
(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

UNIONE INQUILINI DI PISA

2) Codice regionale:                                                                              RT

2bis) Referente operativo responsabile del progetto:
- Virgilio Barachini
- Pisa, 25/01/1942
- vb.barachini@virgilio.it  

- Cell. 347 741119

1S00152

mailto:vb.baracchini@virgilio.it
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CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:
TUTELA DEL DIRITTO SOCIALE ALLA CASA 

4) Settore di intervento del progetto:
     

Tutela  dei  diritti  sociali  e  di  cittadinanza  delle  persone,  anche  mediante  la 
collaborazione  ai  servizi  di  assistenza,  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e 
reinserimento sociale (AREA GEN)

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

 I  destinatari  del Progetto sono tutte  le persone con qualsiasi  problema abitativo 
residenti,  o  dimoranti  per  ragioni  di  lavoro  o  di  studio,  nell’area  territoriale 
comprendente  3 Comuni dell’Area Pisana  (capoluogo Pisa) con  17.249 famiglie 
inquiline  residenti;  7 Comuni  dell’Area  di  Cascina (capoluogo  Cascina)  con 
5.405  famiglie  inquiline  residenti;   15  Comuni  dell’Area  della  Valdera 
(capoluogo  Pontedera)  con  9.734  famiglie  inquiline  residenti e  i  4  Comuni 
dell’Area del Valdarno Inferiore,  (capoluogo San Miniato)  con  5.386 famiglie 
inquiline residenti; come meglio evidenziato nell’allegata tabella dei Comuni che 
fanno parte delle Aree interessate al Progetto. 
Pertanto, in considerazione della vasta gamma di assistenza su qualsiasi problema 
abitativo che svolge l’Unione Inquilini e la presenza, specie nel Comune di Pisa, di 
molti  inquilini  non residenti,  ma dimoranti  stabilmente per motivi  di  lavoro e di 
studio,  i  potenziali  destinatari  del  Progetto potrebbero  essere  tutti  gli oltre 
40.000 nuclei inquilini o in cerca di casa residenti  o dimoranti  stabilmente nel 
territorio considerato dal Progetto.
Tuttavia,  tra  i  nuclei  di  inquilini  stabilmente  presenti  sul  territorio,  riteniamo 
necessitino di  particolare  assistenza  circa 7.700 nuclei indigenti  (ovvero  quei 
nuclei con redditi complessivi imponibili annui inferiori a 27.000 €) individuati dal 
numero di domande di alloggio popolare (2.618) e di contributo all’affitto (3.691) 
presentate ai Comuni interessati al Progetto e tenendo conto del crescente numero 
di  richieste  di  esecuzione  di  sfratto  (1.874  rilevate  nel  2010  dal  Ministero 
dell’Interno) pendenti presso gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Pisa per finita 
locazione e per morosità (circa l’84%), in considerazione dell’attuale sempre più 
drammatica situazione finanziaria ed economica internazionale, nazionale e locale, 
in cui un’elevata percentuale di persone non può permettersi un’abitazione propria a 
causa degli elevati canoni di locazione di libero mercato (ex Legge n° 431/98) o 
delle  ingenti  rate  di  mutuo per l’acquisto della  prima casa perché troppo elevati 
rispetto alle capacità economiche e reddituali.
Per  meglio  valutare  l’importanza  del  Progetto  occorre  tenere  presente  che  sul 
territorio  considerato  dal  Progetto,  oltre  all’UNIONE  INQUILINI,  provvedono 
all’assistenza delle persone con problemi abitativi soltanto le Associazioni sindacali 
CGIL/SUNIA,  CISL/SICET,  UNIAT/UIL,  e  che  l’Unione  Inquilini  di  Pisa  è 
accreditata  dalla  Società  della  Salute  della  Zona  Pisana  per  fornire  assistenza 
abitativa alle persone a norma della L.R.T. 28/12/2009, n. 82 (vedi allegato).
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FAMIGLIE POTENZIALMENTE CON PROBLEMI ABITATIVI

