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TITOLO DEL PROGETTO (per esteso ed acronimo) 

IN MANI SICURE A CREMONA (I.M.S.-CR) Percorsi di Leva Civica Lombarda Volontaria nel settore Servizi 
Sociali  e socio-sanitari sul territorio di competenza dell'ATS della Val Padana 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO COMPLESSIVO 

Il progetto, riferito al SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI, si colloca nell’area di competenza di ATS Val 

Padana (Distretti: Crema-Cremona-Mantova) che eroga prestazioni sanitarie/sociosanitarie e opera per aumentare la 

qualità dei servizi offerti al cittadino programmando e supportando un sistema vasto e variegato, caratterizzato dalla 

significativa numerosità ed eterogeneità degli abitanti (di tale sistema è parte l’Ente coinvolto nel progetto: CREMONA 

SOCCORSO ONLUS. 

Sulla porzione di territorio individuata, da fonte ISTAT all’1/1/22, la popolazione è di 755.727 abitanti, in lieve calo 

rispetto ai 758.303 all’01/01/21 (0,33% in meno); gli over75 (fascia di popolazione in cui sono spesso compresenti più 

patologie che portano a una condizione di non autosufficienza) sono 94.734, in lieve calo rispetto ai 93.078 all’01/01/21, 

per effetto della mortalità dovuta al COVID-19 in questa fascia d’età e su questo territorio; le persone con disabilità sono 

stimate a 37.786 (5%). 

Durante l’emergenza sanitaria COVID-19 l’ente ha riscontrato una notevole CRITICITÀ CONNESSA ALL’IMPEGNO 

TOTALE SUL FRONTE URGENZA-EMERGENZA, che ha comportato una DRASTICA RIDUZIONE/SOSPENSIONE 

DELL’ASSISTENZA AGLI EVENTI (oltretutto limitati dalle norme anti COVID-19), e DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SANITARIO IN CONDIZIONE ORDINARIA PROGRAMMABILE PER UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI 

È quindi più che mai NECESSARIO NEL POST COVID-19 RIATTIVARE E GARANTIRE IL PIENO FUNZIONAMENTO 

DI TUTTI I SERVIZI RIDOTTI/SOSPESI DURANTE LA PANDEMIA per raggiungere l’obiettivo generale di migliorare le 

condizioni di salute degli utenti (e dei loro familiari). 

2. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Il presente progetto vede coinvolto un ente del privato sociale (aderente ad Associazione Mosaico, situato nel territorio 

di riferimento dell’ATS della Val Padana-Distretto Territoriale di Mantova) che ha manifestato una FORTE CRITICITÀ 

CONNESSA ALLE PANDEMIA DA COVID-19 (esposte nella situazione di partenza illustrata al punto 1) e che, nella gestione dei 

servizi erogati agli anziani, ai disabili, alle persone in condizioni di fragilità e più in generale alla comunità, si è data i seguenti 

OBIETTIVI: 

 OBIETTIVO 1- Mantenere ed elevare lo standard quantitativo e qualitativo raggiunto nello svolgimento del 

servizio di trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile per utenti non autosufficienti 

 OBIETTIVO 2 - Potenziare il servizio assistenza reso in occasione di eventi sportivi/culturali quale occasione per 

diffondere conoscenze rispetto ai comportamenti a rischio, all’importanza dei controlli periodici e, più in 

generale, alla cultura della prevenzione e della promozione della tutela della salute. 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI VOLONTARI IN RAPPORTO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
E AGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 

Di norma il volontario svolge un orario giornaliero di 5 ore (continuative), articolato su 5 giornate di servizio (25h 

settimanali), per complessive 100 ore mensili/1145 annuali. L’articolazione della giornata tipo segue l’orario di apertura 
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dei servizi. Fatte salve le indicazioni sopra riportate, i responsabili dei volontari effettuano una programmazione mensile 

dell’orario di servizio, comunicandolo al volontario. 

