 

 

 
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 78 ore 
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A sostegno e completamento del percorso formativo verranno forniti: 
● Il Piano Socio-Sanitario Regionale della Toscana; 
● dispense e articoli su volontariato in INAC; 
● materiale di documentazione sulla relazione di aiuto, tutela, l’invalidità civile, il diritto 
previdenziale, l’assistenza, immigrazione ed emigrazione, diritto del lavoro, mercato del lavoro; 
● guida all’utilizzo della rete telematica e alla posta elettronica; 
● questionari per la verifica dell’apprendimento; 
● materiali per le esercitazioni pratiche. 
 
17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 
contenuti dei singoli moduli (*) 
 
Dati anagrafici del 
formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Luca Bilotti, nato a 
Catanzaro, il 06/07/1968, 
codice fiscale 
BLTLCU68L06C352S 

TITOLI DI STUDIO: Laurea in economia e 
commercio, con indirizzo economico / 
aziendale COMPETENZE: Formatore. 
Specializzato in aree tematiche relative a: 
Comunicazione e gestione del contatto con 
il cliente; Project management; Business 
planning; Problem solving e decision 
making; Alternanza scuola lavoro, PCTO, 
orientamento e valutazione delle 
competenze. Formatore per Camera di 
commercio della Maremma e del Tirreno. 
Settore: PA - Formatore per CIPA - AT 
Grosseto. Settore: Agenzia formativa - 
Formatore per IFOA. Settore: Agenzia 
formativa - Formatore per COAP - Az. 
Speciale CCIAA GR. Settore: Agenzia 
formativa - Formatore per Istituti scolastici 
delle province di Grosseto e Livorno. 
Settore: Istruzione  
ESPERIENZE: Dal 2005 al 2017 Direttore 
operativo COAP - Agenzia formativa 
Regione Toscana - con responsabilità 
operativa della progettazione, 
realizzazione e manutenzione di corsi di 
formazione / orientamento continua, a 
pagamento, per disoccupati. Esperto sui 
temi: Project management; Business 
planning; Start up di impresa; Problem 
solving e decision making; Alternanza 
scuola lavoro, PCTO, orientamento e 
valutazione delle competenze. - Dal 2017 
Formatore per varie agenzie formative: 
IFOA, CIPA- AT; Istituti scolastici.  Esperto 

MODULO 1. LA Comunicazione 
dei servizi alla persona 
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sui temi: Comunicazione e gestione del 
contatto con il cliente; Problem solving e 
decision making; Alternanza scuola lavoro, 
PCTO, orientamento e valutazione delle 
competenze 

VALENTINO VANNELLI, 
NATO A ALESSANDRIA 
(AL), IL 12,112,1957, 
CODICE FISCALE 
VNNVNT57T12A182A 
 

TITOLI DI STUDIO: ragioniere e perito 
commerciale. COMPETENZE: formatore. 
specializzato in organizzazione aziendale e 
internal audit. specializzazione audit 
riconosciuta da AIIA (associazione italiana 
internal auditors) nel 2015, con particolare 
riferimento ad analisi di bilancio a analisi 
frodi. formatore per "organizzazione 
aziendale" "audit e frod audit". studi 
storici del sindacalismo contadino e 
dell'agricoltura. docente in corsi di 
aggiornamento professionale per 
giornalisti. settori: economia aziendale, 
management, formazione, storia 
sindacale. 
ESPERIENZE: dal 1982 formatore presso 
vari progetti ed enti nazionali e regionali, 
poi anche di servizio civile. dal 1994 
formatore presso cia toscana e cia 
nazionale, con sedi - rispettivamente - in 
firenze e roma, per conto delle quali 
inoltre ha la responsabilità operativa della 
manutenzione dell’impianto di formazione 
continua per organizzazione e 
amministrazione aziendali. giornalista 
pubblicista dal 1999, direttore 
responsabile del mensile dimensione 
agricoltura. esperto sui temi: internal 
audit, organizzazione aziendale, 
management, storia sindacale, 
comunicazione giornalistica settoriale. 