Comuni N° famiglie 
inquiline

Domande 
di ERP

Domande 
sussidi
affitto

Richieste 
esecuzione 
sfratti

Famiglie con 
problemi
abitativi

Sede 
Operativa 
U.I. Pisa

Pisa 13.620 958 996 756
S.Giuliano 2.668 200 259 167
Vecchiano 961 54 89 35
Area Pisana 17.249 1.212 1.344 958 circa 3.500 Pisa
Cascina 3.296 223 479 213
Calci 715 67 59 47
Vicopisano 732 31 59 24
Fauglia 305 4 18 3
Lorenzana 113 11 10 3
Orciano 71 3 3 0
S. Luce 173 10 7 3
A.Cascinese 5.405 349 635 293 circa 1.100 Cascina
Pontedera 2.762 248 460 220
Ponsacco 1.127 65 385 39
Bientina 562 43 45 29
Buti 580 32 40 23
Calcinaia 660 59 72 33
Capannoli 338 30 51 14
Casciana T. 310 3 34 0
Chianni 132 5 3 0
Crespina 328 5 34 0
Lajatico 145 5 6 2
Lari 695 24 76 10
Palaia 427 9 13 3
Peccioli 462 30 42 19
S.Maria Mont 859 51 80 24
Terricciola 346 25 29 10
A.Valdera 9.734 634 1.225 426 circa 2.000 Pontedera
S.Miniato 2.025 98 170 81
S.Croce 1.464 180 164 75
Castelfranco 1.068 61 90 22
Montopoli 829 84 63 19
A.Valdarno 5.386 423 487 197 circa 1.100 S. Miniato

TOTALI 37.774 2.618 3.691 1.874  circa 7.700

Fonte dati:  graduatorie Bandi ERP in vigore; domande contributi affitto Bandi 2010;
 situazione sfratti anno 2010 pubblicati dal Ministero degli Interni.
Numero famiglie inquiline: elaborazione U.I. su dati pubblicati dall’ISTAT – Movimento della 

popolazione 1996-2009
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6) Obiettivi del progetto:
Il Progetto ha 4 obiettivi principali:
a)  aggiornamento  dei  dati  della  domanda e  dell’offerta  abitativa  nelle  zone 
interessate dal Progetto; dati acquisiti dall’Unione Inquilini di Pisa con precedenti 
Progetti  di  Servizio  Civile  approvati  negli  anni  passati  dall’UNSC e  raccolti  in 
numerosi dossier.
b) assistenza alle persone che sono in cerca di una sistemazione abitativa sulle 
possibilità  reali  che  esistono,  in  base  alle  normative  vigenti, sul  mercato 
immobiliare  privato  e  pubblico:  locazione  a  canone  concordato,  agevolazioni 
fiscali esistenti per acquisto o locazione di alloggi, domande ai Comuni per ottenere 
contributi  all’affitto ex Legge 431/98, domande di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, richiesta di fondi ad hoc messi a disposizione a fondo perduto o a tasso 
agevolato dalla Regione Toscana per recuperi e manutenzioni edilizie e per l’edilizia 
ecologica.  Procedure per acquisto di alloggi in cooperativa,  con agevolazioni per 
prima casa, finanziamenti bancari per giovani coppie.
c) assistenza agli inquilini che hanno già trovato una sistemazione abitativa per 
la stipula e la corretta gestione dei contratti di locazione,  in particolare per le 
manutenzioni e la ripartizione legale delle spese condominiali e dei servizi comuni.  
d) assistenza agli inquilini che ricevono la disdetta dei loro contratti di locazione 
o ingiunzioni di sfratto per evitare che escano di casa in modo traumatico. I 
volontari  e  gli  attivisti  dell’Associazione  cercheranno  di  ottenere  proroghe 
dell’esecuzione dello sfratto e, quando proprio ciò non fosse possibile, di garantire 
comunque  un  passaggio  da  casa  a  casa tramite  gli  Uffici  casa  comunali  e  le 
Associazioni  di  volontariato  operanti  nel  settore  dell’assistenza.  Sono  inoltre 
previste trattative dirette con la proprietà per evitare sfratti per morosità, proponendo 
soluzioni  economiche e abitative compatibili  con le condizioni  sociali  e i  redditi 
percepiti dagli inquilini.
Per avere indicatori misurabili dell’attività da svolgere, allo scopo di verificarne i 
risultati in itinere e alla conclusione, ogni richiesta di assistenza dei punti b), c), d) 
viene registrata su apposite schede che contengono il nominativo e l’indirizzo, con 
numero di recapito telefonico e/o di e.mail, della persona assistita, i problemi esposti 
da affrontare, i provvedimenti da prendere subito o da discutere col Responsabile 
della Sezione dell’Unione Inquilini per la soluzione, specie se differibile nel tempo. 
In calce alle schede vengono elencati, di volta in volta dai volontari sia dell’Unione 
che in Servizio Civile, i provvedimenti da prendere e presi e i risultati ottenuti.

