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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: COSTRUIRE CONNESSIONI 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza  01. Disabili  02. Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Obiettivi Indicatori  

 

Risultati attesi 
DISABILI 

Incrementare il numero delle ore trascorse in aula dal soggetto disabile  
Percentuale di ore trascorse in aula dal soggetto disabile 

Garantire il 75% della presenza in aula dei soggetti disabili 
Ridurre il carico assistenziale della famiglia Numero delle ore di assistenza rivolte all’utente Incremento di 2 ore settimanali del servizio 
Implementare le capacità manuali e relazionali del soggetto, le sue abilità comunicative ed espressive 

Numero di laboratori realizzati bimestralmente Attivare almeno 2 laboratori bimestralmente 
ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

Implementare le capacità manuali e relazionali del soggetto, le sue abilità comunicative ed espressive 
Numero di laboratori realizzati bimestralmente Attivare almeno 1 laboratorio ogni bimestre 

Incrementare il numero degli utenti presi in carico dal servizio “telefono amico”  
Numero di “nuovi” utenti presi in carico bimestralmente 

Incremento di n.1 utente ogni bimestre 
Favorire il mantenimento e/o il miglioramento dell’autonomia personale del soggetto 

Numero di azioni quotidiane svolte in autonomia dal soggetto. 
Almeno 30% di azioni svolte in autonomia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Sede di attuazione progetto – 
Comune  

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

Corrispondenza con le Unità di Competenza 
(UC) delle Aree di Attività (ADA) 
 

      Comune di Genga; 
 Comune di Serra San 

Quirico; 
 Istituto Comprensivo 

“Italo Carloni” 
(Comune di Cerreto 
D’Esi); 

 Istituto Comprensivo 
Marco Polo (Comune 
di Fabriano); 

 Istituto Comprensivo 
Zona Est Aldo Moro 
(Comune di 
Fabriano); 

 Istituto Comprensivo 
“Fernanda Imondi 
Romagnoli” (Comune 
di Fabriano); 

 Istituto Comprensivo 
di Sassoferrato  

Gli interventi sono rivolti a soggetti con disabilità nel contesto scolastico ed extrascolastico.  -Condivisione con le figure professionali di competenza degli obiettivi definiti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato);  -Supporto e affiancamento ai docenti e agli insegnanti di sostegno per favorire la comunicazione, la relazione e l’autonomia dei soggetti con disabilità;  -Costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni in classe e in collaborazione con il personale docente;  -Attività di ascolto dell’alunno, in risposta alle sue esplicite o indirette richieste di relazione;  -Supporto alla persona nelle occasioni di incontro e relazione sociale, in modo da mantenere attiva la sua relazione e il suo interesse con il mondo esterno;  -Realizzazione di laboratori di animazione integrata, promuovendo e valorizzando la partecipazione di tutti i membri del gruppo con cui si opera.  SOLO per il Comune di Serra San Quirico e Genga: -Accompagnamento dell’utente alla fruizione del servizio di trasporto scolastico. 

        -Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità/1874;  -Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all' integrazione sociale/1193;  -Avvio della relazione di aiuto a livello individuale o di gruppo/1936; 
 -Realizzazione delle attività di animazione/1876;  -Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione/1877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          ASP “VITTORIO EMANUELE II”  - Comune di Fabriano 

Gli interventi sono rivolti ad anziani ospiti presso le strutture gestite dall’A.S.P. di Fabriano.  -Condivisione degli obiettivi definiti nel PAI (piano assistenziale individualizzato);  -Supporto al personale addetto nella cura dell’anziano: aiuto nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e nelle azioni quotidiane;  -Ascolto dell’anziano, anche nelle sue comunicazioni auto-narrative, in risposta alle sue esplicite o indirette richieste di relazione;  -Realizzazione di attività di animazione, principalmente legate a laboratori manuali (progettazione ed esecuzione di addobbi per ricorrenze, oggetti - regalo) e ricreativi (lettura del giornale, giochi con le carte etc…).  

  -Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità/1874;  -Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all' integrazione sociale/1193;  -Avvio della relazione di aiuto a livello individuale o di gruppo/1936; 
 -Realizzazione delle attività di animazione/1876;  -Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione/1877. 
 

