
CODICE REGIONALE:

DENOMINAZIONE:

ENTE PROPONENTE

Confconsumatori-Federazione Provinciale di pisa

RT3C00503

1.7 Formazione generale (ore): 50

701.8 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: LAURICELLA LUCA (11/02/1983)

5

2

1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore:
riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti

1.1 Titolo: Consumatori 3.0 - Tutela e accessibilità dei diritti



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto si rivolge potenzialmente a tutti i residenti del comune di Pisa e della provincia pari a circa 390.000 abitanti che
hanno difficoltà a reperire informazioni utili in materia di
diritti del consumatore e necessitano di assistenza stragiudiziale nelle controversie che hanno ad oggetto tutte le materie
disciplinate dal codice del consumo.
La maggior parte degli iscritti, oltre a provenire dal capoluogo di provincia, proviene dai comuni maggiormente popolosi
quali Cascina (45.102 abitanti), San Giuliano Terme (31.410
abitanti), Pontedera (29.196 abitanti), San Miniato (28.081 abitanti), Ponsacco (15.661 abitanti), Santa Croce sull’Arno
(14.528 abitanti), Castelfranco di Sotto (13.405 abitanti), Santa
Maria a Monte (13.213 abitanti). Ogni anno l’Associazione conta circa 600 nuovi utenti provenienti per il 40% da Pisa, il
30% da Cascina, il 15% da Santa Croce sull’Arno /Zona del Cuoio, e il restante 15% dai comuni di Pontedera,
Ponsacco,San Giuliano terme e Santa Maria a Monte.

Da un punto di vista tecnico relativo al contenzioso civile del territorio pisano (Ministero della Giustizia: DWGC DG Stat) si
rileva come presso il Tribunale di Pisa (2017) sono stati avviati 13.559 nuovi procedimenti. Per il Giudice di Pace i dati
ministeriali aggiornati al 2015 rilevano, per il distretto fiorentino, 45.871 nuovi procedimenti.
Considerando che la durata media di un processo di primo grado ammonta a 840 giorni (fonte: Sole24ore-DG Stat) e al
fatto che il sistema giudiziario italiano è fra i più costosi in Europa, si ottiene un'idea concreta del livello di accessibilità
della giustizia e l'esigenza di sfruttare quei procedimenti legati alla Giustizia ma alternativi al sistema giudiziario che
l'Ordinamento Italiano ha adottato negli ultimi anni incentivando la funzione conciliativa degli operatori giuridici. Questi
strumenti hanno una durata media di 129 giorni e costi contenuti e predeterminati (es. Tariffa per mediazione di valore
50.000 euro =  € 400) e in alcuni casi gratuiti per il consumatore (Es. Conciliazione telefonica al CORECOM). Sul territorio
pisano non esiste un servizio di orientamento specializzato in questa materia.

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’obiettivo generale di questo progetto è offrire orientamento e sostegno gratuiti a tutti i cittadini-consumatori residenti o
domiciliati all’interno dell’area di interesse attraverso il consolidamento di servizi specificamente dedicati a quegli
strumenti che rendono maggiormente accessibile la tutela dei diritti sia in termini di tempi che di costi oltreché la
realizzazione di un presidio di orientamento ai servizi telematici volto a rendere maggiormente consapevoli gli utenti che
fruiscono di beni e servizi online.
In particolare il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- affiancamento e preparazione dell'utenza allo sfruttamento dei sistemi alternativi alla giustizia (conciliazione CO.Re.Com
Toscana, mediazione civile, nuove procedure conciliative introdotte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico e altre A.D.R. - Alternative Dispute Resolution) mediante la creazione di uno sportello settimanale dedicato;
- organizzazione di incontri e seminari sui diritti e doveri del consumatore con conseguente creazione di guide disponibili
sia in cartaceo che sulla piattaforma web;
- assistenza legale e stragiudiziale a tutti i cittadini-consumatori tramite lo sportello del consumatore (Lun. Merc. Ven.) e il
servizio Pronto Consumatore accessibile con numero verde dedicato;
- campagna di tesseramento attivisti nuovi e non;
- potenziamento piattaforma web e social che permetta un contatto diretto con il cittadino-consumatore e con funzione
divulgativa;
- avvio contrattazione con enti del settore ADR per rendere gratuito o a prezzo simbolico l'accesso alle procedure ADR
per i consumatori nelle materie consumeristiche;
- creazione di una postazione fruibile alla cittadinanza di accesso alle c.d. O.D.R. – online dispute resolution (procedure
telematiche di risoluzione delle controversie);
- consolidamento dello Sportello del Consumatore avviato nel 2017 presso la Camera di Commercio di Pisa anche grazie
ai volontari in SCR che consente all'associazione, insieme alle altre aderenti al progetto, di realizzare un'importante
funzione divulgativa, di sensibilizzazione/prevenzione e di assistenza gratuita ai consumatori all'interno dell'Ente Pubblico.
Tutti i servizi saranno resi accessibili anche a distanza mediante l’implementazione della piattaforma Adobe Connect.