In questo progetto saranno coinvolti 3 volontari, che saranno operativi nelle attività dell'ente CREMONA SOCCORSO 

ONLUS, VIA GARIBALDI, 99 - VESCOVATO  (CR), in affiancamento al personale della sede di progetto e SI 

OCCUPERANNO DI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO in condizione ordinaria programmabile per utenti non 

autosufficienti E DI ASSISTENZA A EVENTI SPORTIVI/CULTURALI, sia per prestare soccorso sia quale occasione per 

diffondere conoscenze rispetto ai comportamenti a rischio, all’importanza dei controlli periodici e, più in generale, alla 

cultura della prevenzione e della promozione della salute. 

 

Di seguito sono descritte le attività previste dal progetto e che dovranno essere svolte dal volontario, in rapporto agli 

OBIETTIVI illustrati al punto 2: 

 Obiettivo n. 1 - Mantenere ed elevare lo standard quantitativo/qualitativo raggiunto nello svolgimento del 

servizio di trasporto 

Attività previste 1 -  ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO IN CONDIZIONE ORDINARIA PROGRAMMABILE 

PER UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI: accompagnare gli utenti presso strutture sociali/sanitarie per visite 

mediche, terapie, riabilitazioni, dialisi, esami ecc. in collaborazione con gli operatori ed il personale addetto alla guida 

mezzi; 

 Obiettivo n. 2 - Potenziare il servizio assistenza reso in occasione di eventi sportivi/culturali quale occasione 

per diffondere informazioni su fattori di rischio e comportamenti a rischio, promozione della tutela della 

salute e prevenzione in generale. 

Attività previste 2 – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA RESA IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI/CULTURALI: - 

collaborare a calendarizzare le iniziative a cui gli Enti partecipano; - supportare la programmazione dell'intervento 

(definire tempistica / attrezzature / materiale informativo da divulgare secondo il tipo di manifestazione pubblica); 

aiutare ad allestire lo stand e distribuire il materiale informativo.  

4. LE ATTIVITA’ DEI VOLONTARI SI SVOLGERANNO ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLE SEDI 
ACCREDITATE? 

I volontari potrebbero essere impiegati occasionalmente anche in attività da realizzarsi sul territorio e che prevedano 
la collaborazione tra più servizi territoriali legati all’assistenza degli utenti dei servizi erogati; sono inoltre previste 
attività di trasporto. 

5. DURATA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ 

I 3 volontari svolgeranno le attività con la seguente tempistica: 
12 mesi 

6. OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO  

Gli obblighi che i volontari devono rispettare durante lo svolgimento delle attività del progetto sono: 

 osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio; 

 garantire una flessibilità oraria; 

 disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi insieme al responsabile delle attività; 

 disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali o a gite o soggiorni estivi 

con l'utenza; 

 disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani; 

 disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non coincidano 

necessariamente con il sabato e/o la domenica; 

 disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dall’ente; 



SCHEDA SINTETICA 

 

3 
 

 obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze; 

 obbligo di una presenza responsabile e puntuale; 

 disponibilità di indossare un cartellino di riconoscimento; 

 rispetto degli orari concordati; 

 disponibilità a operare con gli utenti ed in team; 

 attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza. 

7. SEDI OPERATIVE ACCREDITATE ALL’ALBO DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA 
(ART. 6 DELLA L.R. N. 16/2019) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE 

La sede accreditata all’Albo della Leva Civica Lombarda Volontaria (art. 6 della L.R. N. 16/2019) per l’attuazione del 

progetto di leva civica regionale è: CREMONA SOCCORSO ONLUS, Via Garibaldi, 99 - Vescovato (CR) 

8. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OBBLIGATORIA DI FORMAZIONE SPECIFICA E DEL MODULO 
SULLA SICUREZZA 

Il percorso formativo, della durata di 30 ore, erogato da Associazione Mosaico, sarà così strutturato: 
 

Formazione in materia di sicurezza: 

 Modulo sulla sicurezza ex L. n. 81/2008 (4h) 

