
 
 
 
 
 

Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
Al di là delle nuvole 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 
e/o in fase terminale. 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
L’obiettivo è quello di garantire un servizio assistenziale sempre più efficace e integrato con le varie 
realtà del territorio, al fine di migliorare la resilienza della popolazione soprattutto nella fascia di età 
più avanzata.  

Si intende mettere insieme idee, forze e competenze al fine di garantire salute e benessere per tutta la 
popolazione e promuovere la resilienza di ognuno. Dato che le Associazioni del progetto svolgono servizi 
in più contesti territoriali e coprendo vari target, l’idea principale è proprio quella di creare una rete, 
affinché queste possano cooperare tra loro per estendere in più territori un servizio utile alla collettività. 
Le richieste da parte dell’utenza sono in crescita e c’è necessità di incrementare di conseguenza il servizio 
che queste associazioni già mettono in pratica. Unendo le varie risorse e grazie all’inserimento di Volontari 
in Servizio Civile, si andrebbe a creare una cooperazione che andrebbe a soddisfare le numerose richieste 
da parte dell’utenza e una sorta di complementarità tra le associazioni.  
I servizi, saranno di conseguenza estesi in maniera soddisfacente in tutti i territori citati nel progetto. Sarà 
garantito un servizio di Emergenza Sanitaria e di Trasporto privato assistito tempestivo, qualificato e 
professionale, attraverso il quale si possa rispondere all’incremento di richieste sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. Si avrà anche la finalità di promuovere sul territorio i valori del Volontariato 
e di promuovere la salute informando e formando la popolazione sull’utilizzo del sistema 118. L’obiettivo, 
in particolare sarà raggiunto mettendo a disposizione di tutta la popolazione, servizi utili e vitali, come ad 
esempio il trasporto sanitario, la formazione al primo soccorso, il potenziamento delle squadre di 
emergenza sanitaria 118 già attive. Servizi e per i quali le richieste sono numerose; servizi che sono 
indispensabili per la salute e che hanno la funzione di educare ad una gestione migliore in caso di situazioni 
di emergenza e quindi alla riduzione di rischi più gravi per la salute di ognuno.  
Al primo posto viene inserito l’individuo inteso come persona e quindi degno di ogni diritto e di essere 
tutelato. 
 
Il progetto AL DI LA’ DELLE NUVOLE inserito nel Programma MI ALZO SUI PEDALI  
intende contribuire a realizzare l’obiettivo 3 Assicurare il benessere per tutti e per tuttte le età  
Target 3.8     Conseguire l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso 
sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti 
 
 



Nello specifico, il presente Progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Programma e 
dell’Obiettivo 3 dell’Agenda in quanto intende aumentare la qualità dei servizi offerti e, quindi della qualità 
della vita, per tutti i destinatari del Progetto e per i loro nuclei famigliari, sviluppando e accrescendo 
sinergie sul territorio.  
 
Il progetto tende a rispondere, attraverso una rete qualificata e affidabile di partners progettuali e di rete, 
ad una esigenza latente e ad oggi “inevasa”, che consiste nell’implementazione di servizio di mobilità e 
assistenza a domicilio del paziente e dal domicilio dello stesso verso la struttura ospedaliera, 
considerando che non potrà assolutamente mancare l’apporto professionale dei volontari e delle risorse 
umane che lavorano nelle associazioni e che hanno deciso di aderire al programma . In particolar modo il 
servizio è volto a favorire un sostegno concreto alla vita delle persone affette da patologie invalidanti, 
croniche e/o in stadio terminale attraverso la continuità assistenziale a domicilio, anche e soprattutto in 
raccordo con le competenti Aziende Sanitari Locali presso le quali il paziente è seguito. 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