7) Definizione sia dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo delle modalità di 
 impiego delle risorse umane, con particolare riferimento al ruolo dei volontari 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 di zona dell’Unione Inquilini di Pisa, Pontedera, Cascina e 
San Miniato, evidenziate nella cartina e tabella riportata al punto 5.
Poiché l’Unione Inquilini  di  Pisa è un’Associazione di volontariato senza fini  di 
lucro,  tutte  le attività d’istituto sono svolte esclusivamente da persone disposte a 
fornire la loro professionalità in modo volontario e gratuito, percependo soltanto il 
rimborso delle eventuali spese sostenute per conto dell’Associazione.
Il  numero dei/delle volontari/e dell’Associazione impegnati  in modo continuativo 
nelle 4 Sezioni operative territoriali dell’Unione Inquilini di Pisa (Pisa, Pontedera, 
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Cascina e San Miniato) per l’espletamento delle attività previste dal Progetto oscilla 
complessivamente da 8 a 12 persone, secondo le necessità e la disponibilità degli 
attivisti  volontari/e  dell’Associazione,  la  maggior  parte  laureati  in  discipline 
giuridiche o sociali e tutti con notevole esperienza pratica nel settore dell’assistenza. 

Più  specificatamente  in  ogni  Sezione  territoriale  dell’Unione  Inquilini  opera  sul 
territorio di competenza un avvocato, che presta assistenza gratuita a chi si rivolge 
all’Associazione per avere consigli su qualsiasi problema abitativo e/o immobiliare, 
e  uno  o  due  volontari  dell’Unione  Inquilini  (geometri,  ragionieri,  periti  edili, 
amministratori di condomini, comunque esperti della materia) che sono impegnati 
nella  realizzazione  del  Progetto,  coordinati  dal  Responsabile  della  Sezione  od 
Operatore locale di Progetto.