MODULO 2. Strumenti 
informativi a supporto del 
cittadino 

Sabrina Rossi, nata a 
Grosseto, il 10/08/1972 
codice fiscale 
RSSSRN72M50E202E 

TITOLI DI STUDIO: Diploma di Ragioneria 
commerciale 
COMPETENZE: Formatore. Specializzato in 
direzione e coordinamento del personale. 
Specializzazione in formazione di elevato 
livello nelle normative di natura 
previdenziale, assistenziale ed assicurativa 
Formatore per conto del "Patronato INAC 
CIA". Settore: Previdenza pubblica e 
privata 

MODULO 2. Strumenti 
informativi a supporto del 
cittadino 
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ESPERIENZE: Dal 2014 formatore presso 
vari progetti ed enti nazionali e regionali di 
servizio civile. Dal 2005 formatore presso 
Patronato INAC, soggetto riconosciuto 
giuridicamente dal Ministero del Lavoro, 
con sede in Roma www.inac-cia.it per 
conto del quale inoltre ha la 
corresponsabilità operativa della 
progettazione, realizzazione e 
manutenzione dell’impianto di formazione 
continua per operatori di patronato. 
Esperto sui temi Previdenza pubblica e 
privata, Gli ammortizzatori sociali, Pensioni 
Inpdap e comparto Militari e Forze armate  

SILVIA POLLARI, NATA A 
LIVORNO, IL 09/06/1977, 
CODICE FISCALE 
PLLSLV77H49E625F 
 

TITOLI DI STUDIO: Diploma Universitario in 
Economia e Amministrazione delle 
Imprese 
COMPETENZE: Formatore. Specializzato in 
tutela della disabilità. Formatore per 
Patronato Inac nel settore previdenza, 
assistenza, assicurativo. 
ESPERIENZE: Dal 2014 formatore presso 
vari progetti ed enti nazionali e regionali di 
servizio civile. Dal 2012 formatore presso 
Patronato Inac, soggetto riconosciuto 
giuridicamente dal Ministero del Lavoro, 
con sede in Roma www.inac-cia.it per 
conto del quale inoltre ha la responsabilità 
operativa della progettazione, 
realizzazione e manutenzione 
dell’impianto di formazione continua per 
operatori di patronati. Esperto sui temi 
previdenza pubblica e privata, 
ammortizzatori sociali, pensioni ex Inpdap, 
scuola, comparto militari e Forze armate. 

MODULO 2. Strumenti 
informativi a supporto del 
cittadino 

FABIO ROSSO, NATO A 
GROSSETO, IL 
11/10/1961, CODICE 
FISCALE 
RSSFBA61R11E202E 
 

TITOLI DI STUDIO: Perito agrario - 
Divulgatore agricolo polivalente 
COMPETENZE: Formatore. Specializzato in 
prodotti tipici, marketing, territorio, 
informatica. Specializzazione in Privacy 
GDPR. Formatore per "Agronomia, Pan, 
DGLS81/08". Settore: agricolo, 
agrituristico, marketing 
ESPERIENZE: Dal 2001 direttore del CIPA-
AT Grosseto, Agenzia formativa 
accreditata presso la Regione Toscana 
(OF015), certificata ISO 29990; formatore 

MODULO 3. Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
civile e contrasto della 
diffusione del COVID-19 negli 
ambienti di lavoro 
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presso vari progetti ed enti nazionali e 
regionali di servizio civile. Dal 2001 
formatore presso CIPA-AT GROSSETO, 
soggetto riconosciuto giuridicamente dalla 
Regione Toscana e da Foragri, con sede in 
GROSSETO www.QMTT.NET per conto del 
quale inoltre ha la responsabilità operativa 
della progettazione, realizzazione e 
manutenzione dell’impianto di formazione 
continua per conto della Regione Toscana. 
Esperto sui temi informatica, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, marketing, 
agronomia. 