I volontari in Servizio Civile, dopo aver sostenuto un corso di Primo Soccorso, assumeranno un ruolo di 
supporto agli operatori dell’equipe 118, completando e rafforzando le squadre di Emergenza Sanitaria. 
In particolare, saranno impegnati in: 
● Supporto e aiuto al personale della squadra di 118 negli interventi di Emergenza Sanitaria. 
I volontari in Servizio Civile, dopo aver sostenuto un corso di Primo Soccorso, e in affiancamento ai 
volontari Soccorritori delle Associazioni, collaboreranno nella gestione e nella messa in atto di trasporti 
privati in ambulanza o con mezzi predisposti, rivolti a chi ha problematiche fisiche e di deambulazione, a 
disabili e a chi ha necessità di essere trasportato. 
In particolare, saranno impegnati in: 
● Collaborazione nell’effettuare la check list, ossia il controllo relativo alle attrezzature necessarie 
all’interno dell’ambulanza 
● Collaborazione con gli operatori nella gestione del centralino per le varie richieste di trasporto 
● Assistenza sanitari ai pazienti trasportati 
● Gestione richieste di trasporto 
● Gestione calendario e orari trasporto 
● Contatti pazienti e disabili per trasporto 
I volontari in Servizio Civile, in affiancamento ai volontari dell’Associazione, collaboreranno nella messa 
in atto di servizi di trasposto e consegna sangue, consegna cartelle cliniche, consegna biancheria e 
trasporto di tutti gli strumenti necessari a garantire una maggiore organizzazione tra i Poli Ospedalieri e 
i distretti Sanitari di base. 
In particolare, saranno impegnati in: 
● Collaborazione nella gestione delle richieste 
● Programmazione delle attività giornaliere di consegna 
● Supporto al servizio di trasporto presso i Distretti Sanitari e Ospedali 
● Contatti telefonici 
● Invio mail 
● Archivio documentazione 
I volontari in Servizio Civile, dopo aver sostenuto un corso di Primo Soccorso e in affiancamento ai 
volontari Soccorritori delle Associazioni, collaboreranno nella gestione e nella messa in atto di servizi di 
assistenza sanitaria con mezzo ambulanza, destinati a eventi, feste, manifestazioni sportive che 
prevedono la presenza di mezzi predisposti al soccorso sanitario per la tutela della popolazione e degli 
atleti. 
In particolare, saranno impegnati in: 
● Collaborazione nell’effettuare la check list, ossia il controllo relativo alle attrezzature necessarie 
all’interno dell’ambulanza 
● Collaborazione con gli operatori nella gestione del centralino per le varie richieste di assistenza 
sanitaria 



● Assistenza sanitaria ai pazienti eventualmente soccorsi e trasportati 
● Presidio postazione 
● Gestione contatti per partecipazione a feste eventi 
● Invio mail 
● Gestione documentazione 
I volontari in Servizio Civile, dopo aver sostenuto un corso di formazione personale, e in affiancamento 
ai volontari delle Associazioni e all’istruttore di Primo Soccorso, collaboreranno nella realizzazione di 
una serie di lezioni di preparazione al Primo Intervento Sanitario, rivolte alla popolazione, ai ragazzi nelle 
scuole e a chi è interessato all’argomento. 
In particolare saranno impegnati in: 
● Collaborazione nella realizzazione di diapositive da poter proiettare nelle lezioni 
● Collaborazione nella preparazione e distribuzione, durante le lezioni, di brochure e di materiale di 
cancelleria (penne, fogli, blocchi) per appunti 
● Proiezione delle diapositive durante le lezioni 
● Collaborazione nella messa in pratica di manovre simulative che verranno dimostrate durante le lezioni 
● Partecipazione agli incontri 
● Report delle attività di sensibilizzazione sul territorio 
I volontari in Servizio Civile, insieme ai volontari delle Associazioni, avranno un ruolo attivo 
nell’organizzazione di incontri e lezioni di informazione-formazione con ragazzi e docenti nelle scuole. 
Saranno impegnati in: 
● Realizzazione di diapositive da poter proiettare nelle lezioni frontali 
● Collaborazione nella promozione del Servizio Civile Nazionale e del Volontariato (raccontando la loro 
esperienza di volontariato nel percorso intrapreso di Servizio Civile) 
● Supporto e affiancamento ai volontari degli enti e all’istruttore di Primo Soccorso nella formazione-
informazione di studenti e docenti alle tecniche base di Primo Intervento 
● Collaborazione con i volontari delle Associazioni 
● organizzeranno incontri di sensibilizzazione a favore del volontariato a tutta la popolazione attiva 
● elaborazione di materiale promozionale per la pubblicizzazione di eventi per la promozione del Servizio 
Civile. 
● Ricerca di contenuti da inserire nelle locandine informative 
● Collaborazione nel contattare le tipografie della zona per richiesta preventivi e stampa di locandine e 
brochure 
● Collaborazione nell’organizzazione di eventi per la propaganda del Servizio Civile e Volontariato 
● Supporto in attività di volantinaggio (per materiale informativo) 
 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

• Associazione 16 maggio 1982 Tagliacozzo Via Giorgina, TAGLIACOZZO 
• P.A. Croce Bianca Sez. Tione degli Abruzzi, Via dei Vestini, TIONE DEGLI ABRUZZI 
• P.A. Croce Bianca L'Aquila, VIA DEL TORCITURO. L'AQUILA 
• P.A. Croce Bianca Operativa, , STRADA COMUNALE PER MONTICCHIO 
• P.A. Croce Bianca Sez Barisciano, STRADA STATALE 17, BARISCIANO 
• P.A. Croce Bianca Sez Alta Valle Aterno, Borgo San Giovanni, PIZZOLI 
• P.A. CROCE VERDE "PRATOLA SOCCORSO" Castelvecchio, Via Nazionale, CASTELVECCHIO 