7.2 Ruolo ed attività previste per i volontari 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  gli 
inquilini  e  alle  persone  bisognose  di  casa,  svolgeranno  l’attività  di  assistenza 
indicata dal Progetto in prevalenza in ognuna delle 4 Sedi di attuazione, ma anche 
sul territorio dei Comuni coinvolti nel Progetto (vedi punto 5). Inoltre, nei casi in cui 
le persone assistite lo richiedano per inderogabili esigenze sociali, l’assistenza sarà 
svolta anche a domicilio o presso le sedi istituzionali  (Uffici  casa dei Comuni o 
dell’APES – Ente gestore dell’ERP, Tribunali)
Le  attività  che  verranno svolte  dai/dalle  volontari/e  del  servizio  civile,  in  stretta 
collaborazione con gli/le attivisti/e volontari/e dell’Unione Inquilini, saranno quelle 
sui territori delle Aree interessate al Progetto dove vi è maggiore presenza di alloggi 
di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  o  immobili  privati  concessi  in  locazione,  per 
garantire una maggiore e più capillare informazione sul territorio, con consulenza 
nelle  rispettive  Sedi  territoriali  dell’Associazione  alle  quali  i  volontari/e  saranno 
destinati.
In pratica gli operatori del servizio civile provvederanno, anche autonomamente, alla 
compilazione di schede contenenti le richieste individuali, o collettive, delle persone 
con  problemi  abitativi  che  si  rivolgono  all’Associazione  per  risolvere  qualsiasi 
problema attinente all’abitare e al territorio (servizi, ambiente, trasporti locali). Nelle 
schede  cartacee  (da  trasferire  successivamente  sul  computer)  verranno  riportate, 
oltre  ai  dati  anagrafici,  anche  indicazioni  utili  per  la  concreta  risoluzione  del 
problema abitativo da affrontare.
I/Le  volontari/e  offriranno  particolare  assistenza  ai  senza  casa  in  condizione  di 
indigenza,  aiutandoli  nella  ricerca  di  un’abitazione  decorosa  adeguata  alla 
consistenza numerica del nucleo e al reddito disponibile, tramite l’assistenza diretta 
nella compilazione delle domande da presentare ai Comuni, alle cooperative edili, 
agli  Enti  di  assistenza  pubblici,  coinvolgendo  nella  ricerca  delle  abitazioni  le 
Agenzie immobiliari e i proprietari d’immobili sfitti e le loro Associazioni.
Agli inquilini che non hanno redditi sufficienti per pagare gli esorbitanti canoni di 
locazione imposti dal libero mercato immobiliare, l’assistenza dei/delle volontari/e 
riguarderà  la  corretta  compilazione  delle  domande per  ottenere  il  sussidio per  il 
pagamento  dell’affitto,  e  l’assistenza  per  il  controllo  dei  rendiconti  delle  spese 
condominiali  e  per  i  servizi  comuni  o  per  la  insufficiente  manutenzione  degli 
immobili presi in locazione.
Inoltre  i/le  volontari/e  in  servizio civile  provvederanno,  in  collaborazione  con le 
istituzioni locali e con altre Associazioni del volontariato, all’aggiornamento dei dati 
della  domanda  e  dell’offerta  abitativa nel  territorio  dei  Comuni  interessati  dal 
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Progetto, con particolare riferimento alla domanda casa, confrontando i dati rilevati 
con  quelli  pubblicati  da  altri  Enti  che  effettuano  analoghe  rilevazioni  statistiche 
abitative (Agenzie del Territorio, Osservatori casa della Regione e dei Comuni, Enti 
e Associazioni private), anche ricorrendo a forme di partecipazione e integrazione 
operativa con le istituzioni pubbliche (Provincia, Comuni  facenti parte delle Aree 
interessate, Università di Pisa).
In ogni Sede di attuazione e in tutte queste attività i/le volontari/e in Servizio Civile 
saranno affiancati/e dall’Operatore di progetto e da avvocati dell’Unione Inquilini.
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, in base alle necessità programmate o emergenti, così dando a 
tutti/e i/le volontari/e del servizio civile la possibilità di partecipare ad ogni attività, 
semplice o difficoltosa che sia, 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,  come avvenuto nell’attuazione di 
precedenti  nostri  Progetti  approvati  dall’UNSC,  collaborano  con  gli  attivisti   e 
dirigenti  dell’Unione Inquilini  in  modo paritetico,  senza tuttavia  dimenticare  che 
durante  tutta  la  durata  del  Progetto  (ed  in  modo  particolare  nei  primi  mesi  di 
formazione)  che  tutti  gli  attivisti  dell’Associazione  svolgono  la  funzione  di 
“maestri” e/o “tutor” dei/delle volontari/e del servizio civile.
A sostegno dei ricordati principi di solidarietà e partecipazione che caratterizzano 
dalla  sua fondazione  l’Unione Inquilini,  ai/alle  volontari/e  del  servizi  civile  sarà 
evidenziata  l’importanza  pratica  del  ruolo  che  il  Servizio  Civile  volontario  può 
garantire  ai  ceti  sociali  deboli  (in  particolare  alle  famiglie  indigenti)  nell’ambito 
della più vasta area della assistenza sociale, a partire dal bisogno abitativo, anche 
con  l’obiettivo  di  promuovere  la  diffusione  del  servizio  civile  con  finalità  di 
integrazione  sociale,  da  potenziare  con  la  creazione  di  più  intensi  rapporti 
collaborativi tra tutte le Associazioni che operano nel settore.

7) Numero dei volontari da impiegare nel progetto( minimo 2, massimo 10):

8) Numero posti senza vitto (due in ognuna delle 3 Sedi di attuazione):
alle famiglie in cerca di un’abitazione

9) Numero posti con vitto (nessuno in tutte le 3 Sedi di attuazione):

10) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

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

13) Eventuali particolari obblighi dei volontari 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, e a missioni giornaliere in 
tutti i Comuni della Provincia di Pisa, del Circondario della Valdelsa e nelle città di 

6

6

0

30

5
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Firenze, Livorno e Lucca.