FRANCESCA GRILLI, NATA 
A GROSSETO, IL 
04/01/1974, CODICE 
FISCALE 
GRLFNC74A44E202I 
 

TITOLI DI STUDIO: Laurea in tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 
COMPETENZE: Formatore alla sicurezza in 
agricoltura e silvicoltura. Iscrizione Albo 
formatori SAFE Regione Toscana. 
Specializzazione Area 1A normativo 
giuridica e organizzativa ed Area 2 rischi 
tecnico igienico sanitari 
ESPERIENZE: Dal 1998 attività di 
formazione professionale (esperienza nel 
tutoraggio, monitoraggio, gestione 
amministrativa e rendicontazione 
finanziaria). Dal 1998 formatore in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per CIA Grosseto. Anni 2017-2018-2019 
Docente corsi Servizio Civile INAC Toscana 
e Corsi Servizio Civile Nazionale INAC.  
Anni 2014-2020 Esperienze come relatore 
in Convegni a carattere provinciale e 
nazionale in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Anni 2014-2020 
Esperto in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed elaborazione 
Documento unico di Valutazione dei Rischi 
settore agricoltura. 

MODULO 3. Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
civile e contrasto della 
diffusione del COVID-19 negli 
ambienti di lavoro 

Michele Bechi 
nato a SIENA il 
31/10/1976 
CF BCHMHL76R31I726F 
 

TITOLI DI STUDIO: Laurea in scienze 
politiche 
COMPETENZE: Formatore. Specializzato in 
direzione e coordinamento del personale. 
Specializzazione in formazione di livello 
nelle normative di natura giuslavoristica e 
dei diritti sociali. Settore: assunzione e 
gestione del personale dipendente; 

MODULO 4.  DIRITTI SOCIALI 
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responsabile provinciale delle relazioni 
sindacali per conto di Cia Siena 
ESPERIENZE: Dal 2007 al 2016 addetto alle 
attività di Patronato (consulenza ed 
assistenza per domande di pensione, 
infortuni sul lavoro, malattie professionali, 
ecc.). Dal 2016 ricopre l’incarico di 
responsabile provinciale per conto di Cia 
Siena delle relazioni sindacali; addetto alla 
gestione dei contratti di lavoro; 
coordinamento del personale addetto alle 
attività di gestione del personale ed 
elaborazione paghe 

 
18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 
necessari per progetti con particolari specificità  
 
 
 
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 
19) Giovani con minori opportunità   
  

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 
 
 

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 
 
L’INAC stipula l’assicurazione integrativa con UnipolSai Assicurazioni. Nello specifico viene stipulata 
l’Assicurazione Multirischi del Professionista, che prevede inoltre, in riferimento alla Sezione 
Responsabilità Civile, la copertura estesa alla Responsabilità Civile del Volontari del Servizio Civile 
che prestano la propria attività per l’Assicurato. L’INAC si impegna a rinnovare la polizza allo scadere 
per la copertura assicurativa degli operatori volontari dei progetti che risultino utilmente collocati 
in graduatoria. 
 
 
19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 
 

Il Patronato Inac intende raggiungere il target di riferimento con specifiche campagne di 
informazione e con azioni di marketing puntuali.  
Il linguaggio utilizzato sarà semplice e diretto, come si conviene per raggiungere un pubblico 

