COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Allegato A

PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO
“VOLONTARIATO ATTIVO – 2020”
Il Comune di Larciano con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2003 ha
istituito il Servizio Sociale di Volontariato.
Attraverso questo servizio i cittadini residenti nel Comune possono volontariamente essere impegnati,
singolarmente o attraverso associazioni di volontariato, in attività e servizi che presentano caratteristiche
integrative e di supporto non sostitutive delle prestazioni erogate dai servizi pubblici.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Lo scopo del Progetto è quello di supporto all’Amministrazione Comunale nell’espletamento di attività
diverse e diversificate da parte di cittadini che volontariamente svolgeranno compiti di pubblica utilità,
per promuovere e mantenere attiva la loro partecipazione nel contesto sociale.
Il Progetto, propone azioni già comprese ed individuate nelle attività del Servizio Sociale di
Volontariato, per cui verrà realizzato nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Sociale di
Volontariato.
Il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO
Il Regolamento del Servizio Sociale di Volontariato ad oggi vigente è quello approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 63 del 29 novembre 2010.
Il Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione al servizio delle Associazioni di Volontariato, i
compiti di pubblica utilità da attivare, particolari requisiti, criteri di accesso ed azioni che i volontari e
le Associazioni devono rispettare.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Fra i vari servizi di pubblica utilità che l’Amministrazione Comunale svolge sul proprio territorio ci sono
ricomprese le seguenti attività:
- valorizzare il proprio patrimonio culturale, artistico ed ambientale. Nel Comune di Larciano sono
presenti un museo civico ed una rocca, di alto valore storico e culturale;
- supporto nei bisogni dei cittadini in particolari situazioni di disagio e svantaggio, legate all’età, alla
famiglia, a problemi fisici ed alla propria posizione sociale ed economica;
- promuovere iniziative ed eventi comunali o di interesse collettivo e sociale, rendere partecipe la
cittadinanza delle attività turistiche, culturali, ludiche o altro organizzate sul territorio;
- collaborare con i soggetti che attuano iniziative a favore della collettività, rivolte principalmente ai
giovani, agli anziani ed a quella fascia di utenti in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
- collaborare con le istituzioni per garantire il diritto allo studio, la tutela e la sicurezza dei minori
nell’ambito dei percorsi casa-scuola e scuola-casa;
L’obiettivo del progetto è quello di attuare, attraverso le Associazioni di Volontariato, quelle attività
integrative e di supporto ai servizi erogati dall’Ente.
Attraverso le Associazioni di Volontariato il Comune potrà offrire alla propria comunità e non solo,
servizi quali il trasporto sociale, maggior fruibilità del museo civico e della Rocca di Larciano Castello,
comunicazione e divulgazione più capillare sul territorio di iniziative ed eventi programmati, servizi di
vigilanza e controllo degli alunni nei tragitti casa-scuola e scuola-casa ed in prossimità dei plessi
scolastici.
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SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto verrà realizzato con l’apporto organizzativo e/o la collaborazione delle associazioni di
volontariato che hanno sede nel Comune di Larciano.
Nell’assegnazione dell’attuazione del progetto il Comune di Larciano terrà conto, oltre che
dell’elemento fondante che si esplica nella volontà di collaborare, dei seguenti criteri:
- attività svolte sul territorio negli ultimi due anni;
- numero dei volontari e mezzi messi a disposizione del progetto;
- esperienze formative dei volontari;
- attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo previsto
dall’Amministrazione Comunale.
COORDINAMENTO
Il progetto sarà seguito e coordinato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Larciano.
Il coordinatore potrà richiedere modifiche ai dettagli operativi delle azioni pur nel rispetto della struttura
generale del progetto.
VERIFICHE
Il Progetto verrà verificato periodicamente dal Comune di Larciano attraverso l’invio di report da parte
delle Associazioni di Volontariato.
Durante la fase di verifica potranno essere apportate migliorie ritenute necessarie per la funzionalità del
progetto.
DURATA DEL PROGETTO
Inizio: 01 gennaio 2020
Termine: 31 dicembre 2020
FINANZIAMENTI
Il progetto verrà finanziato dal Comune di Larciano con fondi propri di bilancio per un importo massimo
di € 14.980,00
ELENCO DELLE AZIONI CON RELATIVO CONTRIBUTO EROGABILE
Azione

