
“ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Volontariamo insieme 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Assistenza area di intervento: 15 Salute 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Ridurre la domanda inevasa di servizi di trasporto assistito e incrementare il numero di servizi 
di trasporto con mobilità ridotta, migliorando la disponibilità di personale rispetto ai bisogni, 
specie durante le ore diurne quando maggiore è la richiesta di servizi e molti volontari, studenti 
o lavoratori, non sono disponibili perché impegnati nelle proprie attività 
2. Ridurre i tempi di ris  posta alle richieste di servizi di trasporto sanitario. 
3. Dare continuità al servizio di sala operativa, incrementando l’operatività e la copertura del 
servizio con turni diurni 

 

ATTIVITA' D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Centralino - Il volontario fornirà supporto agli operatori CRI nella gestione delle attività di sala 
operativa e trasporti infermi. 
I volontari affiancheranno gli OPL e lo staff per l’organizzazione e la realizzazione delle attività 
di assistenza delle persone a rischio emarginazione sociale. Le attività previste riguardano:  

 Supporto all’autonomia degli ospiti delle Case, compagnia e relazione sociale. 

 Accompagnamento per semplici commissioni (farmacia, spesa). 

 Accompagnamento per disbrigo pratiche burocratiche. 

 Accompagnamento per visite mediche, terapie, esami clinici. 

 Passeggiate nel quartiere e nel centro storico. 

 Accompagnamento per visite a musei, gite fuori porta, cinema, teatro, pizzeria, concerti. 

 Accompagnamento e sostegno durante le attività di animazione e socializzazione 

organizzate dall’Associazione. 

 Accompagnamento e partecipazione alle iniziative della vita Associativa quali momenti 

conviviali e feste (festeggiamenti Natalizi, Mostra dei presepi, il Presepe vivente, 
festeggiamenti Pasquali, per l’Epifania, per il Capodanno, per il Carnevale), manifestazioni e 
attività istituzionali (giornate di fraternità, giornata del malato, giornata dell’adesione, giornata 
della terza età, giornata di solidarietà, anniversario della sede, giornata del volontariato, 
giornata dell’amicizia), gite fuori porta e pellegrinaggi. 

 Partecipazione ai soggiorni estivi marini o montani durante i periodi di vacanza degli ospiti 

delle Case. 

 Accompagnamento degli ospiti delle Case Famiglia alla Santa Messa. 

 Accompagnamento e partecipazione a eventi cittadini come il campionato di calcio nello 

stadio della città 
 



CRITERI DI SELEZIONE 
vedi allegato criteri di selezione dei volontari 

  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio a settimana dei volontari 6 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Adesione ai principi Fondamentali che regolano la Croce Rossa; 

Rispetto dei regolamenti e delle norme dell’Ente; 

Disponibilità ad effettuare turnazioni di orario nei giorni feriali e festivi; 

Flessibilità nell’orario di servizio in funzione delle necessità; 

Obbligo di indossare alla divisa dell’Ente e i consoni dispositivi di protezione individuale; 

Disponibilità al pernottamento in sede; 

Restituire al termine del periodo di Volontario la divisa e ogni altro materiale in fornito in 

dotazione; 

 Mantenere riservatezza su quanto visto ed udito durante lo svolgimento del servizio a 

salvaguardia del diritto alla privacy dell’utenza. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo  

POSTI DISPONIBILI: 6 

 

 

BENI/SERVIZI VALORE SINGOLO/ORARIO VALORE TOT. 

Uniformi di servizio 180 € 1.080 € 
Pubblicità progetto grafica volantini manifesti 500 € 500 € 
Pubblicità progetto pubblicazione su quotidiani e sito 500 € 500 € 
Costo attrezzature formazione generale 600 € 600 € 
Costi generali di cancelleria e mansioni di segreteria 30 € 180 € 
COSTI TOTALI 1.810 ú 4.670 ú 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

I volontari impegnati nelle attività di Servizio Civile Nazionale presso la Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Palermo riceveranno un attestato da parte del CIDEC (Confederazione Italiana degli 
Esercenti Commercianti) in materia di igiene e sicurezza ed in particolare in merito all’HACCP 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
73 ore 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO: 
Per promuovere il progetto è stata studiata una strategia di comunicazione capillare sull'intero 
territorio del comune di Palermo, che verrà attuata con particolare attenzione verso le fasce di 
popolazione che meno usufruiscono dei più diffusi strumenti mediatici. 
1. Advesting on-line 
• Attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile, con particolare attenzione alla 
visibilità del progetto sul sito internet ufficiale della Croce Rossa di Palermo e su tutti i canali di 
comunicazione quali: pagine social. 
2. Promozione sul territorio 
• Organizzazione di 2 incontri di 2 ore ciascuno allo scopo di promuovere il progetto nella città 
di Palermo .Gli incontri suddetti saranno pubblicizzati sui quotidiani locali, sulle testate 



giornalistiche televisive locali, sul sito Internet della Croce Rossa di Palermo e saranno invitati a 
partecipare le Associazioni giovanili che operano sul territorio e i rappresentanti delle istituzioni 
scolastiche. 
• Campagna di informazione e promozione con i ragazzi delle Università e di tutti gli istituti 
superiori in cui siano intercettabili giovani interessati all’attività proposta per un totale di 15 
incontri di 2 ore ciascuno (30 ore) 
• Attività di promozione in concomitanza di eventi e manifestazioni pubbliche (Festa della Croce 
Rossa, Assemblea Nazionale annuale di Solferino, principali eventi in cui le sedi di CRI vengono 
chiamate ad espletare servizi di supporto ed assistenza) sia di piazza che presso altre strutture 
con ampio flusso di giovani; 4 incontri di 2 ore ciascuno (8 ore) 
• Si prevede di svolgere n. 1 incontro di 2 ore rivolto a tutti i volontari di Croce Rossa del 
comitato di Palermo, dove verranno illustrati i principi e le finalità del servizio civile, le modalità 
di gestione dei volontari ed i progetti specifici dell'ente. 
Altro 
Sportello informativo sul progetto di servizio Civile, presso il Comitato CRI di Palermo. 

 

 

 

 

         