X 
 

X 
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"giovane". Il messaggio "forte" è quello relativo alla grande opportunità offerta dal Servizio Civile in 
termini di formazione e esperienza di cittadinanza.  
Per rassicurare il giovane con minori opportunità economiche nella possibilità di impiegare un anno 
del proprio tempo nel Servizio Civile sarà evidenziato che al giovane operatore volontario viene 
riconosciuto dal Dipartimento della Gioventù un contributo economico mensile durante la 
realizzazione del periodo di servizio. 
Inoltre, saranno rese note le misure di sostegno che l’INAC intende impiegare per favorire la 
partecipazione dei ragazzi con minori opportunità economiche.  
L’attività di informazione e sensibilizzazione si svilupperà prioritariamente con lo strumento dei 
social network (Facebook), potendo già contare su una discreta platea di utenti fidelizzati nelle 
proprie pagine ufficiali, non solo del Patronato ma del più ampio mondo del "Sistema Cia-Agricoltori 
Italiani”. Un network che conta oltre 25.000 utenti profilabili per fasce d'età.  
Altro canale che verrà utilizzato è quello legato ad una sinergia con il Caf di Cia. Infatti, proprio i 
Centri di Assistenza fiscali sono tra gli istituti preposti a realizzare i conteggi dell'ISEE dei cittadini. 
Famiglie e giovani si rivolgono a loro. Ne consegue che tali luoghi saranno privilegiati quali "luogo di 
contatto" con il target di riferimento, ideale per diffusione di materiali e di informative legate al 
nostro progetto e quindi alla sua promozione. 
La diffusione del materiale specifico realizzato sarà inoltre nei punti strategici, sportelli informativi 
e bacheche pubbliche, delle città sedi di progetto attraverso la collaborazione con i Comuni locali e 
l’associazione A.N.P. che mette a disposizione il suo personale volontario per potenziare le attività 
di coinvolgimento dei giovani.  
 

19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento 
delle attività progettuali. (*) 
 
Per favorire il sostenibile coinvolgimento nel servizio civile per operatori volontari con minori 
opportunità economiche, si provvederà ad avvio del servizio, ad affiancare il giovane ad un esperto 
del patronato per analizzare la sua situazione e quella del suo nucleo familiare al fine di verificare 
tutte le agevolazioni, scontistiche, riduzioni di carico di spesa alle quali può accedere.  
L’azione sarà finalizzata a verificare con il giovane, partendo dalla verifica dell’Isee, la possibilità di 
accedere a tutti i bonus e le agevolazioni previste per le famiglie a basso ISEE quali ad esempio: 

● Reddito e pensione di cittadinanza; 
● Assegno unico alle famiglie 
● Bonus luce, gas e acqua ovvero una riduzione in bolletta che spetta in presenza di 
determinati valori ISEE; 
● Riduzione tassa rifiuti solidi urbani, anche in questo caso si tratta di una riduzione tariffaria 
in presenza dei prescritti requisiti; 
● Esenzione dal canone Rai ogni qualvolta previsto (ad esempio, se l’intestatario 
dell’abbonamento è un soggetto ultra 75enne); 
● Riduzione del canone telefonico ogni qualvolta previsto (ad esempio, per le famiglie 
composte da almeno un componente inabile o pensionato sociale oppure ultra 75enne o se il 
capofamiglia risulta disoccupato); 
● Possibilità qualora in famiglia vi sia un ultra 70enne di ottenere una riduzione della tassa per 
il bollettino postale; 
● Tutte le varie esenzioni Ticket a cui si ha diritto in base ai requisiti soggettivi posseduti; 
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● Abbonamenti a costi agevolati per il trasporto pubblico locale; 
● Bonus bebè in occasione di nuovi nati. 

Si intende fornire gratuitamente un servizio che analizzi la situazione dell’operatore volontario e 
anche di tutto il suo nucleo familiare di appartenenza nell’ottica che lo sgravio economico della 
famiglia nel suo complesso ricade sul volontario e la sua possibilità di accedere a beni e servizi utili 
per facilitare il suo percorso di servizio civile.  
 
 
20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E.  