contributo erogabile

Azione 1 – LARCIANO TRA STORIA ED ARTE

€ 4.310,00

Azione 2 – UN DOBLO’ IN TUO AIUTO

€ 1.470,00

Azione 3 – LARCIANO ATTIVA

€

Azione 4 – A SCUOLA IN SICUREZZA

€ 9.000,00
Totale

200,00

€ 14.980,00
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AZIONE 1 “LARCIANO TRA STORIA ED ARTE”
Sul territorio comunale di Larciano, nella frazione di Larciano Castello, ha sede un Museo Civico,
visitabile da turisti, scolaresche, ecc.
È visitabile tutto l’anno nei giorni di sabato, domenica e festivi e su richiesta di Istituti Scolastici ed
Associazioni o in concomitanza di eventi culturali potranno essere necessarie aperture straordinarie in
giorni diversi.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di:
- vigilanza e custodia degli immobili (museo e rocca) nei giorni di apertura del museo e della rocca;
- decoro e cura degli spazi antistanti il museo e della rocca;
Nello specifico, i giorni e gli orari di apertura del museo e della rocca, sono i seguenti:
dal 1° gennaio 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre
giorno
Orario
Sabato
9,00 -12,00 / 14,30-17,30
Domenica e festivi
9,00-12,00 / 14,30-17,30
dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre
giorno
Orario
Sabato
9,00 -12,00 / 16,00 - 19,00
Domenica e festivi
9,00-12,00 / 16,00 - 19,00
dal 1° luglio al 31 agosto
giorno
Orario
Sabato
9,00 -12,00 / 16,00 - 19,00
Domenica e festivi
9,00-12,00 / 16,00 - 19,00
Lunedì
9,00 -12,00 / 16,00 - 19,00

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese € 4.310,00
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AZIONE 2 “UN DOBLO’ IN TUO AIUTO”
Il Comune possiede un automezzo di proprietà tipo Fiat Doblò, targato DY501YH appositamente
attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina (dotato di sollevatore).
Questo viene utilizzato principalmente per le seguenti attività:
- servizio di trasporto sociale;
- divulgazione sul territorio di materiale informativo su iniziative promosse e/o patrocinate dal
Comune;
- servizio di trasporto scolastico alunni disabili per conto della Provincia di Pistoia;
- supporto a iniziative culturali e ludiche;
- supporto per l’organizzazione del centro estivo comunale nel mese di luglio: il volontario
dell’Associazione dovrà portare i pasti dalla cucina della scuola dell’infanzia di Biccimurri alla sede
di svolgimento del centro estivo e viceversa (due viaggi al giorno, uno prima di pranzo, uno dopo
pranzo);
* * * * * * * *
Il servizio di “Trasporto Sociale” è rivolto ad anziani e disabili in particolari condizioni di disagio
socio-familiare ed economico.
La gestione del servizio è affidata all’Ufficio Servizi Sociali, che cura le iscrizioni annuali, i pagamenti
dei servizi, se dovuti, le prenotazioni del mezzo e la sua manutenzione.
Il servizio di trasporto sociale è generalmente attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 19,00
ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
Il calendario dei servizi da effettuare viene redatto dall’Ufficio Servizi Sociali e gli utenti, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento per il servizio di trasporto sociale anziani e disabili, devono richiedere il
servizio:
- almeno tre giorni prima per viaggi all’interno territorio comunale;
- almeno sette giorni prima per viaggi al di fuori del territorio comunale.
Il sabato è disponibile il calendario dei servizi per la settimana successiva, salvo eventuali viaggi
all’interno del territorio comunale che possono essere prenotati tre giorni prima.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di condurre il mezzo Fiat Doblò e collaborare con gli utenti
in difficoltà, agevolandoli nelle fasi di salita e discesa dal veicolo; di supportare l’Ufficio Servizi Sociali
nella gestione del mezzo (rifornimento carburante, controllo dei chilometri percorsi dagli utenti,
comunicazioni puntuali all’ufficio su problemi legati all’efficienza del veicolo, ecc.).
L’Associazione dovrà necessariamente individuare un referente per questa azione, i cui compiti saranno
quelli di:
- tener conto dei servizi prenotati e comunicati dall’Ufficio Servizi Sociali;
- gestire eventuali problematiche legate a più servizi giornalieri;
- coordinare i volontari dell’Associazione per garantire, in tutti i giorni della settimana, un autista a
disposizione per l’attuazione del servizio.
L’Ufficio Servizi Sociali si rapporterà esclusivamente con il referente designato per tutte le questioni
legate allo svolgimento del Servizio di Trasporto Sociale.
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Per maggiori dettagli del presente progetto si rimanda al “Regolamento per il servizio di trasporto
sociale anziani e disabili”.
********
L’Associazione che manifesta l’interesse a partecipare a questa azione, dovrà impegnarsi anche a
divulgare sul territorio materiale informativo comunale, consegnando avvisi, locandine e/o volantini
(convocazione consiglio comunale, eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune, ecc.) seguendo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Servizi Sociali.
Si prevedono, circa n. 2 uscite al mese.

