
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO

CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA 

(Asse A.2.1.3.B)

ENTE

1) Ente proponente il progetto:

     

UNIONE INQUILINI DI PISA

2) Codice regionale: RT 3C00152
(indicare il codice completo quale risulta dalla procedura SCR)

2bis) Responsabile del progetto: 
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)

• NOME E COGNOME: Avv. Lucia Cristaudo

• DATA DI NASCITA: 06/12/1945 a Pisa

• CODICE FISCALE: CRSLCU45T46G702P

• INDIRIZZO MAIL: cristaudolazzeri@libero.it

• TELEFONO: 050/21086 cell. 340 5446900

Allegare curriculum vitae (con data e firma dell'interessato) e copia (fronteretro) di

documento di identità in corso di validità e codice fiscale alla scheda progetto 

  2ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di

adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

NOME E COGNOME: dr.ssa Francesca Bonfanti

   (Questa figura  non è compatibile con quella di  responsabile di progetto di cui al punto 2 bis  né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16, né con quella di responsabile di servizio civile)



CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:

GUIDA ALLA LOCAZIONE AGEVOLATA

4) Settore di impiego del progetto:

     

Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il Progetto si rivolge a oltre 18.000 famiglie di inquilini residenti nei 4 Comuni

della Provincia di Pisa definiti dal CIPE "ad alta tensione abitativa", ovvero nei

Comuni di Pisa (10.566), Cascina (2.091), Pontedera (2.070) e San Giuliano

Terme (1.476), che sono già in locazione o che cercano una propria abitazione in

locazione (circa 2.000) e a circa 20.000 studenti universitari fuori sede che

frequentano l'Università di Pisa

         6) Obiettivi del progetto:

Il Progetto ha i seguenti obiettivi:

- Pubblicizzare le diverse tipologie di contratti di locazione previste dalle vigenti

leggi, in particolare quella dei contratti concordati, con l'agevolazione fiscale

prevista dalla “cedolare secca” (introdotta dall'art. 3 del Dlgs 14/3/2011, n. 23) che

prevede, in base alla Legge n. 80/2014, la tassazione della rendita da locazione con

l'aliquota del 10%; contratti in particolare finalizzati a persone o famiglie socialmente

ed economicamente più deboli, che hanno gravi difficoltà per pagare regolarmente i

canoni di libero mercato a causa del perdurare della grave crisi economica e

finanziaria; ma anche ai numerosi studenti fuori sede che frequentano l'Università di

Pisa e che spesso sono in forte difficoltà per trovare un'adeguata sistemazione

abitativa.

- Provvedere all'assistenza ad entrambe le parti del contratto per la stipula e

registrazione dei contratti concordati, evidenziando loro con esempi pratici la

convenienza fiscale, ma anche economica, di tali contratti agevolati fiscalmente per il

locatore ma anche, seppure in misura inferiore, per gli inquilini.

- Redigere, alla fine del Progetto, una “Guida all'affitto” contenente consigli pratici

per scegliere il tipo di contratto di locazione più adatto alle diverse situazioni

economiche, sociali e fiscali, da distribuire gratuitamente a tutti coloro che

desiderano stipulare un contratto di locazione, ma soprattutto agli studenti

universitari fuori sede.



7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle modalità di impiego

delle risorse umane, con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:  

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente

Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto vengono svolte

nelle Sedi delle Sezioni dell’Unione Inquilini di Pisa e di Pontedera.

Il numero dei/delle volontari/e dell'Associazione, tutti professionalmente qualificati

con notevole esperienza pratica nel settore dell’assistenza sociale e abitativa, che

sono impegnati in modo continuativo nelle Sezioni operative sopra indicate per

l’espletamento delle attività previste dal Progetto varia da Sezione a Sezione in base

alle necessità, normalmente 10 a Pisa e 5 a Pontedera.. 