14) Sede/i di attuazione del progetto:

N. Sede di attuazione del  
progetto Comune Indirizzo N. vol. per sede

1 Pisa Pisa Via del Cuore 7 Pisa 2

2 Pontedera 
(Valdera) Pontedera Via Morandi 2 Pontedera 2

3 Valdarno Inferiore San Miniato Via della Gioventù 3 
Ponte a Egola 1

4 Cascina Cascina Via Palasciano 3 
San Frediano 1

5
6
7
8
9

    15) Nominativi Operatori di progetto:

Sede di Pisa: dr. Virgilio Barachini, nato a Pisa il 25/01/1942
                       Indirizzo mail: vb.barachini@virgilio.it
                       Tel.cell.:           347 7411199 
                       Curriculum allegato alla scheda di progetto

Sede di Cascina: avv. Claudio Lazzeri, nato a Pisa il 28/10/1974
                       Indirizzo mail: clau.lazzeri@libero.it
                        Tel.cell.:          339 7240461

                              Curriculum allegato alla scheda di progetto

       Sede di Pontedera: avv. Eleonora Palazzolo, nata a Carrara il 17/04/1974
                              Indirizzo mail: eleonora.palazzolo@inwind.it 
                              Tel.cell.:          328 2370923
                              Curriculum allegato alla scheda di progetto

       Sede del Valdarno Inferiore: avv. Luca Scarselli, nato a Fucecchio il 27/08/1973
                             Indirizzo mail: scarselli.luca@libero.it

                                   Tel.cell:            331 3447072
                             Curriculum allegato alla scheda di progetto

mailto:scarselli.luca@libero.it
mailto:eleonora.palazzolo@inwind.it
mailto:clau.lazzeri@libero.it
mailto:vb.barachini@virgilio.it
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16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:
L’Unione  Inquilini  di  Pisa,  che  con  suoi  rappresentanti  fa  parte  della  Consulta 
provinciale e regionale del volontariato, ha sempre svolto attività di promozione del 
Servizio  Civile,  sia  con  articoli  sulla  stampa  e  servizi  sulle  TV locali,  che  con 
interventi  nelle  scuole  superiori  e  nelle  facoltà  universitarie,  prendendo  parte  in 
modo fattivo alle giornate del volontariato organizzate dalla Provincia di Pisa e dal 
CESVOT, con servizi  televisivi  e indicendo assemblee 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  4  Sezioni  dell’Unione  Inquilini  di  Pisa  dove  i/le  volontari/e 
presteranno servizio, 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.

17)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:
Il  sistema  di  monitoraggio  adottato  per  la  valutazione  dell’andamento  periodico 
dello  svolgimento  del  progetto,  in  base ai  sistemi  previsti  dall’UNSC in sede di 
accreditamento, riguarda la valutazione della congruenza tra obiettivi attesi e quelli 
realizzati  nel  corso  dell’anno  di  servizio,  attraverso  la  periodica  (ogni  tre  mesi) 
valutazione della efficienza ed efficacia delle modalità di attuazione degli interventi 
di assistenza.
Il monitoraggio sarà realizzato mediante rilevazioni di tipo quantitativo (numero di 
interventi  di  assistenza  effettuati,  suddivisi  per  Sede  di  attuazione),  tenendo  in 
particolare conto la qualità degli interventi tramite relazioni periodiche (trimestrali e 
finale) redatte dai volontari/e su “schede tipo” che evidenzino, per ogni intervento, il 
risultato ottenuto rispetto alle aspettative dei giovani richiedenti l’assistenza.
Durante lo svolgimento del Progetto l’Esperto del monitoraggio accreditato dallo 
UNSC, in collaborazione con gli O.L.P. delle Sedi di attuazione e di tutti gli attivisti 
dell’Unione  Inquilini  impegnati  nella  realizzazione  del  Progetto,  fornirà  i 
suggerimenti  concreti  necessari  per cercare di risolvere nel modo più efficace ed 
efficiente eventuali problemi e difficoltà incontrate dai/dalle volontari/e in servizio 
civile  per  l’attuazione  del  Progetto  in  itinere,  apportando  eventuali  varianti 
migliorative per una sua più valida attuazione. 
Alla conclusione del Progetto sarà tenuto un briefing generale per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati (tramite la compilazione di una scheda ad 
hoc) allo scopo di evidenziare gli elementi metodologici che ne hanno permesso il 
raggiungimento e i problemi che eventualmente ne avessero ostacolato l’iter e, per la 
valutazione finale del servizio prestato dai/dalle volontari/e, tramite un questionario 
e  una  relazione  fatta  dai  singoli  operatori  sull’esperienza  (positiva  o  negativa) 
acquisita durante l’anno di servizio civile svolto.
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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 abitativa 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:
-  Diploma di scuola media superiore o titolo superiore (da certificare)
-  Conoscenza di elementari nozioni di educazione civica e di diritto, da certificare 
con diplomi o col superamento di esami universitari 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  a  domicilio,  è  opportuno  il 
possesso di patente auto (B) per eventuale utilizzo di auto o moto.