     Mosaico Cooperativa Sociale –  Sede operativa (Comune di Fabriano)  Applica – Castelvecchio (Comune di Fabriano)  Casa Madonna della Rosa (Comune di Fabriano)  
 

Gli interventi sono rivolti a soggetti con disabilità ospitati nelle strutture semiresidenziali e residenziali gestite dalle Associazioni e dalle Cooperative.  -Partecipazione a riunioni periodiche dell’equipe;  -Supporto e affiancamento agli educatori nella realizzazione di attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative, volte a favorire la comunicazione, la relazione e l’autonomia dei soggetti;  -Realizzazione di interventi che promuovono l'autosufficienza della persona nelle sue attività quotidiane, favorendo la sua auto-stima;  -Partecipazione alle uscite 

   -Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità/1874;  -Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all' integrazione sociale/1193;  -Avvio della relazione di aiuto a livello individuale o di gruppo/1936; 
 -Realizzazione delle attività di animazione/1876;  -Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione/1877. 
 



degli utenti dal centro (mercato, passeggiate, eventi, feste, cinema …); -Realizzazione di eventi, manifestazioni e feste coinvolgendo e sensibilizzando il territorio. 
 
 
 
 Avulss 

Gli interventi sono rivolti ad anziani, presi in carico dai servizi gestiti dall’associazione. 
 - Ricezione delle chiamate gestite dal servizio “telefono amico” al fine di attivare relazioni di aiuto e prese in carico, rispondendo ai bisogni degli utenti.   - Ascolto dell’anziano in risposta alle sue esplicite o indirette richieste di relazione;  - Realizzazione di attività di segreteria.  - Partecipazione e realizzazione di attività di animazione presso strutture residenziali per anziani del territorio. 

-Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità/1874;  -Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all' integrazione sociale/1193;  -Avvio della relazione di aiuto a livello individuale o di gruppo/1936;  -Realizzazione delle attività di animazione/1876;  -Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione/1877. 
 

 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 17 Numero posti con vitto e alloggio: 0 Numero posti senza vitto e alloggi: 17 Numero posti con solo vitto: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO 
 
 
 

 
 

Sede Indirizzo  Comune  Codice sede N.di volontari 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "FERNANDA IMONDI 
ROMAGNOLI"  

PIAZZA FRATELLI ROSSELLI FABRIANO 129915 2 

SCUOLA SEC.1°GRADO "MARCO POLO" -SEDE PRINCIPALE 
ISTITUTO 

VIA LUIGI FABBRI FABRIANO 129916 2 
ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" VIA ALDO MORO FABRIANO 129917 2 
ISTITUTO COMPRENSIVO "ITALO CARLONI" VIA XXIV MAGGIO CERRETO D'ESI 129918 2 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSOFERRATO PIAZZALE PARTIGIANI DEL MONTE 

STREGA 
SASSOFERRATO 129919 2 

SEDE AVULSS PIAZZA DANIELE MANIN FABRIANO 130000 1 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
(COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO) 

PIAZZA DELLA LIBERTA' SERRA SAN 
QUIRICO 

130015 1 
COMUNE GENGA VIA CORRIDONI GENGA 130017 1 
MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE - SEDE OPERATIVA VIA DON GIOVANNI MINZONI FABRIANO 130026 1 
CASA MADONNA DELLA ROSA VIA ROMUALDO SASSI FABRIANO 130046 1 
APPLICA  VIA DELLE FONTANELLE FABRIANO 130047 1 
Struttura polifunzionale Residenza Protetta - Centro diurno 
(ASP VITTORIO EMANUELE II) 

VIA SANTA CATERINA FABRIANO 130094 1 



 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145  Giorni di servizio settimanale: 5  Particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile Universale è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell’ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza. In particolare il volontario ha il dovere di:  a) presentarsi presso la sede dell’Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dallo stesso; b) comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile; c) comunicare entro due giorni all’Ente, in caso di malattia o di avvio del periodo di maternità, l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica; d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall’Operatore Locale del Progetto; e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto; f) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto; g) non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell’Operatore Locale del Progetto; h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta conforme alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio; i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente; j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti; k) essere disponibile a prestare servizio anche nei giorni prefestivi, festivi e serali previo congruo preavviso da parte dell’Ente; l) essere autonomo nel trasporto per il raggiungimento della sede di progetto; m) essere disponibile a spostarsi nel territorio; n) essere disponibile alla flessibilità oraria; o) utilizzare i giorni di permesso preferenzialmente nei periodi di minore attività dei servizi. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: CAMPO DI APPLICAZIONE. Il sistema di selezione è adottato per i candidati che intendono svolgere SCN presso questo Ente. 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 – Valutazione del titolo più elevato) 



