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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

INSIEME PER UN NUOVO INIZIO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A – Assistenza: 12 Disagio adulto 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Facilitare la progettazione partecipata e la governance congiunta tra servizi sociali territoriali pubblici e privati e servizi sanitari mediante gli incontri 

del tavolo di concertazione; 

- Stabilire relazioni significative con i soggetti in difficoltà al fine di favorire l’autodeterminazione; 

- Accompagnare la persona/famiglia nel percorso di ricerca delle soluzioni al proprio bisogno; 

- Promuovere la partecipazione attiva tra i clienti del Market; 

- Incrementare gli orari di apertura diurna della casa alloggio; 

- Potenziare i servizi riducendo i tempi di attesa dei clienti del Market; 

- Incrementare il servizio di accoglienza e di ascolto attivo nella sede di via Mamiani,4; 

- Organizzazione corsi di formazione sulla problematica della grave emarginazione adulta riservati agli operatori. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

2 posti senza vitto e alloggio nelle sedi seguenti:  

- Associazione San Vincenzo de Paoli Via Terenzio Mamiani n. 40 (Fabriano)  – Codice Sede 130013 

- Sede Social Market Fabriano Via Giuseppe di Vittorio n. 1 (Fabriano) – Codice Sede 129999 

 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

- Affiancamento e supporto nell’organizzazione e realizzazione delle attività quotidiane degli operatori delle associazioni dirette a sostenere le persone 

in stato di indigenza; 

- Creare iniziative di coinvolgimento dei cittadini finalizzate a stabilire relazioni significative con i soggetti in difficoltà; 

- Attività di ricerca delle risorse presenti sul territorio (es: corsi di formazione, stage retribuiti, possibilità occupazionali, accesso a borse lavoro) da 

svolgere con l’ausilio dell’operatore dell’Informagiovani; 

- Supportare il custode per incrementare l’orario di apertura diurna della Casa S. Benedetto; 

- Supportare gli operatori del Social Market nel servizio vendita per favorire la riduzione dei tempi di attesa dei clienti; 

- Supportare gli operatori nella gestione del front office e del centralino al fine di incrementare il servizio di accoglienza e di ascolto; 
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- Somministrare i pasti e distribuire gli alimenti,  

- Svolgere attività di accoglienza al dormitorio e registrazione dei bisogni portati dai cittadini. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE. 

Il sistema di selezione è adottato per i candidati che intendono svolgere SCN presso questo Ente. 

 

LA COMMISSIONE 

Per la selezione sarà istituita una commissione interna composta da: 

- Il Selettore accreditato presso l’SCN 

- Il Responsabile dell’Ufficio Servizio Civile 

- Il Coordinatore dell’A.T.S. n. 10 

- Assistente Sociale 

 

LA SELEZIONE 

Il massimo punteggio attribuibile è pari a 110 ed è suddiviso come segue: 

- valutazione dei titoli = 8 punti 

- valutazione attestati professionali = 4 punti 

- valutazione esperienza = 30 punti 

- valutazione esperienze aggiuntive = 4 punti 

- altre conoscenze = 4 punti 

- colloquio motivazionale = 60 punti 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

TITOLO DI STUDIO (MAX 8 PUNTI) 
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Laurea quinquennale o specialistica non attinente il progetto : 4 punti 

Laurea quinquennale o specialistica attinente il progetto:  8 punti 

Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente il progetto: 4 punti 

Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente il progetto:  7 punti 

Diploma di scuola media superiore non attinente il progetto: 3 punti 

Diploma di scuola media superiore attinente il progetto: 5 punti 

Frequenza anni di scuola media superiore:  fino a 4 punti (1 per ogni anno frequentato) 

Diploma di scuola media inferiore 0 punti 

 

VALUTAZIONE ATTESTATI PROFESSIONALI (MAX 4 PUNTI) 

Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/ professionale non attinente al progetto   fino a 2 punti 

Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/ professionale attinente al progetto   fino a 4 punti 

 