 
21) Tutoraggio 

 
21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

 

È prevista la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

 
Il percorso di tutoraggio si sviluppa nell’arco di tre mesi (dal nono all’undicesimo) di servizio, 
attraverso un mix articolato di sessioni formative di gruppo, lavoro individuale e colloqui personali 
con il Tutor per un totale di 7 azioni differenti. 
Prevede l’erogazione di tre moduli formativi di gruppo per un totale di 21 ore, delle quali 17 di 
gruppo e 4 ore di lavoro individuale, quest’ultime divise in due sessioni per la stesura del Curriculum 
e la risposta a questionari (ciascuna di un’ora), con il supporto del Tutor, e due colloqui specifici 
individuali (ciascuno di un’ora) con il tutor. 
Previa verifica dell’adeguata dotazione di strumenti per l’attività da remoto (software e hardware) 
e del perdurare della condizione di pandemia, che non facilità la possibilità di incontri in presenza, 
si ipotizza di svolgere, come di seguito specificato, 9 ore in modalità online sincrona, pari al 43% 
del totale, sempre con presenza del Tutor e possibilità di partecipazione attiva da parte 
dell’operatore volontario. Nel caso in cui l’operatore volontario non disponesse di adeguati 
strumenti per il tutoraggio da remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver 
informato preventivamente gli operatori volontari. Nel caso i cui si verifichi la fattibilità 
dell’applicazione della modalità online, saranno garantite le ore indicate nel rispetto della 
percentuale sopra riportata. 
 
Inoltre, ai giovani volontari sarà data la possibilità di seguire ulteriori 4 ore di attività opzionali, 
come di seguito indicate alla voce 21.2.  

Il percorso si intende concluso, al termine dell’anno di SCU, con l’effettuazione da parte dei giovani 
operatori volontari in servizio della prova relativa alla certificazione delle competenze (vedi voce 12) 
a cura dell’Ente terzo Università La Sapienza, ente titolato per la certificazione delle competenze ai 
sensi del D,Lgs. 13/2013, art. 2, comma g, (cfr. accordo allegato) e dell’ente terzo SMILE titolato per 
la certificazione delle competenze ai sensi del D,Lgs. 13/2013 (cfr. accordo allegato). 

Le competenze certificabili al termine del percorso di servizio civile e di tutoraggio saranno quelle 
individuate dai soggetti certificatori nell’ambito dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. 

 

X 
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21.2) Attività obbligatorie (*) 

AZIONE TIPOLOGIA DURATA E TEMPISTICA MODALITÀ 

1. Compilazione di un questionario su attitudini e 
competenze – Eventuale aggiornamento del 
proprio CV 

Lavoro 
individuale 

1 ora 
All’inizio del 9° 
mese di SCU 

In presenza 

2. Modulo formativo: LOGICHE E STRUMENTI DEL 
MERCATO DEL LAVORO 
 
Obiettivi 
- Conoscere i principali settori e le diverse logiche 
che ne governano il mercato del lavoro 
- Conoscere i differenti tipi di servizi (pubblici, 
privati) per l’incontro tra domanda e offerta di 
impiego 
- Familiarizzare con il concetto di “competenza” 
come chiave di costruzione del proprio profilo 
professionale e accesso al mondo del lavoro, 
nonché ai fine dell’emersione e certificazione. 
 
Contenuti 
- Le logiche del mercato del lavoro: 
- Le grandi aziende e le multinazionali 
- Le piccole e medie imprese 
- Il settore pubblico 
- Il Terzo Settore (non-profit) 
- Imprenditoria e lavoro autonomo 
- I servizi per la ricerca di lavoro: 
- I Centri per l’Impiego e i servizi per il lavoro 
- I servizi privati ed universitari 
- Le associazioni di categoria e le reti informali 
- Le “competenze” come strumento di accesso al 
mondo del lavoro 
- Le competenze linguistiche e le soft skills in un 
orizzonte europeo 
 
Strumenti 
- Analisi di contributi multimediali 
- Ricerche online 
- Analisi di offerte di lavoro reali 
- Case-Studies 

Formazione in 
gruppo 

6 ore 
Durante il 9° mese 
di SCU 

3 ore in 
presenza + 3 
ore online 
sincrono 

3. Colloquio: Analisi del proprio CV insieme al 
tutor e prima definizione dei propri obiettivi 
professionali 

Colloquio 
individuale  

1 ora 
Tra il 9° e il 10° 
mese di SCU 

 