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):

10



2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Oltre all’operatore di progetto, all’interno della sede dell’Associazione sono presenti 10 attivisti/volontari competenti in
materia di diritti dei consumatori, di Alternative Dispute
Resolution e in materia di comunicazione via web che affiancheranno i giovani in servizio civile sia durante la formazione
generale e specifica che durante tutte le attività necessarie
all’espletamento del progetto. La presenza sia dei volontari storici che di quelli che si sono aggiunti in questi anni, anche
grazie al Servizio Civile Regionale, sarà da supporto ai
volontari in SCR sia nell'affiancamento nella prestazione dei servizi statutari che per creare e accrescere le competenze
tecniche necessarie allo sviluppo del progetto.

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

La prima fase di progetto sarà orientata principalmente alla formazione e al graduale inserimento in affiancamento nello
sportello del consumatore operativo in sede. Una volta
acquisite le competenze di base sarà avviata una fase più pratica di affiancamento ai volontari di sede nell'assistenza
qualificata e gratuita rivolta all'utenza.
In particolare i giovani in Servizio Civile Regionale si occuperanno, grazie al costante aiuto degli attivisti e a seguito della
formazione generale e specifica, di potenziare la piattaforma
social e web dell’associazione realizzata anche con prezioso contributo della precedente edizione del progetto. Sotto
questo aspetto provvederanno alla pubblicazione di contenuti
riguardanti le novità legislative in materia consumistica e i nuovi strumenti di tutela messi a disposizione dei consumatori.
Provvederanno altresì a pubblicizzare e promuovere le
iniziative locali dell’associazione e tenere i rapporti con le principali testate giornalistiche locali che si interfacciano con
l’associazione. Affiancheranno gli attivisti dell’associazione
durante l’assistenza legale e stragiudiziale ai consumatori supportandoli nella predisposizione di pareri e reclami a tutela
dei consumatori oltreché nell'assistenza delle nuove
procedure alternative al Tribunale (ADR). Si occuperanno della realizzazione del nuovo sportello dedicato alle ADR.
Durante l’organizzazione di incontri e conferenze e la redazione di articoli divulgativi provvederanno ad interagire con i
nuovi e vecchi affiliati per la nuova campagna di tesseramento.
I volontari in SCR saranno inoltre impiegati, secondo il calendario che compete all'associazione (1-2 giorni al mese), nello
Sportello del Consumatore presso la Camera di Commercio di Pisa in affiancamento ai volontari competenti per materia.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Disponibilità a svolgere, per esigenze del progetto, giornate di attività presso il territorio della Provincia di Pisa.
Disponibilità alla flessibilità oraria con eventuale servizio nei giorni di
sabato e fuori dell’abituale orario prefissato in caso di realizzazione di iniziative speciali. Il tutto previa autorizzazione
dell’Ufficio per il Servizio Civile Regionale.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Sede di Pisa Pisa VIA FIORENTINA 214/C 2

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

LUCA

EMAIL:

15/12/1989

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: FDLLCU89T15Z112N

0000

NOME:

CF:

FEDELE

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

CATERINA

EMAIL:

07/03/1983

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: ZCCCRN83C47G702Z

0508645722

NOME:

CF:

ZACCARIA

SEDE: Sede di Pisa

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SIAttività cartacea:

SISpot radiotelevisivi:

SIIncontri sul territorio:

SIAltra attività:

Riunione aperta al pubblico con le associazioni studentesche dell'Ateneo pisano.

Verrà dato ampio spazio sia sul sito internet della federazione di Pisa che su quello Nazionale
dell'associazione.

Redazione di volantini e locandine da affiggere nella sede, nelle facoltà universitarie, in Camera di
Commercio e nei principali luoghi di aggregazione giovanile e dei consumatori ( circoli, centri
culturali, etc..)

Il Servizio Civile Regionale sarà promosso anche attraverso degli interventi nelle web radio locali
(Radio Eco; Radiocicletta)

Saranno organizzati due eventi aperti al pubblico per la promozione del SCR e del progetto presso
la sala convegni del complesso dove l'associazione ha sede.