VALUTAZIONE ESPERIENZA (MAX 30 PUNTI) 

Precedenti esperienze nello stesso settore del progetto (stage, tirocini, volontariato): 2 punti per ogni mese fino ad un massimo di 12 mesi (max. 24 

punti) 

Precedenti esperienze in settori diversi da quelli previsti nel progetto (stage,tirocini,volontariato): 0.5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 12 

mesi (max. 6 punti) 

 

ESPERIENZE AGGIUNTIVE (MAX 4 PUNTI) 

Esperienze nel medesimo settore del progetto non valutate negli altri punti e certificate da enti terzi fino a punti 4. 

 

ALTRE CONOSCENZE ( MAX 4 PUNTI) 

- Conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office): 2 punti 

- Conoscenza della lingua inglese: 2 punti 
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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO( MAX 60 PUNTI) 

Per la valutazione del colloquio, oltre ai dati di carattere generale e gli approfondimenti delle informazioni contenute nel C.V. si ritiene opportuno 

sondare quanto segue: 

1)  Conoscenza del progetto e condivisione da parte del candidato degli obiettivi dello stesso (fino a 10 punti) 

2) Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al servizio civile nazionale e consapevolezza di appartenenza al sistema S.C(fino a 10 

punti); 

3) Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e competenze durante l’anno di servizio civile nella realizzazione del presente 

progetto(fino a 10 punti); 

4) Idoneità e particolari abilità possedute dal candidato necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dalle attività del progetto (fino a 10 

punti); 

5) Propensione alla partecipazione ad iniziative promosse dal territorio relative ad attività solidali (fino a 10 punti); 

6) Disponibilità del candidato nei confronti di particolari condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: missioni, flessibilità oraria, lavoro 

festivo, ecc.) (fino a 10 punti); 

 

Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione al colloquio un 

punteggio inferiore a 36/60 (TRENTASEI/SESSANTESIMI). 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

Effettuata la selezione si provvederà alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, che saranno pubblicate sul sito web dell’Ente. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1400 ore annue distribuite in 5 giorni settimanali. 

 

Ai volontari è richiesto:  

- Flessibilità oraria e disponibilità a prestare servizio anche nei giorni prefestivi, festivi e/o serali previo congruo preavviso da parte dell’Ente; 
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- Autonomia di trasporto; 

- Rispetto della privacy delle persone assistite, riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio; 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio; 

- Disponibilità a spostarsi con proprio mezzo per la formazione generale che verrà realizzata nel territorio provinciale ( Fabriano – Jesi – Senigallia) 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
- Pianificazione e organizzazione delle attività; 

- Analisi del contesto socio-territoriale; 

- Avvio della relazione di aiuto a livello individuale o di gruppo; 

- Elaborazione del progetto di inclusione sociale con il soggetto 

- Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale; 

- Gestione del front office e back office; 

- Gestione delle informazioni attraverso il supporto delle tecnologie informatiche; 

- Assistenza nella ricerca e gestione delle informazioni; 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specialistica di base è articolata in 74 ore nei seguenti moduli: 

1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile; 

2) IL SISTEMA DEL WELFARE LOCALE. Quadro normativo, istituzionale e organizzativo dei servizi sociali e sanitari. 

3) L’intervento in ambito socio-psico-pedagogico; 

4) L’animazione sociale-professionale. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 26 giugno 2017 attraverso una delle seguenti modalità: 

- con posta elettronica certificata (PEC) a: cm.fabriano@emarche.it 
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- a mezzo raccomandata A/R 

- consegnata a mano 

a: Unione Montana dell’Esino Frasassi – via Dante n. 268 – Fabriano (AN) 

 

PER INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEL PROGETTO 

Unione Montana dell’Esino Frasassi 

dott.ssa Maura Bartoccetti 0732.695213 

dott.ssa Francesca Parcaroli 0732.695266    

Coordinatore d’Ambito Territoriale Sociale n.10  0732.695234 

mail: info@umesinofrasassi.it 


