
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La Misericordia di Campi Bisenzio è attiva sul territorio campigiano dal 1546. Scopo della Confraternita è 

l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia corporali e spirituali. In 

particolare la Confraternita tende a promuovere e realizzare: il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli 

infermi, degli anziani e dei disabili; l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di 

cura, di ricovero e a domicilio, anche realizzando: progetti specifici sul disagio sociale e nell’ambito delle 

disabilità, idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione, attività  nei diversi settori 

d’intervento della protezione civile, iniziative di formazione, informazione, cultura del volontariato, 

socializzazione ed istruzione, la protezione dell’infanzia, l’erogazione di sussidi ed elargizioni a persone 

colpite da indigenza ed infermità.. 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 

✓ Prevenire l’isolamento dell’anziano e la rinuncia all’accesso a servizi necessari: consentire alle

persone anziane con ridotta mobilità l’accesso a presidi di cura e di riabilitazione, ad esercizi

commerciali della città per le proprie spese, ad uffici e luoghi di culto.

✓ Facilitare la socializzazione e sviluppare un percorso personalizzato attraverso attività laboratoriali

diurne capace di aumentare le autonomie personali e sociali di ragazze e ragazzi diversamente abili,

con particolare attenzione all’area delle abilità utili nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa e

nell’ottica della legge “dopo di noi”.

✓ Fornire adeguato supporto a persone in stato di disagio sociale e loro inclusione in attività di utili

anche per la comunità.

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

➢ Presidiare i punti di accesso delle richieste e il centralino telefonico presso la Misericordia. Il

giovane si occuperà quindi dell’accoglienza delle richieste (provenienti dagli Enti sanitari preposti

ovvero direttamente dalla persona o da suoi familiari) e provvederà ad attivare i servizi

corrispondenti dandone informazione ai responsabili. Lo studente svolgerà attività di orientamento

e supporto nel contatto e nella gestione del rapporto assistenziale e, se necessario, mantenendo

una relazione periodica con l’utente (tramite telefono, visita domiciliare ecc.) per monitorare le

esigenze, la soddisfazione, accogliere nuove istanze e nuove richieste dell’utente.

➢ Attività di autista di mezzi per il trasporto sociale di anziani e disabili. Tutti i veicoli (autovetture,

mezzi attrezzati per il trasporto disabili) sono guidabili con la patente B, si terranno di conto delle

limitazioni alla guida di particolari categorie di veicoli per rapporto peso/potenza imposti dal codice

della strada per i neopatentati.

➢ Attività di accompagnatore nell’ambito del servizio di trasporto sociale per le persone anziane e

disabili. L’accompagnatore ha il compito di aiutare la persona con ridotta mobilità a spostarsi, salire

e scendere dal mezzo, accompagnare dall’abitazione al luogo di destinazione, e da questo

nuovamente a casa. Durante il servizio, l’accompagnatore diventa animatore nella relazione con la

persona destinataria del servizio, promuovendo così una maggiore umanizzazione, instaurando,



specie nei servizi continuativi o ripetitivi, un dialogo o una relazione quanto più prossima possibile, 

anche in ascolto e accoglienza di ulteriori richieste di servizi che possono emergere. 

➢ Offrire varie tipologie di servizi e di assistenza all’anziano, ad esempio: 

- Spesa assistita con la partecipazione diretta dell’anziano 

- Spesa a domicilio per anziani che non possono uscire dalla propria abitazione 

- Pronto farmaco a domicilio in caso di necessità di ritiro di farmaci e di consegna presso 

l’abitazione dell’anziano 

- Supporto e accompagnamento dell’anziano nello svolgimento di pratiche assistenziali 

presso uffici, patronati, enti pubblici ecc. 

- Accompagnamento dell’anziano presso negozi, uffici in genere, in Chiesa, al cimitero 

➢ Partecipare al progetto “Insieme verso l’autonomia” realizzato dalla Misericordia a favore di 

ragazze e ragazzi diversamente abili: supportare le educatrici e gli altri volontari nelle attività 

operative, nella relazione e nella socializzazione con gli utenti, nelle attività di sviluppo delle 

autonomie e nelle attività di economia domestica; collaborare nella programmazione e nella 

realizzazione delle attività laboratoriali e nella ideazione degli interventi socio-educativi. 

 
 
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot:  
 

➢ Tecnica e pratica del trasporto della persona non autonoma e/o non autosufficiente con mobilità 
ridotta o difficoltà neuro-motorie. La sicurezza del veicolo (fermo e durante la marcia), le condizioni 
di assicurazione, la sicurezza e il comfort a bordo per l'utente. Il corretto comportamento 
dell'autista e del volontario accompagnatore.  

➢ Soccorritore di livello base – BLSD – PBLSD  
 
(se il periodo di tirocinio coincide con l’organizzazione del corsi) 
 

 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 5 
 

Sede attività di progetto: via Aurelio Saffi 3/d – 50013 Campi Bisenzio 
 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 
 
LUN – VEN  NELLA FASCIA ORARIA 8 - 19  
 

CONTATTI REFERENTE/I: 
 
Nome e Cognome Giovani D’Andrea 
Telefono 3351083298 
Mail  SEGRETRIA@MISECAMPI.IT 
 
 
 
Sito  WW.MISECAMPI.IT 