SUBEQUO 
• P.A. Croce Verde "Pratola Soccorso" Sede di Navelli, Via del Commercio, NAVELLI 
• P.A. CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO, Via Francesco Colella, PRATOLA PELIGNA 
• Sviluppo Italia Abruzzo Spa ex Cisi Abruzzo, VIA LERICI, MOSCIANO SANT'ANGELO 
• Sede provinciale, Via Tiburtina Valeria Km 192, TOCCO DA CASAURIA 
• Valtrigno San Salvo, Via Olanda, SAN SALVO 

 
• Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano, VIA CALABRIA, MONTESILVANO 



 
 

POSTI DISPONIBILI 
45 senza vitto e alloggio 
Di cui: 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• Associazione 16 maggio 1982 Tagliacozzo Via Giorgina, TAGLIACOZZO 
 
2 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Bianca Sez. Tione degli Abruzzi, Via dei Vestini, TIONE DEGLI ABRUZZI 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Bianca L'Aquila, VIA DEL TORCITURO. L'AQUILA 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Bianca Operativa, , STRADA COMUNALE PER MONTICCHIO 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Bianca Sez Barisciano, STRADA STATALE 17, BARISCIANO 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Bianca Sez Alta Valle Aterno, Borgo San Giovanni, PIZZOLI 
 
2 posti disponibili  

• P.A. CROCE VERDE "PRATOLA SOCCORSO" Castelvecchio, Via Nazionale, CASTELVECCHIO 
SUBEQUO 

 
2 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. Croce Verde "Pratola Soccorso" Sede di Navelli, Via del Commercio, NAVELLI 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• P.A. CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO, Via Francesco Colella, PRATOLA PELIGNA 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• Sviluppo Italia Abruzzo Spa ex Cisi Abruzzo, VIA LERICI, MOSCIANO SANT'ANGELO 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• Sede provinciale, Via Tiburtina Valeria Km 192, TOCCO DA CASAURIA 
 
3 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• Valtrigno San Salvo, Via Olanda, SAN SALVO 
 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  

• Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano, VIA CALABRIA, MONTESILVANO 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Nessuno 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
 
Monte ore annuali: 1145 



Numero ore di servizio settimanali: 20 
Numero giorni di servizio settimanali: 5 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 
Nessuno 
 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI  
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sedi di realizzazione 
• Associazione 16 maggio 1982 Tagliacozzo Via Giorgina, TAGLIACOZZO 
• P.A. Croce Bianca Sez. Tione degli Abruzzi, Via dei Vestini, TIONE DEGLI ABRUZZI 
• P.A. Croce Bianca L'Aquila, VIA DEL TORCITURO. L'AQUILA 
• P.A. Croce Bianca Operativa, , STRADA COMUNALE PER MONTICCHIO 
• P.A. Croce Bianca Sez Barisciano, STRADA STATALE 17, BARISCIANO 
• P.A. Croce Bianca Sez Alta Valle Aterno, Borgo San Giovanni, PIZZOLI 
• P.A. CROCE VERDE "PRATOLA SOCCORSO" Castelvecchio, Via Nazionale, CASTELVECCHIO 
SUBEQUO 
• P.A. Croce Verde "Pratola Soccorso" Sede di Navelli, Via del Commercio, NAVELLI 
• P.A. CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO, Via Francesco Colella, PRATOLA PELIGNA 
• Sviluppo Italia Abruzzo Spa ex Cisi Abruzzo, VIA LERICI, MOSCIANO SANT'ANGELO 
• Sede provinciale, Via Tiburtina Valeria Km 192, TOCCO DA CASAURIA 
• Valtrigno San Salvo, Via Olanda, SAN SALVO 
• Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano, VIA CALABRIA, MONTESILVANO 
 
Durata 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. Il 31% (14 ore delle 45 totali) della 
formazione generale sarà erogata on line in modalità sincrona. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO  
Mi alzo sui pedali 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 3 Agenda 2030 
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 13 Agenda 2030 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 
 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
E Crescita della resilienza delle comunità 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 12 



 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro) 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE  
 
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 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno 
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco 
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio. 
 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale. 
 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto.  

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 
Ore dedicate: 34 
 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità 
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione 
di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso 
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo, 
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento. 
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non 
supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un 
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 
 
Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 

§ Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli 
ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale. 

§ Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di 
SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 
 

Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza 
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze 
trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