19)   Eventuali  risorse  finanziarie  aggiuntive  destinate  in  modo  specifico  alla  
realizzazione del progetto:
Nel  Bilancio  preventivo  2012  dell’Associazione,  alla  voce  “Realizzazione  del 
Progetto di Servizio Civile”, sarà previsto un importo di 4.000 € (con la possibilità 
di  elevare detto  impegno di spesa,  con storno da altri  capitoli  di  spesa,  se fosse 
necessario per una migliore riuscita del Progetto) destinato in modo specifico alla 
realizzazione  del  Progetto  per  spese  di  acquisto  materiali  informativi  per  la 
preparazione specifica dei volontari/e e per le spese di propaganda del Progetto.
Hanno assicurato sostegno alla  diffusione e realizzazione  del  Progetto l’A.P.E.S. 
S.p.A. (Ente gestore dell’ERP), la Società della Salute del’Area Pisana e la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Pisa (allegato 3)

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,  tra  cui  quello  per  la  gestione  dei  condomini, 
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  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  a  quelle  dove  si  svolgeranno  le  lezioni  di 
formazione specifica. Per facilitare la mobilità sul territorio gli attivisti dell’Unione 
Inquilini mettono 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, cassette, 
CD, DVD, programmi per computer, planimetrie e carte topografiche del territorio 
nel quale operano le Sezioni territoriali dell’Unione Inquilini 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.
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari  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  vari  campi  attinenti  al  diritto  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. 
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.
Inoltre  la  Facoltà  di  Scienze  Politiche  dell’Università  di  Pisa,  con  apposita 
Convenzione  (allegata),  riconosce  crediti  e  tirocini  formativi  agli  studenti  che 
partecipano a progetti di servizio civile svolti presso l’Unione Inquilini Pisa; mentre 
i  laureati  e laureandi  in Giurisprudenza che partecipano al  Progetto possono fare 
pratica per la professione di avvocato negli studi dei 5 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,  dalla  Provincia  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 volontari

22)  Sede di realizzazione:
     

Presso  la  Sede  provinciale  dell’Unione  Inquilini  di  Pisa  e  in  locali  messi  a 
disposizione dal CESVOT, dalla Provincia di Pisa e dai Comuni sedi delle 4 Zone 
territoriali dell’Unione Inquilini indicate al punto 5. 

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 del suddetto Ente e da professori 
di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, come avvenuto negli scorsi anni per i 
corsi di formazione generale relativi a nostri progetti approvati dall’ UNSC.

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
La formazione generale avverrà con lezioni di gruppo, costituiti da non più di 20 
persone, comprendenti giovani volontari non in servizio civile per favorire occasioni 
di incontro, confronto e crescita del volontariato tra i giovani.
I  corsi  si  svolgeranno  con  lezioni  frontali,  discussioni  a  tema  ed  esercitazioni 
pratiche,  analisi  di  metodo  riflessivo,  che  partono  dalle  esperienze  dirette  di  ex 
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volontari/e (che negli anni passati hanno svolto il servizio civile presso l’Unione 
Inquilini su Progetti approvati dall’UNSC), i quali evidenzieranno di persona quale 
crescita professionale individuale e quale sensibilità sociale si può acquisire con lo 
svolgimento del servizio civile.