Più specificatamente nella Sezione di Pisa (operativa nell'Area Pisana, comprendente

anche i Comuni di Cascina e San Giuliano Terme) per la realizzazione di questo

Progetto opereranno due avvocati, che prestano assistenza gratuita nell’ambito

dell'Associazione, e, secondo le necessità, da 6 a 8 Attivisti volontari dell’Unione

Inquilini, comunque esperti nella stipula dei contratti di locazione, coordinati  dalla

Responsabile del Progetto e dall'O.P. Nella Sezione di Pontedera (operativa nella

Unione Valdera) presteranno assistenza per l'attuazione del Progetto 5 Attivisti, un

avvocato e l'O.P. Tutti gli Attivisti dell'Associazione aiuteranno i giovani volontari in

servizio civile inizialmente per far conoscere i vari tipi di contratto di locazione che

possono essere stipulati, successivamente per dare assistenza nella stesura e

registrazione dei contratti e in fine nella redazione della “Guida all'affitto”.

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.

I/le volontari/e in servizio civile che saranno impegnati/e nel Progetto, dopo il

necessario corso di formazione specifica e un congruo periodo di tirocinio a fianco

degli Attivisti (esperti) dell’Unione Inquilini per apprendere le fondamentali nozioni

giuridiche e pratiche per svolgere in modo efficace ed efficiente l’assistenza agli

inquilini e ai proprietari per la stipula dei contratti di locazione, aiuteranno nelle

rispettive Sedi operative gli Attivisti dell’Associazione nel consigliare la scelta del

tipo di contratto di locazione più adatto alle esigenze delle due parti e nella

redazione e registrazione dei contratti medesimi.

In pratica i/le volontari/e in Servizio Civile provvedono, anche autonomamente, a

spiegare i vantaggi (ed eventuali svantaggi) che presentano i vari tipi di contratti

previsti dalle vigenti leggi, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali di

entrambe le parti, sottoponendo loro facsimili di contratti, col relativo conteggio per

la determinazione del canone, delle spese condominiali e delle spese di registrazione.

Nei casi in cui lo chiedano gli interessati l’assistenza potrà essere svolta anche a

domicilio per trovare una mediazione e/o operare, con delega scritta dell'interessato,

presso le sedi istituzionali (Agenzie delle Entrate, Uffici Giudiziari, Banche e

Comuni) a tutela dei diritti e interessi in particolare degli inquilini, ma anche dei

locatori.

I/Le volontari/e offriranno particolare assistenza alla parte più debole, ovvero agli

inquilini, specie se in condizioni di indigenza, aiutandoli nella ricerca di

un’abitazione adeguata alla consistenza numerica del nucleo e al reddito disponibile,

tramite l'attività istituzionale dell'Associazione rivolta all'individuazione della offerta

di alloggi sul mercato immobiliare sia privato che pubblico e alla consolidata



collaborazione operativa con gli Uffici Casa dei Comuni e le agenzie immobiliari

private.

Agli inquilini indigenti l’assistenza dei volontari/e riguarderà anche la compilazione

delle domande per ottenere contributi all'affitto ex art. 11 della Legge 431/98 e per

sanare la morosità ex Legge Regionale n. 250/2014.

La partecipazione collaborativa appartiene storicamente ai principi statutari

dell’Unione Inquilini, per cui le attività di tutti/e i/le volontari/e (sia attivisti

dell’Associazione che volontari/e del servizio civile) si svolgono sempre in modo

collegiale, di gruppo, dando a tutti/e i/le volontari/e del servizio civile la possibilità di

partecipare ad ogni attività, affinché possano trarre dall’anno di servizio presso

l’Associazione un’utile esperienza per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro e

nella società civile.

A tale scopo i/le volontari/e del servizio civile collaborano con gli Attivisti  e

Dirigenti dell’Unione Inquilini in modo paritetico, comunque mantenendo gli

Attivisti dell'Associazione la funzione di “tutor” dei/delle volontari/e del servizio

civile per tutta la durata del Progetto.

8)  Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) numero posti con vitto: 

10) Numero posti senza  vitto:  

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

12) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

13) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Disponibilità alla flessibilità oraria con eventuale servizio nei giorni di sabato e fuori

dell’abituale orario prefissato. Disponibilità a svolgere il servizio civile per esigenze di

attuazione del Progetto, previa autorizzazione dell’Ufficio Regionale per il Servizio

Civile, presso le altre Sedi dell’Unione Inquilini interessate al Progetto, e a missioni

giornaliere sul territorio dei Comuni di Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme.