Metodologia utilizzata: Lezione frontale 
 

Formazione specifica all’organizzazione delle funzioni che dovranno svolgere i volontari: 

 La struttura dell’ente nel quale opera il volontario– enti locali e enti del privato sociale (4h) 

 Le competenze acquisite durante l’esperienza (4h) 

 Il valore dell’esperienza di leva civica all’interno del proprio curriculum vitae (5h) 

 Orientarsi nel mercato del lavoro (4h) 

 La ricerca di opportunità lavorative (5h) 

 I contratti di lavoro (4h) 
 

Metodologia utilizzata: la metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza 

assegnata alle tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di spiegazioni frontali, brainstorming, giochi di 

ruolo, discussioni aperte, momenti di valutazione e autovalutazione, simulazioni, problem solving. 

9. DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ FACOLTATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 
DELL’ATTESTATO/I DI COMPETENZA REGIONALE EX L.R. N. 19/2007 

ATTESTATO - ANIMATORE SOCIALE 

Il percorso formativo farà riferimento al profilo e alle competenze relative al 

Codice 21.1 (Animatore Sociale) del QRSP ovvero:  

 Competenza 1: attivare la rete territoriale per la realizzazione di attività di prevenzione sociale 

 Competenza 2: realizzare interventi di animazione sociale 

 

Soggetto accreditato per l’erogazione: Ce.svi.p Lombardia 

Totale ore: 30 

Contenuti della formazione e ore necessarie per il conseguimento del riconoscimento regionale: 

 

 Il ruolo dell'animatore sociale e le sue competenze (5h) 

 L’animatore sociale e le tecniche di gestione dei gruppi (5h) 

 La relazione d’aiuto (5h) 
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 Gli interventi socio-educativi nelle diverse aree (anziani, disabili, minori, giovani...) (5h) 

 la progettazione sociale: analisi dei bisogni e definizione degli obiettivi (5h) 

 la progettazione sociale: il piano di attuazione e la valutazione finale (5h) 
 

La metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza assegnata alle tecniche di 

partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: spiegazioni frontali, brainstorming, giochi di ruolo, discussioni aperte, 

momenti di valutazione e autovalutazione, simulazioni, problem solving.  

10. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI 

La selezione per i progetti di Leva Civica Lombarda Volontaria sarà articolata in due fasi: 

 

PRIMA FASE DI SELEZIONE 

La prima fase prevede lo svolgimento di un colloquio di gruppo con il personale di Associazione Mosaico, la 

valutazione del curriculum vitae del candidato e la compilazione di un questionario motivazionale. 

I criteri di selezione valuteranno la motivazione al ruolo, l’attitudine a sperimentarsi nell’area del progetto, la propensione 

ad un percorso di crescita professionale e personale, il possesso di competenze trasversali quali la capacità di ascolto, 

di lavoro in gruppo, lo spirito di iniziativa, l’intraprendenza, la serietà. 

I punteggi attribuiti al candidato in questa prima fase saranno così distribuiti: 

 colloquio di gruppo (punteggio da 0 a 24 punti) 

 questionario motivazionale (punteggio da 0 a 8 punti) 

 valutazione del curriculum vitae: (punteggio da 0 a 8 punti) 

 

SECONDA FASE DI SELEZIONE 

La seconda fase di selezione prevede un colloquio individuale con il candidato che sarà svolto dai Responsabili delle 

sedi di attuazione. Questo colloquio mira ad indagare le motivazioni e aspettative del candidato, il suo percorso di vita 

dal punto di vista relazionale, formativo, professionale e di relazione con la comunità, il significato della Leva Civica 

all'interno di questo percorso ed eventuali vincoli e impegni che possono influire sul corretto svolgimento del progetto. 

Per questa seconda fase di selezione è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti derivante dalla 

compilazione di una scheda di valutazione. 

Al termine del processo di selezione il responsabile della selezione procede alla stesura della graduatoria finale che sarà 

redatta in centesimi. 


