
 

 

 

 

Associazione di Carità Croce Verde Pietrasanta 

OGGETTO: Proposta di attivazione del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  

NOME ASSOCIAZIONE: Associazione di Carità CROCE VERDE Pietrasanta  

SEDE LEGALE: Via Capriglia, 5 Pietrasanta (LU) tel. 0584 70404 

e-mail: amministrazione@croceverdepietrasanta.it / segreteria@croceverdepietrasanta.it  

SITO WEB: https://www.croceverdepietrasanta.it  

https://it-it.facebook.com/croceverdepietrasanta 

CODICE FISCALE: 82008290460 

 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La Croce Verde è una organizzazione di volontariato, nata nel 1865, che fonda la sua attività sul 

principio della partecipazione dei volontari che prestano il loro tempo in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro per soli fini di solidarietà. Fra le varie attività, dal trasporto 

sociale e sanitario con ambulanze alla protezione civile, la Croce Verde si occupa dal 1905 anche di 

assistenza agli anziani residenti nella struttura Villa Ciocchetti. La residenza socio sanitaria, con 46 

posti residenziali e 10 al centro diurno, è dotata di un vasto giardino nel quale è presente “l’orto 

dei nonni” e di una cucina interna grazie alla quale il menù risulta variato ed apprezzato; inoltre la 

rete WI-FI consente un collegamento quotidiano visivo con i familiari. Nell’ampia palestra gli ospiti 

svolgono attività riabilitativa seguiti dai fisioterapisti e numerose sono anche le attività di 

animazione. 

PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI 

L’attività di animazione ha un ruolo di maggiore rilievo sotto il punto di vista della partecipazione e 
di sviluppo delle potenzialità delle persone, concorre a sviluppare attività di prevenzione del 
disagio, stimolare la comunicazione e contribuire al miglioramento della loro qualità di vita 
attraverso il teatro, il gioco, le attività manuali, la musica e la danza. Gli studenti avranno un ruolo 
importante nel collaborare alla organizzazione della giornata degli anziani e nella gestione delle 
attività, sempre sotto la supervisione del servizio di animazione.  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Lo scopo del progetto è di contribuire ad un percorso di istruzione e formazione individuale, 

fornendo competenze legate alla costruzione di un’identità professionale come futuri educatori, 

psicologi, mediatori interculturali, assistenti sociali, avvicinandoli al mondo del lavoro e ad 

un’importante esperienza di vita relazionale.  

 

AZIONI PREVISTE DURANTE L’ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
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Le attività prevalenti degli studenti, in accordo con i responsabili del settore di animazione, 

saranno:  

(a) disegno; 
(b) attività manuali; 
(c) gestione dell’orto; 
(d) giochi di società; 
(e) visione di film; 
(f) feste a tema; 

(g) esercizi per la mente; 
(h) accompagnamento degli ospiti nella sala di fisioterapia. 

 

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: per questo progetto si prevende 

al massimo la partecipazione di due studenti. 

Sede dell’attività del progetto:  residenza socio sanitaria Villa Ciocchetti – Via Sant’Agostino, 19 

Pietrasanta (LU) 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: gli studenti 

saranno impegnati due giorni alla settimana con incontri della durata di 3 ore. 

Ore complessive per il percorso dello studente: 72 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Sabrina Bertellotti, 

responsabile settore animazione di Villa Ciocchetti, telefono segreteria Croce Verde 0584 70404 

 

  