5

0

30

5

5



14) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N.
Sede di attuazione

del progetto
Comune

Indirizzo (compresa eventuale

partizione interna)
N. giovani  per sede 

 

1 Pisa Pisa Via del Cuore 7 Pisa 3

2 Pontedera Pontedera Via Morandi 2 Pontedera 2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento 

all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa denominazione e indirizzo (compresa 

l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al 

precedente punto  8)



15) Nominativo operatori di progetto per singola sede (almeno uno per sede):

          

     avv. Claudio Lazzeri, nato a Pisa il 28/10/1974 CF LZZCLD74R28G702J

 Indirizzo mail: avvclaudiolazzeri@gmail.com

 Tel.cell.:  339 7240461

 Curriculum, documento identità e CF allegato alla scheda di progetto

       Sede attuazione Progetto: Pisa - Via del Cuore 7 

 HA SVOLTO IL CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA 

Corso CRESCIT 2013 - sede corso:  P.A. Pisa

e si impegna a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento che venissero programmatie si impegna a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento che venissero programmati

         dr. Francesco Battistoni Pantani, nato a Torino il 28/10/1981 CF BTTFNC81R28L219R

   Indirizzo mail: francesco.pantani@gmail.com

   Tel.cell.: 346 7334794            

   Curriculum, documento identità e CF allegato alla scheda di progetto 

   Sede attuazione Progetto: Pontedera - Via Morandi 2 

HA SVOLTO IL CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA corso

CRESCIT  2013 -  sede corso: P.A. Pisa

e si impegna a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento che venissero programmatie si impegna a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento che venissero programmati

   

           16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:

Con articoli sui giornali e riviste, con servizi sulle TV locali, con avvisi esposti nelle

segreterie delle Facoltà Universitarie, prendendo parte in modo fattivo alle giornate del

volontariato organizzate dal CESVOT, indicendo incontri sull’argomento nei circoli ARCI

e similari, specialmente durante i periodi di apertura dei bandi per partecipare alle

selezioni dei volontari in servizio civile.

Nello specifico, anche per collegare il Progetto con le Comunità locali nel cui territorio si

svolge, verranno dedicate all’attività di promozione e di sensibilizzazione del Servizio

Civile regionale almeno 30 ore, da svolgere nei Comuni sede delle Sezioni dell’Unione

Inquilini di Pisa, tramite l’effettuazione di assemblee e convegni centrati sulle

problematiche sociali, ovvero sull’importanza del servizio civile per i giovani quale modo

di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro, nella società e sul territorio, oltre

che per comprendere la necessità della solidarietà e della cooperazione per trovare

soluzione a problematiche complesse, che spesso coinvolgono interessi economici

contrapposti, in particolare tra datori di lavoro e lavoratori e tra proprietari di casa e

inquilini.

Nel sito internet dell'Associazione verranno pubblicizzate le iniziative promosse

(assemblee, convegni, feste popolari) attinenti alla propaganda a favore della promozione

del volontariato coinvolgendo altre Associazioni e le Istituzioni locali.

mailto:avvclaudiolazzeri@gmail.com
mailto:francesco.pantani@gmail.com


17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 

Il sistema di monitoraggio e valutazione del Progetto, anche in base ai sistemi previsti

dall’UNSC, riguarda principalmente tre aspetti: 1) valutazione della congruenza tra obiettivi

attesi e quelli realizzati; 2) valutazione delle modalità di attuazione degli interventi; 3)

valutazione del risultato intermedio e finale con indicatori numerici.

In riferimento a questi tre aspetti il monitoraggio del Progetto sarà realizzato mediante:

1) 1) Analisi e catalogazione dei contratti proposti durante il Progetto, con conseguente verifica

dei dati statistici secondo gli obiettivi del punto 6) e riassunti nella seguente tabella:

OBIETTIVI ATTIVITA' RISULTATI

scelta del tipo di contratto     analisi situazione delle parti        n° contratti proposti

stipula del contratto stesura dei contratti        n° contratti firmati

registrazione contratti      consigli per scelta fiscale   n° contratti registrati

 

2) Durante lo svolgimento del  Progetto sono previsti incontri in cui il volontario

dell'Associazione esperto di monitoraggio (a suo tempo accreditato dallo UNSC), in

collaborazione con gli O.P. delle Sedi di attuazione e di tutti gli Attivisti dell’Unione

Inquilini di Pisa impegnati nella realizzazione del Progetto, fornirà ai volontari in servizio

civile i suggerimenti concreti necessari per cercare di risolvere nel modo più efficace

ed efficiente eventuali problemi e difficoltà incontrate dai/dalle giovani volontari/e per

l’attuazione del Progetto. Inoltre si occuperà di evidenziare le eventuali criticità incontrate

dai volontari  al fine di analizzare e modificare in corso d'opera le modalità di attuazione

degli interventi.