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese € 1.470,00

********
Per quanto attiene l’utilizzo del mezzo Fiat Doblò per attuare il servizio di Trasporto Scolastico alunni
disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, di competenza della Provincia di Pistoia, si
comunicano i seguenti dati riguardanti l’A.S. 2019/2020:
- n. 1 alunno frequentante l’Istituto Agrario di Pescia;
- frequenza scolastica: il martedì, il giovedì ed il sabato con orario indicativo 7.30 – 13.30;
- necessità di accompagnatore sul mezzo;
Queste sono le caratteristiche del servizio richiesto fino a giugno 2020.
Da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, il servizio potrà avere caratteristiche diverse.
NB – L’Amministrazione si impegna a trasferire all’Associazione che realizzerà l’Azione parte del
fondo assegnato a questo Comune dalla Provincia di Pistoia per l’attuazione del servizio trasporto alunni
disabili frequentanti gli istituti secondari di 2° grado.
Tenuto conto del rimborso richiesto alla Provincia di Pistoia per l’A.S. 2019/2020, il contributo massimo
erogabile per il periodo gennaio-giugno 2020 ammonta ad € 900,00.
Se il servizio non subisce variazioni nell’A.S. 2020/2021 per il periodo settembre-dicembre 2020 il
contributo massimo erogabile sarà pari ad € 600,00.
In base alla somma effettivamente trasferita dalla Provincia di Pistoia i contributi previsti potranno subire
variazioni in diminuzione.
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AZIONE 3 “LARCIANO ATTIVA”
Il Comune, quale Ente rappresentativo della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
Organizza, promuove e partecipa ad attività ed eventi culturali, turistici, sociali, istituzionali, ecc.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di:
-

collaborare con l’Ente nelle varie attività previste per la migliore riuscita di eventi, iniziative e
manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune (Estrobilia, Estate Ragazzi, eventi musicali
vari, commemorazioni, ecc.);

-

supportare l’Amministrazione Comunale in occasione di manifestazione per le quali è richiesta la
presenza del Gonfalone.

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese € 200,00
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AZIONE 4 “A SCUOLA IN SICUREZZA”
Nel territorio comunale è presente l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci che comprende 3 plessi scolastici:
❖ scuola dell’infanzia di Biccimurri in Via Biccimurri, 1241
❖ scuola primaria in Via Verdi, 247
❖ scuola secondaria di primo grado in via Puccini n. 196
Il Comune gestisce, nell’ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto scolastico, in parte con
propri mezzi e personale ed in parte con affidamento a ditta esterna.
Il calendario scolastico viene definito dall’Istituto Scolastico e comunicato all’Ufficio Pubblica
Istruzione; lo stesso ufficio, annualmente predispone i giri che gli scuolabus dovranno effettuare in base
alle iscrizioni al servizio.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di:
a) vigilare, in prossimità dei plessi scolastici, negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola,
l’attraversamento stradale degli alunni e delle famiglie, bloccando il traffico se necessario per far
passare i pedoni;
b) vigilare, nel plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado, l’entrata degli alunni che
si avvalgono del servizio trasporto scolastico;
c) accompagnamento, a bordo degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico dei bambini della
scuola dell’infanzia, collaborando con l’autista per agevolare la salita e la discesa dei bambini;
d) accompagnamento (quando richiesto dall’Istituto Ferrucci), a bordo degli scuolabus adibiti al
trasporto scolastico dei bambini della scuola primaria, collaborando con l’autista per vigilare i
bambini durante il tragitto;
***********************************
Il dettaglio dell’azione, DA GENNAIO A GIUGNO 2020, è così articolato:
❖ per l’accompagnamento a bordo degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico dei bambini iscritti
alla SCUOLA DELL’INFANZIA, il calendario predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione è il
seguente:
da gennaio al 10 giugno 2020
n. accompagnatori dalle n. accompagnatori dalle
giorno
ore 8:30 alle ore 9:30
ore 14:50 alle ore 16:00
Lunedì
1
1
Martedì
1
1
Mercoledì
1
1
Giovedì
1
1
Venerdì
1
1

