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1.7 Formazione generale (ore): 45

451.8 Formazione specifica (ore):

1.9 Impegno a far partecipare i giovani alla
formazione aggiuntiva:

SI

SI
1.10 Impegno a far
partecipare i giovani a due
manifestazioni:

1.3 Coordinatore: BONFANTI FRANCESCA (09/03/1984)

5

4

1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore: tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale.

1.1 Titolo: Il diritto alla casa nellera del web



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto si rivolge potenzialmente a tutti coloro che necessitano di informazioni in merito alle normative che
regolamentano il diritto abitativo in Italia e nella Regione Toscana, abitanti nei Comuni della Provincia di Pisa ad “alta
tensione abitativa” o che hanno in vigore gli “accordi territoriali” , in particolare ai residenti e a gli studenti universitari, per
cercare di risolvere problemi derivati dalla stipula di contratti di locazione (circa 20.000 nuclei familiari e 20.000 studenti
fuori sede) o che desiderano avere assistenza nella compilazione di richieste di contributi per l'affitto e per sanare la
morosità incolpevole o per fare domanda per cercare di ottenere un alloggio popolare.

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

2.2 Obiettivi del progetto:

L'Unione Inquilini è stata fondata nel 1968. Dopo 50 anni di attività abbiamo constatato che il diritto alla casa, pur
riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dell'ONU e dalla Costituzione Italiana, in pratica, è ancora un diritto
scarsamente rispettato. Infatti in Italia esistono milioni di famiglie indigenti senza una casa propria con difficoltà
economiche per ottenere un'abitazione in locazione (specialmente con contratti liberi) e col rischio concreto di essere
sfrattate senza un doveroso passaggio da casa a casa, previsto anche dalla nostra legislazione; mentre nello stesso
tempo esistono milioni di abitazioni non occupate.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- sensibilizzazione i cittadini interessati da problematiche abitative per fare loro recepire le opportunità offerte dalla
normativa nazionale e regionale in materia e per fare rispettare il diritto di tutti i nuclei con problemi abitativi ad ottenere
un alloggio decoroso a prezzi compatibili coi redditi familiari percepiti.
- offrire maggiori tutele ed un’assistenza, anche legale, più puntuale ai soggetti con svantaggio abitativo (anziani,
immigrati, profughi, donne sole, inquilini con bassi redditi, assegnatari di edilizia pubblica, sfrattati, etc.).
- assistere le persone che necessitano di aiuto nel compilare richieste via web per contributi affitto comunali e/o regionali
e per sanare le morosità incolpevoli, per la compilazione on line delle domande per ottenere un alloggio sociale.
- potenziare la piattaforma tecnologica dell’Associazione per permettere un maggiore ed efficiente contatto con l’utenza
bisognosa di detta assistenza.
Le azioni che si intendono svolgere al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto sono:
- creazione di una mailing-list da utilizzare per comunicare con gli iscritti e gli assistiti che forniscono il consenso.
- organizzare seminari, incontri e servizi di sportello dedicati a far conoscere ai cittadini le normative e le leggi in vigore in
Italia e nella regione Toscana.
- potenziare il sito web dell’Associazione inserendovi documenti e sezioni di utilità per l’utenza, integrandovi inoltre le
Guide sviluppate nei precedenti progetti di servizio civile regionale
- creazione di postazione web a disposizione dell’utenza per aiutare nella compilazione di domande e documenti attinenti
ai servizi sociali svolti dall'Unione Inquilini

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

12

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

I volontari dell'ente si occuperanno della formazione generale e specifica dei giovani, di assistere i giovani durante tutte le
fasi del progetto, coordinare i giovani fra loro e con le istituzioni

2.4 Ruolo e 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 dell’Unione Inquilini, aiuteranno nelle rispettive Sedi operative gli
Attivisti dell’Associazione,
In ambito di assistenza e informazione verso i cittadini provvederanno a
-  pubblicizzare le diverse tipologie di contratti di locazione previste dalle vigenti leggi; - provvedere all'assistenza ad
entrambe le parti del contratto per la stipula e registrazione dei contratti concordati;
- diffondere la “Guida alla locazione agevolata”, redatta nel corso di precedenti Progetti di SCR, da distribuire
gratuitamente a tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni.
Nell’ambito di potenziamento delle piattaforme tecnologiche e sociali provvederanno a
- integrare documenti utili e la Guida all’interno del blog dell’Associazione
- creare una mailing-list, contenente mail e numeri telefonici forniti dagli assistiti, che servirà per raggiungere



le persone con notizie utili, scadenziari, informazioni, etc...
- assistere nella compilazione delle domande per la richiesta di alloggi popolari ex LR n. 96/96, per quella di contributi per
il sostegno dell'affitto ex art. 11 della Legge 431/98 e per evitare o sanare la morosità ex Legge Regionale n. 250/2014, e
per tutte quelle domande che possono essere inviate via web.

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.