3) Ogni mese sarà tenuta una riunione collegiale di tutti i volontari in servizio civile per la

verifica dell'andamento dello svolgimento in itinere del Progetto, riunione dalla quale trarre

elementi per migliorare l'efficienza ed efficacia del Progetto. 

 4)  A metà del Progetto è previsto un briefing per valutare il raggiungimento o meno degli

obiettivi prefissati,  evidenziando, anche col metodo di autovalutazione da parte degli stessi

giovani volontari, gli elementi metodologici che ne hanno permesso fino ad allora il

raggiungimento degli obiettivi prefissati e i problemi che eventualmente ne avessero

ostacolato l’iter.

5)   Al termine del Progetto è prevista a cura dell'Unione Inquillini di Pisa la redazione di una

“Guida per l'affitto”, da distribuire agli inquilini e studenti universitari fuori sede in cerca di

un'abitazione, Guida predisposta dagli stessi volontari sulla base dell'esperienza acquisita

durante il periodo di servizio civile svolto.



18) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli

richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

In considerazione che il tipo di assistenza prevista dal Progetto è collegata ad una buona

preparazione culturale di base, con conoscenza almeno delle istituzioni di diritto e alla capacità

di operare col computer e navigare in Internet, per la partecipazione alla selezione sono richiesti

anche i seguenti requisiti:

- Conoscenza di elementari nozioni di diritto, da certificare con diplomi o col superamento di

esami o con altra idonea certificazione,  che verrà verificata durante la selezione.

- Conoscenza informatica di base con buona capacità di operare al computer e navigare su

internet. Tale capacità può essere certificata con attestato di superamento degli esami ECDL o

con altra idonea certificazione.

Poiché l’assistenza agli utenti può avvenire anche fuori della Sede di attuazione del Progetto

costituisce titolo di preferenza la disponibilità  di auto o motociclo e la relativa patente di guida.

19) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni

      o servizi destinati ai giovani in servizio:

Nel Bilancio preventivo 2016 dell’Associazione, alla voce “Realizzazione di Progetti di

Servizio Civile”, è previsto un importo di 3.000 € (con la possibilità di elevare detto impegno di

spesa se fosse necessario per una migliore riuscita del Progetto). Tale fondo è destinato per

l'acquisto di materiale informativo, per la preparazione specifica dei volontari/e, per le spese di

propaganda del Progetto e per rimborsi spese per missioni e benefit a favore dei volontari in

servizio civile.

20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

In ciascuna Sede di attuazione del Progetto sono a disposizione degli operatori del servizio

civile: una propria scrivania, corredata da telefono e computer con programmi di elaborazione

dati, stampante e fax. Sono inoltre disponibili testi delle leggi, moduli e schede di registrazione,

cartografia del territorio e materiale di cancelleria necessario per l’attuazione del Progetto. 

In occasione del corso di formazione specifico, coi fondi dell’Associazione stanziati in

Bilancio, verranno distribuite a tutti i volontari copie delle norme che disciplinano il

Volontariato, il Servizio Civile e tutta la normativa attinente all’edilizia privata e pubblica;

inoltre verranno rimborsate ai volontari e agli istruttori le spese per le trasferte dalle Sedi di

assegnazione ai luoghi dove si svolgeranno le lezioni di formazione. Per facilitare la mobilità

sul territorio gli Attivisti dell’Unione Inquilini sono disposti a mettere a disposizione

dell’Associazione (e quindi anche dei volontari in servizio civile) le proprie auto con relativa

copertura assicurativa.

Nella Sede Provinciale di Pisa esiste, a completa disposizione dei/delle volontari/e, una fornita

biblioteca con centinaia di libri e riviste attinenti alla legislazione, giurisprudenza, urbanistica,

economia e contabilità in materia immobiliare, DVD, programmi per computer, planimetrie e

carte topografiche del territorio nel quale operano le Sezioni territoriali dell’Unione Inquilini di

Pisa, con particolare riguardo ai PRG e PEEP dei principali Comuni della Provincia di Pisa. E’

pure consultabile liberamente il ricco archivio storico dell’Unione Inquilini di Pisa.



CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

2 1 ) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Durante l’espletamento del Servizio civile i volontari acquisiscono competenze specifiche e

professionalità in materie attinenti al diritto civile e commerciale e all’urbanistica, da essere

in grado di effettuare ricorsi giuridici al Giudice di Pace, compilare bilanci sociali e di

condominio, tenere libri contabili, calcolare corrette spese condominiali, riuscire a leggere

visure catastali e piani regolatori, PEEP, PPA e simili provvedimenti urbanistici con le loro

varianti.

In particolare i/le volontari/e in Servizio Civile durante lo svolgimento del Progetto

acquisiscono capacità di mediazione sociale, capacità di ascoltare e relazionare con colleghi

e utenti nei servizi front office, conoscenza della normativa in materia di contratti di

locazione, capacità di affrontare e risolvere complesse problematiche, co-assunzione di

responsabilità connesse all'attuazione del Progetto.

Tutte le suddette competenze acquisite durante lo svolgimento del Servizio civile saranno

certificate dall’Ufficio Legale o da quello Tecnico dell’Associazione e potranno valere ai

fini della compilazione del curriculum vitae dei volontari/e e a poter esercitare la

professione di Amministratore di condomini:

Inoltre la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, con apposita Convenzione,

riconosce crediti e tirocini formativi agli studenti che partecipano a progetti di servizio

civile svolti presso l’Unione Inquilini di Pisa; mentre i laureati e laureandi in

Giurisprudenza che partecipano al Progetto possono fare pratica per la professione di

avvocato negli studi dei 4 avvocati dell’Ufficio Legale dell’Associazione.

Durante lo svolgimento del Servizio civile i/le volontari/e parteciperanno a corsi

convenzionati di formazione tenuti dal CESVOT, dal CRESCIT, dall’Università di Pisa e

dalla stessa Unione Inquilini in materia di diritto abitativo, urbanistica, amministrazione di

condomini, redazione  e tenuta di bilanci preventivi e rendiconti, corsi al termine dei quali

vengono rilasciati certificati di frequenza validi a tutti gli effetti.

Formazione generale dei  giovani

22) Sede di realizzazione:

     

Presso la Sede provinciale dell’Unione Inquilini di Pisa o in locali messi a disposizione dal

CESVOT o dai Comuni dove hanno sede delle Sezioni operative dell' Unione Inquilini di

Pisa per questo Progetto.



23) Modalità di attuazione:

     

La formazione verrà effettuata principalmente con formatori dell’Associazione accreditati

dall’UNSC ed esperti attivisti dell’Unione Inquilini (avvocati, insegnanti, medici del

lavoro, ex  volontari/e del servizio civile).

Le modalità di attuazione dei corsi di formazione sono programmate d’intesa col CESVOT.

Alcune lezioni saranno svolte da esperti dell'Associazione e da professori di Scienze

Politiche dell’Università di Pisa, come avvenuto negli scorsi anni per  corsi di formazione

generale relativi a nostri progetti approvati dalla Regione Toscana

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

La formazione generale si svilupperà in un'attività formativa con lezioni di gruppo,

coinvolgendo, oltre che ai partecipanti al Progetto, giovani volontari non in servizio civile

per favorire la socializzazione con occasioni di confronto e per la crescita del volontariato

tra i giovani.

La metodologia didattica per la formazione generale si fonderà sull'apprendimento

consapevole e per ricezione, applicando un percorso formativo collegato all'esperienza

pratica (il fare), per cui l'apprendimento viene generato dal processo di attività per

analizzare i problemi e cercare di risolverli nel modo più efficace.

I corsi si svolgeranno con lezioni frontali, discussioni a tema ed esercitazioni pratiche,

analisi di metodo riflessivo, che partono dalle esperienze dirette di ex volontari/e (che negli

anni passati hanno svolto il servizio civile presso l’Unione Inquilini su Progetti approvati

dall’UNSC e dalla Regione Toscana), i quali evidenzieranno di persona quale crescita

professionale individuale e quale sensibilità sociale si può acquisire con lo svolgimento del

servizio civile volontario.

