
 
Servizio civile regionale 

 

 

 “ALLA CONQUISTA DELLA SALUTE: strategie educative per una cultura del welfare” 
 

 

N. volontari da selezionare: 3                                                   Monte ore di servizio settimanale: 25 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Sede di servizio: COeSO SdS Grosseto - sede amministrativa, via Damiano Chiesa 12 – Grosseto  

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio spetta un assegno mensile pari a 
433,80 euro mensili. 

Sono previste 45 ore di formazione generale e 45 ore di formazione specifica. 
 

Obiettivi del progetto 
 
L’obiettivo di fondo, oltre a far sì che l’esperienza di volontariato possa arricchire i giovani coinvolti sia dal 
punto di vista personale che formativo, è quello di realizzare un intervento mirato nell’ambito della 
PROMOZIONE DELLA SALUTE dal punto di vista EDUCATIVO e CULTURALE.  
 
 
Gli obiettivi generali sono: 

 ridurre le differenziazioni nell'attuale stratificazione sociale della salute, offrendo eguali 
opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute possibile mediante il 
miglioramento dell'accesso alle informazioni, delle competenze necessarie alla vita e della 
possibilità di compiere scelte adeguate per quanto concerne la propria salute; 

 promuovere in maniera efficace che il concetto che la salute non è responsabilità esclusiva del 
settore sanitario, ma coinvolge anche settori che influiscono sulla salute stessa con un 
approccio definito "intersettoriale", che prevede, infatti, l'intervento, la collaborazione e il 
coordinamento di settori diversi dalla sanità (istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, 
ecc.);  

 consolidare la relazione - sui temi sopra indicati - tra cittadinanza ed enti, pubblici e privati,  sia 
sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista innovativo, soprattutto mediante l’utilizzo di 
nuove tecnologie informatiche; 

 promuovere iniziative di informazione dei servizi socio educativi rivolte all’intera cittadinanza e, 
in particolare, delle attività legate all’EDUCAZIONE ALLA SALUTE. 

 
Gli obiettivi specifici sono: 

 supportare l’esigenza di soddisfacimento degli utenti per una migliore integrazione con il territorio 
di riferimento; 

 migliorare la qualità e l’organizzazione dei servizi consolidati; 
 sviluppare metodologie innovative per consentire un feed back più immediato sulla soddisfazione 

degli utenti rispetto alle attività realizzate;  
 incrementare l’aumento del bacino di utenza; 
 ideazione e realizzazione di attività e progetti educativo/culturali innovativi che consentano di 

offrire un adeguato supporto agli utenti per il perseguimento della salute negli ambienti di vita e di 
lavoro, attraverso condizioni di maggiore sicurezza e gratificazione. 



 
Servizio civile regionale 

 
 
 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Il ruolo principale dei volontari consiste nel supportare e integrare il lavoro di coordinamento, 
segreteria e organizzazione dell’Unità funzionale Servizi socio educativi del COeSO SdS Grosseto, 
specificatamente mediante le seguenti attività:   
 

 monitoraggio dei servizi e delle attività offerte, in particolare mediante uso di strumenti 
innovativi e nuove tecnologie informatiche; 

 sostegno e orientamento all’utenza nell’accesso alle informazioni sui servizi offerti e le 
opportunità; 

 supporto al lavoro di back e front office; 
 ideazione e realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi ai servizi 

offerti; 
 interazione e relazione con gli altri soggetti esterni coinvolti, sia del pubblico che del 

privato sociale; 
 supporto alle attività di tutoraggio per gli utenti;   
 organizzazione di uscite (per personale ente, utenti, collaboratori esterni) per 

partecipazione a mostre, eventi ed altre iniziative culturali di vario tipo (spettacoli, 
convegni etc.) in linea con i temi del progetto; 

 supporto alle attività di programmazione dell’Unità funzionale; 
 ricerca e messa in rete, con le attività dell’ente, di materiale e/o notizie inerenti la 

promozione della salute, come ad esempio iniziative ricreative, educative, culturali e 
sportive, sia a livello provinciale che regionale; 

 ideazione e organizzazione di eventi volti a favorire la promozione della salute e in 
particolare di manifestazioni legate a percorsi specifici dell’ambito dell’educazione alla 
salute. 

 

 

 
 
 

COeSO SdS Grosseto – Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana 
Unità funzionale servizi socio educativi 

Responsabile Dott. Massimiliano Marcucci 
 
 

Referente operativo del progetto  
Adriana Andreini 

serviziocivile@coesoareagr.it   
0564 439237 
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