2.5 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, al fine di
organizzare e partecipare agli incontri  previsti dal progetto. 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, San Miniato, Santa Croce S.A.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Sezione di Pisa Pisa VIA DEL CUORE 7 2

Sezione di Pontedera Pontedera VIA RODOLFO MORANDI 2 1

Sezione Valdarno Inferiore San Miniato PIAZZA 2 GIUGNO 1 1

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

LUCIA

EMAIL:

06/12/1945

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: CRSLCU45T46G702P

05021086

NOME:

CF:

CRISTAUDO

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori



Operatori Progetto

LUCA

EMAIL:

27/08/1973

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: SCRLCU73M27D815V

3313447072

NOME:

CF:

SCARSELLI

SEDE: Sezione Valdarno Inferiore

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 11/12/2013

Corso Base

CLAUDIO

EMAIL:

28/10/1974

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: LZZCLD74R28G702J

3397240461

NOME:

CF:

LAZZERI

SEDE: Sezione di Pisa

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 11/12/2013

Corso Base

DAVIDE

EMAIL:

12/03/1984

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: STFDVD84C12F280J

3283623813

NOME:

CF:

STEFANI

SEDE: Sezione di Pontedera

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 17/03/2016

Corso Base



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SIAttività cartacea:

SISpot radiotelevisivi:

SIIncontri sul territorio:

SIAltra attività:

In particolare tra i giovani verranno organizzati seminari e convegni per affrontare le questioni
riguardanti la ricerca di una sistemazione abitativa, ma con l'occasione, sensibilizzarli sulle
problematiche sociali, ovverro sull'importanza del servizio civile quale modo di formazione per
l'inserimento nel mondo del alvoro, 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

Pubblicazione sulle principali piattaforme dell'associazione di incontri, convegni organizzati, di
documentazione utile per conoscere e sensibilizzare le persone ai problemi abitativi e al servizio
civile

Pubblicazione di articoli sulle problematiche abitative emergenti e sull'attività di informazione
prevista dal progetto nei quotidiani La NAzione e Il Tirreno , volantinaggio nei circoli acli e arci e
nelel facoltà universitarie per informazre dello sportello web e degli orari di consulenza oltre che per
pubblicizzare assemblee e convegni sulle problematiche abitative

Servizi e spot sulle tv locali canale50 e telegranducato per evidenziare con interviste ai bisognosi di
casa e ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dei proprietari e dei sindacati degli
inquilini, la situazione abitativa esistente a Pisa e provincia e i provvedimenti sugegriti dall'UI per
almeno mitigare l'emergenza abitativa

Organizzare in ogni comune interessato dal progetto almeno un incontro pubblico, sottoforma di
assemblea o convegno con la presenza di rappresentanti delle istituzioni per sollecitare
provvedimenti per risolvere situazioni emergenziali di bisogno abitativo



3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

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) -  Catalogazione su schede degli interventi effettuati durante il Progetto, con verifica e analisi dei dati
in base agli obiettivi indicati al punto  precedente
- 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.
-  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.
- 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.
-  Al termine del Progetto è prevista la redazione del “libretto formativo”, dove verrà evidenziato il livello
professionale acquisito in base all'attività svolta e all'esperienza acquisita durante il periodo di servizio civile
svolto.

Descrizione Piano:

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati 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.
- Disponibilità di auto o moto e relativa patente di guida.



3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

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.

Descrizione Risorse
tecniche e

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

3000Importo:

Nel Bilancio preventivo 2018 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). Tale fondo è destinato per
l'acquisto di materiale informativo libri e riviste che resteranno di proprietà dei volontari, per rimborsi spese per missioni e
abbonamento treno o bus per i residenti fuori delle Sedi di attuazione, benefit a favore dei giovani volontari, quali
pagamento ricariche cellulari utilizzati per servizio e rimborso benzina e manutenzione in caso di utilizzo di propria auto o
moto per attività inerenti al servizio.

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:



4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

SI4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

Convenzioni con facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche con l'Università di Pisa

UC 1193 - Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e supporto

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

uc1851

4.1 Competenze Certificate Ente:

5. Formazione Generale dei Giovani

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.

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 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.

5.3 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.

5.4 Contenuti della formazione:

Le tematiche principali trattate riguarderanno la formazione dei volontari in base alle disposizioni della Legge n° 64/2001,
DLgS 40/2017 e DLgS 11/4/2018 del SC Universale e della L.R. n° 35/2006 come modificata dalla L.R. n° 7/2012,verrà
illustrata la normativa sul volontariato, con particolare riferimento alle caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile,
sia nazionale che regionale, 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.

6. Formazione Specifica dei Giovani

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.

6.2 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 e tecniche, 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.

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Le lezioni frontali, con ausili cartacei e informatici, saranno di tipo teorico e pratico, simulando esempi di consulenza,
utilizzo dei sistemi informatici per la creazione e il potenziamento della piattaforma tecnologica, fornendo, durante le
lezioni, ai/alle volontari/e in servizio civile i testi delle leggi, regolamenti, circolari e bandi comunali e  dispense  per
affrontare in modo efficace ed efficiente le diverse tematiche prese in considerazione durante il corso di formazione.

6.4 Contenuti della formazione:

Dopo una prima fase “di accoglienza”, finalizzata alla conoscenza dell’attività e della organizzazione della Associazione,
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 dalla legislazione italiana e
alle modalità di compilazione dei contratti di locazione, alla loro fiscalità nazionale e locale e al modo corretto per
compilare le domande per ottenere i sussidi all’affitto la sanatoria della morosità incolpevole e per chiedere un alloggio di
ERP.
Per quanto riguarda la parte tecnica le lezioni verteranno sull’utilizzo delle piattaforme wordpress e blogspot

6.1 Sede di realizzazione:



per lo sviluppo e creazione di siti web, sul corretto uso dei software predisposti dai comuni della provincia interessata dal
progetto per l’assistenza all’utenza nella corretta compilazione delle domande, sull’uso etico degli strumenti web social a
disposizione dell’associazione.



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) VIRGILIO BARACHINI (25/01/1942)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

Tipologia corso: Corso Aggiornamento

Data corso: 17/03/2016

Formazione: SI

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


