
 
 
 
 
 

Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
TITOLO DEL PROGETTO 
Nuova Vita 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile esociale e 
dello sport 
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  

Costruire una rete d’associazioni che sensibilizzi e informi la cittadinanza sull’importanza della 
donazione come strumento resiliente capace di rendere la vita degli altri migliore. 
Il contributo delle associazioni che progettano insieme è il dono della vita. In tutte le nostre realtà 
associative hanno il dono, come fondamento, non uno qualunque ma quello più significativo e resiliente 
ovvero il dono della vita. Donare la vita, attraverso un organo o del sangue o attraverso un trapianto: tutti 
doni resilienti perché riescono a eliminare le tracce della malattia. Quando si dona del sangue, si rinasce 
dalle malattie ematologiche, quando si dona un organo, si rinasce allungando la vita di un paziente in lista 
d’attesa, quando si è malati di Fibrosi cistica si aspetta un trapianto che ti doni la vita. Quando doni sei 
resiliente perché consenti a qualcuno di superare un evento traumatico chiamato malattia. 
OBIETTIVO: 
Il progetto Nuova Vita inserito nel Programma “MI ALZO SUI PEDALI” intende contribuire a realizzare 
l’obiettivo 3 Assicurare il benessere per tutti e per tutte le età. 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

Ricercare le informazioni da inserire nel punto informativo consegnare materiale informativo; Creare 
grafica del calendario delle giornate in cui sarà aperto al pubblico il punto informativo 
- Predisposizione materiale informativo 
- Allestire e organizzare il punto Informativo 
- Effettuare monitoraggio e feedback 
- Relazione personale con i donatori e di delicato rapporto interpersonale per monitorare il loro vissuto 
-Organizzazione riunioni 
-Partecipare alla costruzione del laboratorio 
-Contattare le scuole telefonicamente 
-Svolgere il laboratorio nelle scuole 
-Effettuare monitoraggio e feedback 
-Gestione diretta degli strumenti di comunicazione più interattiva come i social network, e di 
aggiornamento del materiale informativo 
-Ricerca delle informazioni utili alla promozione dell’associazione 
-Creazione di post e stesura delle news per informare e fare promozione dell’associazione 



-Condivisione delle news e dei post sul sito web e social network 
-Effettuare monitoraggio e feedback 
-I volontari parteciperanno direttamente alla realizzazione di una campagna promozionale e si 
occuperanno della sua divulgazione 
 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI  
Associazione Volontari Abruzzesi Sangue, VIA GIUSEPPE SARAGAT, L'AQUILA 
LIFC Abruzzo ONLUS  Viale del Risorgimento, ATRI 
AIDO Gruppo Comunale "G. Ciampini" di Lanciano, VIA DEL MARE, LANCIANO 
 

 
 

POSTI DISPONIBI: 8 senza vitto e alloggio 
di cui: 
2 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  
Associazione Volontari Abruzzesi Sangue, VIA GIUSEPPE SARAGAT, L'AQUILA 
2 posti disponibili  
LIFC Abruzzo ONLUS - Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo ONLUS, Viale del Risorgimento, ATRI 
4 posti disponibili di cui 1 GMO (giovane con minori opportunità)  
AIDO Gruppo Comunale "G. Ciampini" di Lanciano, VIA DEL MARE, LANCIANO 
 

 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 10 
Il primo obbligo dei volontari di Servizio Civile Nazionale è il rispetto della privacy di coloro che decidono 
di sottoscrivere l’adesione all’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO), i pazienti affetti da Fibrosi 
Cistica e i malati di Leucemia. Si richiede inoltre la disponibilità e flessibilità oraria (senza alterare il monte 
ore settimanali) e la disponibilità a presenziare ad incontri e eventi durante il fine settimana. Ai volontari, 
è richiesta la disponibilità a visite presso strutture o enti finalizzati alla formazione e incontri di altro tipo 
utili al raggiungimento degli obiettivi precedentemente citati. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario 4 
Monte ore annuali: 1145 
Numero ore di servizio settimanali: 20 
Numero giorni di servizio settimanali: 5 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI  
 

 
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 
Associazione Volontari Abruzzesi Sangue, VIA GIUSEPPE SARAGAT, L'AQUILA 
LIFC Abruzzo ONLUS - Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo ONLUS, Viale del Risorgimento, ATRI 
AIDO Gruppo Comunale "G. Ciampini" di Lanciano, VIA DEL MARE, LANCIANO 
 
Durata 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario 

 
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: 2 
 
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. 

 