giorno
Lunedì
Martedì

dal 11 giugno al 19 giugno 2020
n. accompagnatori dalle n. accompagnatori dalle
ore 8:30 alle ore 9:30
ore 14:50 alle ore 16:00
2
2
2
2
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Mercoledì
Giovedì
Venerdì

giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

2
2
2

2
2
2

dal 22 giugno al 26 giugno 2020
n. accompagnatori dalle n. accompagnatori dalle
ore 8:30 alle ore 9:30
ore 11:30 alle ore 12:30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

❖ per l’accompagnamento a bordo degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico dei bambini iscritti
alla SCUOLA PRIMARIA, salvo diversa indicazione da parte dell’Istituto Comprensivo, gli orari
ed il numero di accompagnatori richiesti sono i seguenti:
da gennaio al 10 giugno 2020
giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

n.
n.
n.
n.
n.
accompagnatori accompagnatori accompagnatori accompagnatori accompagnatori
dalle ore 7:00
dalle ore 6:55
dalle ore 13:45 dalle ore 16:05 dalle ore 16:45
alle ore 8:00
alle ore 8:00
alle ore 14:15
alle ore 16:35
alle ore 17:15
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
2
1
2

1
1
1
1
1

1

❖ n. 1 volontario giornalmente presente nei seguenti momenti:
- entrata ed uscita della scuola primaria (sia tempo normale che tempo pieno);
- entrata ed uscita della scuola secondaria di primo grado;
- uscita dei rientri pomeridiani delle due scuole;
- uscita della scuola dell’infanzia;
Gli orari giornalieri delle lezioni scolastiche sono i seguenti:
SCUOLA INFANZIA
- dalle ore 8:00 alle ore 16:00
SCUOLA PRIMARIA
- classi a tempo normale:

-

classi a tempo pieno:

da lunedì a venerdì
8:05 – 13:05 da lunedì al venerdì
fino alle 16:05 il mercoledì
8:05 – 16:05 dal lunedì al venerdì
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- classi a tempo prolungato:
7:45 – 16:45 lunedì e giovedì
7:45 – 13:45 martedì, mercoledì e venerdì
-

classi a tempo normale:

7:45 – 13:45 da lunedì a venerdì

Il volontario dovrà essere presente indicativamente 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e rimanere
sul posto 10 minuti dopo il termine delle lezioni.

❖ n. 1 volontario richiesto presso la sede della scuola secondaria di primo grado, tutte le mattine,
indicativamente dalle 7:30 alle 8:00 per vigilare l’entrata a scuola degli alunni che si avvalgono del
servizio trasporto scolastico;
L’Associazione dovrà altresì garantire un volontario disponibile ad accompagnare, insieme alle
insegnanti, i bambini sullo scuolabus in occasione di uscite scolastiche effettuate dalla scuola
dell’infanzia, sul territorio comunale ed al momento non quantificabili. Queste saranno di volta in volta
comunicate all’Associazione direttamente dall’Ufficio Pubblica Istruzione, almeno una settimana prima
dell’uscita.
* * * * * * *
DA SETTEMBRE 2020, con l’inizio di un nuovo anno scolastico, l’azione avrà caratteristiche simili a
quelle descritte nel periodo gennaio-giugno 2020, fatta salva una possibile variazione di orari dovuta ad
un diverso anno scolastico.
* * * * * * *
Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese per servizio di vigilanza negli orari di
ingresso ed uscita da scuola di cui ai punti a) e b) per il periodo:
gennaio/dicembre 2020
€ 3.560,00

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese per servizio di accompagnamento a bordo
dei mezzi adibiti al trasporto scolastico scuola materna di cui al punto c) per il periodo:
gennaio/dicembre 2020
€ 2.040,00

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese per servizio di accompagnamento a bordo
dei mezzi adibiti al trasporto scolastico scuola primaria di cui al punto d) per il periodo:
gennaio/dicembre 2020
€ 3.400,00
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