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

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

27)  Sede di realizzazione:
     

Normalmente  a  Pisa,  presso  la  Sede  Provinciale  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’UNSC,  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 giovani bisognosi di casa, fornendo, 
durante le lezioni, ai/alle volontari/e in servizio civile i testi delle leggi, regolamenti, 
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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”,  col 
coordinamento e l’assistenza degli O.L.P. delle Sedi di attuazione nelle quali i/le 
volontari/e effettueranno il servizio. Verranno inoltre tenute discussioni di gruppo 
sulle tematiche trattate con approfondimento dei casi tipici più frequenti.

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  puntualmente),  verranno  affrontate  le 
problematiche abitative sia generali  che quelle  specifiche esistenti  nei territori  di 
competenza  (bisogno  abitativo  e  offerta  di  abitazioni,  suddivisa  in  edilizia  di 
proprietà privata e di proprietà pubblica).
In particolare verrà fatta conoscere la normativa che regola i contratti di locazione, 
gli sfratti, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, la gestione dei condomini, la 
forma  e  la  redazione  dei  bilanci  (economico,  finanziario,  patrimoniale,  sociale). 
Successivamente verrà illustrato, con esempi pratici,  il modo di archiviazione dei 
dati e delle pratiche, le modalità di compilazione delle domande di alloggi popolari e 
dei sussidi all’affitto da parte degli utenti, le procedure burocratiche, con conoscenza 
diretta degli uffici che si interessano dei problemi abitativi, con particolare riguardo 
di quelli comunali e APES.
I/le  volontari/e  saranno  presenti,  a  fianco  di  avvocati  dell’Unione  Inquilini,  alle 
udienze di sfratto e, al momento dell’esecuzione degli sfratti, potranno assistere agli 
eventuali interventi di sgombero da parte dell’Ufficiale Giudiziario. 
A fianco di un Amministratore professionista di condomini potranno assistere ad 
assemblee di condominio apprendendo nella pratica il corretto modo di gestione e di 
ripartizione delle spese accessorie comuni e la lettura  dei rendiconti redatti secondo 
le norme di legge e della contabilità.
Un  membro  di  Commissioni  comunali  casa  esporrà  la  normativa  regionale  che 
disciplina  l’E.R.P.  in  Toscana:  formazione  delle  graduatorie  di  assegnazione, 
consegna degli alloggi e loro gestione, manutenzione, mobilità, riscatto, decadenza 
dall’assegnazione, calcolo dei canoni di locazione in base al reddito familiare.

31) Durata: 
     

50 ore, da svolgere con 10 lezioni di 5 ore al giorno nei primi 15 giorni di servizio

Altri elementi della formazione

32) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
     

Nell’ambito  del  piano  di  formazione  dei/delle  volontari/e  verranno  effettuate 
dall’Esperto del monitoraggio dell’Ente, accreditato presso l’UNSC, insieme con gli 
O.L.P.  delle  4  Sedi  di  attuazione  del  Progetto,  alcune  periodiche  (trimestrali) 
valutazioni collegiali dei/delle volontari/e assunti/e in servizio civile per verificare il 
livello di preparazione acquisita sia sul piano generale che su quello specifico per 
l’attuazione  del  progetto,  ma  anche  per  la  crescita  psicologica  e  professionale 
dei/delle volontari/e del servizio civile.
A questo scopo saranno svolte, con la compilazione di questionari di apprendimento 
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e con colloqui di autovalutazione individuale e collettiva, simulazioni di assistenza e 
consulenza  pratica  realmente  affrontate,  o  che  potrebbero  verificarsi  durante 
l’attuazione del progetto, con la compilazione di documenti riguardanti la richiesta 
di alloggi, di contratti  di locazione o di contributi  all’affitto.  In caso di accertata 
insufficiente preparazione generale e/o specifica di alcuni/e volontari/e sono previste 
lezioni  ad  hoc  per  colmare  le  lacune  eventualmente  riscontrate  su  argomenti 
essenziali per la riuscita del Progetto.

Pisa, 20 settembre 2011
                                                                             
                                                             Il Responsabile legale dell’ UNIONE INQUILINI PISA
                                                                                        Dr. Virgilio Barachini



(Allegato 1)




	SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
	SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA
	ENTE
	CARATTERISTICHE PROGETTO
	Indirizzo
	N. vol. per sede

	CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
	Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
	Altri elementi della formazione