25) Contenuti della formazione:  

Le tematiche principali trattate riguarderanno la formazione dei volontari in base alle

disposizioni della Legge n° 64/2001 e della L.R. n° 35/2006 come modificata dalla L.R. n°

7/2012, con l’illustrazione della normativa sul volontariato, con particolare riferimento alle

caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, sia nazionale che della Regione

Toscana, la solidarietà civica come diritto/dovere di ogni persona allo scopo di rendere

consapevoli i cittadini dell’importanza del volontariato nella nostra società sempre più

egocentrica, per affrontare e cercare di risolvere, tramite il lavoro solidale di gruppo, le

vecchie e nuove problematiche sociali, nello specifico il sempre più drammatico problema

abitativo per i ceti sociali più deboli.

Verrà inquadrata storicamente la trasformazione del concetto di volontariato nel tempo a

partire dall’obiezione di coscienza, valutati gli effetti della comunicazione interna ed

esterna, le dinamiche organizzative e relazionali, il lavoro per progetti, i valori della Carta

d’impegno etico, il bilancio sociale, l’importanza della partecipazione  dei cittadini alla vita

pubblica quale massima espressione della democrazia e, in particolare, il diritto

all’abitazione quale diritto essenziale di ogni persona, sancito dall’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.



            26) Durata (espressa in ore): 

45 ore, da svolgere in 15 lezioni di 3 ore ciascuna durante i primi mesi di servizio

          Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani

    27) Sede di realizzazione:

     

Presso la Sede di Pisa dell’Associazione, con alcune lezioni che potranno essere tenute

presso le altre Sezioni territoriali accreditate dell’Unione Inquilini di Pisa dove

prenderanno servizio i/le volontari/e.

    28) Modalità di attuazione:

     

Come in occasione dei corsi di formazione tenuti per precedenti Progetti approvati dall'

Ufficio Regionale per il S.C., la formazione specifica dei/delle volontari/e in servizio civile

sarà effettuata in proprio con formatori dell’Unione Inquilini.

Il corso, articolato su due settimane di lezioni frontali, sarà svolto nel primo mese di

servizio da uno staff di attivisti dell’Associazione professionalmente qualificati,

laureati in discipline giuridiche e/o sociali, con pluriennale esperienza di docenza formativa

dei giovani e con notevole esperienza nelle attività riguardanti il progetto,

coordinati da un Formatore dell’Ente accreditato dall’UNSC.

   29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

     

Le lezioni frontali, con ausili cartacei e informatici, saranno di tipo teorico e pratico,

simulando esempi di consulenza e assistenza ai bisognosi di casa, fornendo, durante le

lezioni, ai/alle volontari/e in servizio civile i testi delle leggi, regolamenti, circolari e bandi

comunali per affrontare in modo efficace ed efficiente le diverse tematiche prese in

considerazione durante il corso di formazione.

Con questo metodo i/le volontari/e possono “apprendere facendo”, con l’assistenza degli

Operatori di Progetto delle Sedi di attuazione nelle quali i/le volontari/e effettueranno il

servizio. Verranno tenute discussioni di gruppo sulle tematiche trattate, con

approfondimento dei casi tipici più frequenti, in modo che i volontari possano apprendere

dall'attività svolta, ma anche dal confronto coi metodi adottati dagli altri volontari operativi

nelle altre Sedi del Progetto per affrontare problemi similari.

    30) Contenuti della formazione:  

     

Dopo una prima fase “di accoglienza”, finalizzata alla conoscenza dell’attività e della

organizzazione della Associazione (con la presentazione dei dirigenti e degli attivisti delle

Sezioni dell’Unione Inquilini di Pisa e l’illustrazione delle mansioni da svolgere e degli

orari da rispettare), verranno affrontate le problematiche abitative sia generali che quelle

specifiche esistenti nei territori di competenza; la normativa nazionale e regionale che

regola i contratti di locazione, gli sfratti e la loro esecuzione, l’accesso all’edilizia

residenziale pubblica e le richieste di contributi per il pagamento degli affitti e la sanatoria

delle morosità incolpevoli. 

Particolare attenzione verrà data alla normativa sulla locazione, affitto e comodato prevista