Laurea quinquennale o specialistica attinente al progetto                       8 punti Laurea quinquennale o specialistica non attinente al progetto               7 punti Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente al progetto                       7 punti Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente al progetto               5 punti Diploma di scuola media superiore attinente al progetto                        5 punti Diploma di scuola media superiore non attinente al progetto                4 punti VALUTAZIONE ATTESTATI PROFESSIONALI (MAX  4 PUNTI)  Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento                 fino a 4 punti  di un’attività tecnico/ professionale attinente al progetto                Attestato riconosciuto a livello nazionale per lo svolgimento                 fino a 2 punti di un’attività tecnico/ professionale non attinente al progetto                  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 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:   Conoscenza del progetto e condivisione da parte del candidato degli obiettivi dello stesso (min. 0 max. 10); Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al servizio civile universale e consapevolezza di appartenenza al sistema S.C. (min. 0 max. 10); Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e competenze durante l’anno di servizio civile nella realizzazione del presente progetto (min. 0 max. 10); Idoneità e particolari abilità possedute dal candidato necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dalle attività del progetto (min. 0 max. 10);  Propensione alla partecipazione ad iniziative promosse dal territorio relative ad attività solidali (min. 0 max. 10); Disponibilità del candidato nei confronti di particolari condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: missioni, flessibilità oraria, lavoro festivo, ecc.) (min. 0 max. 10). 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. 
 
REQUISITI  RICHIESTI: Vista la specificità delle attività progettuali, per la partecipazione al progetto i candidati dovranno possedere un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: Nella Regione Marche il percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze è tuttora in via di sperimentazione (progetto VA.LI.CO= Validazione Libretto Competenze).  La Regione Marche si è dotata di un Repertorio dei Profili Professionali (https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R del 22 dicembre 2014, n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente n.676/SIM/2016.  Le attività riferite ai volontari riportate al punto 9.3 sono state ricondotte alle Unità di Competenza (UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio regionale dei profili 



professionali. La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la validazione delle competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente formati, che potranno confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”. 
  FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile – durata 4 ore  
CONTENUTO DEL MODULO: 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività e ai luoghi sedi del SC; 
 Procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 
 Rischi specifici a cui è esposto il volontario in relazione all’attività svolta; 
  Normative di sicurezza e relative alle misure e attività di prevenzione e protezione.  2. L’organizzazione dei servizi sociali e il welfare locale – durata 22 ore  

CONTENUTO DEL MODULO: 
 Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi sociali; 
 Principali risorse della comunità territoriale: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, volontariato ed altre forme di associazionismo; 
 Normativa sociale, con riferimento alla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 Metodologie e strumenti per l'analisi dei bisogni e delle risorse di persone, gruppi e comunità territoriali. 
 Metodologie del lavoro di gruppo e dell’organizzazione di rete; 
 Elementi di sociologia e ricerca sociale  3. Interventi in ambito socio-psico-pedagogico – durata 24 ore  CONTENUTO DEL MODULO:  
 La relazione di aiuto con la persona in situazione di marginalità; 
 L’ascolto e la comunicazione come strategie per stabilire un'appropriata relazione con l’utenza; 
 Disabilità: definizione, progettazione e realizzazione interventi; 
 La terza età: il processo di invecchiamento e le demenze; 
 Il disagio adulto e le nuove povertà. 
 Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  4. L’animazione sociale – durata 22 ore  CONTENUTO DEL MODULO:  
 Tecniche di animazione ludica, psicomotoria, espressiva, teatrale, musicale, interculturale, ambientale per realizzare le diverse attività di animazione; 
 Caratteristiche e modalità di impiego di materiali, strumenti ed ausili per la realizzazione delle attività di animazione; 
 Tecniche di animazione con tecnologie multimediali per la realizzazione degli interventi di animazione.  Durata: 72 ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto. 

 