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

Il piano di monitoraggio interno prevede tre fasi in tre diversi momenti dell’espletamento del progetto (inizio, dopo il 4°
mese, fine):
- all’inizio del progetto verrà effettuata un’ analisi di vari fattori relativi al progetto quali: contesto, bisogni, obiettivi da
raggiungere con il contributo dei volontari in servizio
civile, tenendo conto delle esigenze formative degli stessi al fine di definire un percorso ottimale di crescita e di
raggiungimento degli obiettivi;
- dopo il 4°mese verrà somministrato un questionario ai volontari, alle figure responsabili per il servizio civile e ai
consumatori-cittadini per analizzare i risultati ottenuti a metà
del percorso in merito alla formazione generale e specifica, agli obiettivi specifici del progetto, ed eventualmente definire
metodologie nuove per il proseguimento del progetto;
- alla fine del servizio verrà somministrato un questionario di fine servizio ai volontari e ai cittadini-consumatori con
conseguente dossier per analizzare i risultati ottenuti dal
progetto e le competenze acquisite dai volontari;

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:

Diploma di scuola superiore, conoscenza minima degli strumenti informatici odierni (pacchetto office/open office,
piattaforme social/web, etc…) verificabile attraverso attestati di
formazione, esami universitari e/o esperienze pratiche di volontariato o lavorative. Il possesso di una laurea triennale
coerente con le attività di progetto sarà elemento di qualificazione.

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

PRESENTITipologie

L’associazione mette a disposizione dei giovani in servizio civile:
computer con programma di elaborazione dati, postazione di lavoro, telefono, testi giuridici
consultabili,stampante,fax,scanner,materiale di cancelleria e dei software gestionali specifici per
l'attività di tutela dei diritti del consumatore.

Descrizione Risorse
tecniche e

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

2000Importo:

L’Associazione prevede di destinare risorse aggiuntive pari a € 2000,00, per l’acquisto di beni destinati ai giovani in
servizio, propaganda del progetto, rimborsi spese dei giovani per
l’espletamento del servizio civile e per la partecipazione a corsi di formazione utili all'acquisizione di competenze certificate
(ECDL e Mediatore Civile e Commerciale).

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:

Sarà data l'opportunità ai giovani di scegliere, secondo le proprie inclinazioni, la frequenza di un corso per ottenere la
Patente Europea del Computer (ECDL) e/o la partecipazione ad un corso abilitante per mediatori civili e commerciali
(riconosciuto dal Ministero della Giustizia) (costi a carico dell'associazione)

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

4.1 Competenze Certificate Ente:

5. Formazione Generale dei Giovani

Pisa, via Fiorentina 214/C

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

La formazione viene effettuata principalmente con formatori della Confconsumatori, alcune lezioni verranno effettuate da
formatori accreditati dall’ UNSC provenienti da altre
associazioni di volontariato della Provincia di Pisa.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Formazione in aula; simulazioni pratiche; problem solving; affiancamento. Saranno realizzati incontri con giovani che
hanno effettuato un percorso di SC in altre associazioni, al fine di
creare occasioni di confronto e riflessione in merito al volontariato e al servizio civile.

5.4 Contenuti della formazione:

La formazione generale verrà effettuata seguendo le disposizioni delle leggi n° 64/2001, L.R. n°35/2006 e successiva
modifica L.R. n°7/2012, verterà su:
caratteristiche e ordinamento del servizio civile nazionale e regionale, origine del servizio civile come strumento di difesa
della Patria e obiezione di coscienza e suo sviluppo nel
tempo, la Costituzione Italiana e i diritti e doveri del cittadino, i diritti universali dell’uomo, la solidarietà civica come
elemento fondamentale per la crescita individuale della persona.
L'esperienza di don Milani



6. Formazione Specifica dei Giovani

Pisa, via Fiorentina 214/C

6.2 Modalità di attuazione:

La formazione specifica viene effettuata direttamente dagli attivisti della Confconsumatori - federazione provinciale di
Pisa, dagli avvocati associati e da formatori accreditati al Ministero della Giustizia.

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Corso di formazione di 70 ore da erogare in favore dei giovani in servizio civile, attraverso lezioni teoriche, pratiche e
simulative da parte degli attivisti competenti nelle materie
oggetto del presente progetto e formatori accreditati al Ministero della Giustizia.

6.4 Contenuti della formazione:

Verranno impartite ai giovani tutte le conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla piena conoscenza della materia
consumistica, dei diritti del consumatore e degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
Verranno distribuiti libri e codici commentati concernenti la materia consumistica, liberamente fruibili dai giovani in servizio
civile, verranno svolte lezioni di carattere frontale che
hanno la funzione di tenere aggiornati i giovani in servizio civile sulle novità legislative in materia e sulle tecniche di difesa
del consumatore in sede stragiudiziale.
50 ore saranno dedicate ad un corso base abilitante per mediatori civili e commerciali con esame finale. I volontari che
abbiano almeno una laurea triennale riceveranno, previo
superamento dell'esame finale, attestato conforme per l'esercizio della professione di mediatore civile. Questa formazione
sarà erogata da docenti accreditati al Ministero della
Giustizia e sarà a carico totale dell'associazione.
Verranno inoltre svolte lezioni di carattere pratico aventi ad oggetto la comunicazione a mezzo web e le modalità di
potenziamento degli strumenti web odierni, l’etica del web e le
truffe a carico dei consumatori.

6.1 Sede di realizzazione:



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) GABRIELE PARDO (18/06/1982)

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

7.2 Ulteriore formazione

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


