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OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

NOME ASSOCIAZIONE:  Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno ODV 

SEDE LEGALE:  Largo U. Bonetti n. 5 – 56029 - Santa Croce sull’Arno (PI) 

SITO WEB: www.pa-santacroce.it 

CODICE FISCALE:    82002140505 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento 
civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la 
costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e 
la loro tutela. Al fine di perseguire i principi fondamentali l'Associazione agisce in area sanitaria, sociale, di 
protezione civile e antincendio boschivo e alto rischio, nell’area ricreativa e culturale e nel servizio civile. 
 
PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI 

Obiettivi del progetto:     
Nel corso dell’esperienza gli alunni avranno l’opportunità di: 

1. osservare la realtà operativa della Pubblica Assistenza 
2. osservare e comprendere la complessità degli aspetti organizzativi e gestionali  
3. osservare e comprendere la capacità del volontariato organizzato di intercettare i cambiamenti della 

realtà sociale in anticipo 
4. osservare e comprendere il sistema di relazioni tra Terzo Settore, pubblico, soggetti istituzionali 
5. collaborare, cooperare e contribuire al buon andamento della realtà ospitante 
6. esperire il lavorare insieme e interagire con colleghi e pari 
7. osservare ed esperire la gestione dell’imprevisto e la resistenza allo stress, resilienza. 

 

Azioni previste durante l’attività del progetto:  
Nel corso dell’esperienza gli alunni avranno l’opportunità di esperire tutte o alcune delle seguenti attività: 
accoglienza, sicurezza, logistica, tipologia risorse umane (dipendenti, volontari, servizio civile, altro), 
materiali informativi sull’Associazione; trasporto sociale; trasporto ordinario sociosanitario; socializzazione 
coi colleghi e confronto su esperienze, ruoli e tipologie di attività; attività di centralino (accoglienza 
dell’utenza, in presenza e telefonica); contestualizzazione: Terzo Settore, ANPAS e Pubblica Assistenza; 
tipologie di utenti; reperibilità delle risorse per il Terzo Settore, stakeholders principali, progettazione 
sociale; attivazione della chiamata di emergenza e della squadra di soccorso; debriefing esperienza 
progetto formativo. 
 
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:  2 

Sede attività del progetto:  sede legale con spostamenti sul territorio per l’esecuzione delle attività e dei 
servizi di trasporto cui si dedica l’Associazione. 
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:  dal Lunedì al Venerdì 
indicativamente dalle ore 8:00 alle 13:00 o 14:00, da concordare. 
 
Ore complessive per il percorso dello studente: fino ad un massimo di 30 ore a settimana. 
 
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Sara Remorini, email: 
s.remorini@pa-santacroce.it  telefono: 0571-33333, 3481327109. 
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