4. Modulo formativo: CANDIDATURE E SELEZIONE 
 

Formazione in 
gruppo 

6 ore 3 ore in 
presenza + 3 
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Obiettivi: 
- Conoscere le modalità di compilazione di un CV 
significativo per il mondo del lavoro 
- Saper affrontare in maniera appropriata un 
percorso di selezione attraverso la conoscenza dei 
principali strumenti di recruiting 
 
Contenuti: 
- Il curriculum vitae e il modello europeo Youthpass 
- Come leggere le richieste di lavoro e come 
inoltrare una candidatura 
-Gli strumenti della selezione: 
- Il colloquio individuale 
- Le prove di gruppo 
- I test psicoattitudinali 
- Le evidenze delle competenze 
 
Strumenti 
- Analisi di CV reali 
- Role-play 
- Simulazioni di prove di selezione e di 
certificazione delle competenze 

Tra il 9° e il 10° 
mese di SCU 

ore online 
sincrono 

5. Modulo formativo: COSTRUIRE IL PROPRIO 
PERCORSO: SCELTE E STRUMENTI  
 
Obiettivi 
- Riflettere sul proprio percorso di studi e lavoro 
- Valutare l’impatto dell’esperienza di SCU sul 
proprio cursus, identificando le competenze 
apprese (livello personale) e il significato 
dell’esperienza a livello globale (livello di gruppo) 
- Prendere consapevolezza delle proprie priorità 
esistenziali e armonizzare con esse le scelte 
professionali 
- Elaborare un piano di azione individuale (da 
condividere durante il colloquio individuale col 
tutor) 
 
Contenuti 
- Come descrivere le proprie competenze 
- Definizione di un progetto professionale 
individuale e piano di azione 
 
Strumenti 
- Questionario di autoconsapevolezza 
- Confronto con gli altri volontari 
- Piano di azione 

Formazione in 
gruppo 

5 ore 
Tra il 9° e il 10° 
mese di SCU 

2 ore in 
presenza + 3 
ore online 
sincrono 
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6. Aggiornamento del proprio CV alla luce di 
quanto appreso durante i moduli formativi e 
integrandolo con le competenze apprese durante 
il SCU – Stesura di un piano di azione personale 
per la ricerca di lavoro 

Lavoro 
individuale 

1 ora 
Tra il 10° e 11° 
mese di SCU 

 

7. Colloquio: Analisi del nuovo CV insieme al 
tutor, definizione del piano di azione 
personalizzato 

Colloquio 
individuale  

1 ora 
11° mese di SCU 

 

 
21.3 Attività opzionali  
 
Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività opzionali: 

Mappatura dei centri di impiego più vicini 
Contenuti: 
- Ricerca e mappatura di tutti i centri per l’impiego 
raggiungibili nel proprio territorio. 

Lavoro di 
gruppo 

1 ora 

L’utilizzo dei social per cercare lavoro 
Contenuti: 
- il recruiting online; 
- redigere un profilo Linkedin  

Formazione in 
gruppo 

1 ora 

Opportunità di formazione in Italia e all’estero 
Contenuti: 
- la ricerca online di opportunità di specializzazione e di 
tirocini qualificanti 
- Il programma Erasmus Plus 

Lavoro di 
gruppo 

2 ore 

 
Inoltre, agli operatori volontari saranno indicate letture dedicate per ampliare la loro conoscenza 
finalizzata all’inserimento lavorativo e conoscere i diritti dei lavoratori (libera professione o a 
contratto, tipologie di contratto, diritti previdenziali dei lavoratori). 

 
21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

 
Francesco Aprile, nato a Calimera (LE) il 12/02/1975 CF. PRLFNC75B12D862I. Formatore e 

consulente in ambito Risorse Umane, esperto di orientamento. Vedi CV allegato. 

Gaia Terzani, nata a Napoli (NA) il 12/08/1983, CF. TRZGAI83M52F839L. Formatrice ed esperta in 

tutoraggio. Vedi CV allegato. 

 


