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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“SOLIDARIA…MENTE” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Assistenza. 1.Anziani 2. Minori 3. Disabili 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1. Supportare l’inserimento sociale dei soggetti disabili, anziani e minori nel contesto di 

riferimento. 

2. Favorire il mantenimento e/o miglioramento dell’autonomia del soggetto. 

 

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) 
Laurea quinquennale o specialistica attinente il progetto                       8 punti 
Laurea quinquennale o specialistica non attinente il progetto               7 punti 
Diploma di Laurea o Laurea I Livello attinente il progetto                       7 punti 
Diploma di Laurea o Laurea I Livello non attinente il progetto               5 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente il progetto                        5 punti 
Diploma di scuola media superiore non attinente il 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:   
1 Conoscenza del progetto e condivisione da parte del candidato degli obiettivi dello stesso; 
(min: 0 max: 10) 
2 Motivazioni generali del candidato per la partecipazione al servizio civile nazionale e 
consapevolezza di appartenenza al sistema S.C.; (min: 0 max: 10) 
3 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) 
4 Idoneità e particolari abilità possedute dal candidato necessarie per lo svolgimento delle 
mansioni previste dalle attività del progetto; (min: 0 max: 10) 
5 Propensione alla partecipazione ad iniziative promosse dal territorio relative ad attività 
solidali; (min: 0 max: 10) 
6 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. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 
Sede 

 
Codice sede 

 
Comune 

 
N.volontari 

Sede Avulss – Piazza Daniele Manin 130000 Fabriano 1 

Casa Madonna della Rosa Onlus- Via 
Romualdo Sassi 

130046 Fabriano 1 

Applica – Via delle Fontanelle 130047 Fabriano 1 

Mosaico Cooperativa Sociale Sede 
operativa – Via Don Giovanni Minzoni 

130026 Fabriano 1 

Struttura Polifunzionale Residenza 
Protetta – Centro diurno - Via Santa 
Caterina 

130094 Fabriano 1 

Comune Genga – Via Corridoni 130017 Genga 1 

Serra San Quirico - Ufficio Servizi Sociali 
– Piazza della Libertà 

130015 Serra San 
Quirico 

1 

Istituto Comprensivo 
“Italo Carloni” Via XXIV Maggio 

129918 Cerreto D’Esi 2 



Scuola Secondaria di primo grado 
“Marco Polo” - Via Luigi Fabbri 

129916 Fabriano 2 

Istituto Comprensivo Zona Est Aldo 
Moro – Via Aldo Moro 

129917 Fabriano 2 

Istituto Comprensivo “Fernanda Imondi 
Romagnoli”-  Piazza Fratelli Roselli 

129915 Fabriano 2 

Istituto Comprensivo di Sassoferrato - 
Piazzale Partigiani del Monte Strega 

129919 Sassoferrato 2 

 

Posti disponibili: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 17 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 17 
Numero posti con solo vitto: 0 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Sede di 
attuazione 
progetto 

8.1 Complesso delle attività previste per 

il raggiungimento degli obiettivi 

classificate in attività MACRO 

8.1 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito 

del progetto 

Sede Avulss  
Avvio della relazione di aiuto a 
livello individuale o di gruppo/1936; 
Gestione del front office/234; 
Accompagnamento alla fruizione dei 
servizi e supporto all'integrazione 
sociale/1193; 
Analisi dei bisogni, risorse e 
potenzialità di persone, gruppi e 
comunità/1874 

L’Associazione Avulss di Fabriano gestisce un servizio 
di ascolto telefonico rivolto agli anziani, mediante il 
quale si attivano relazioni di aiuto e prese in carico. 
 
I volontari SCN saranno coinvolti nella ricezione delle 
chiamate e affiancheranno gli operatori AVULSS 
nell’acquisto e nella consegna dei medicinali e/o 
alimenti. 

Casa 
Madonna 
della Rosa 
Onlus 

 
Avvio della relazione di aiuto a 
livello individuale o di gruppo/1936; 
Accompagnamento alla fruizione dei 
servizi e supporto all'integrazione 
sociale/1193; 
Progettazione degli interventi di 
animazione/1875; 
Realizzazione delle attività di 
animazione/1876; 
Gestione delle dinamiche di gruppo 
e delle relazioni nel contesto 
dell'intervento di animazione/1877; 
Analisi dei bisogni, risorse e 
potenzialità di persone, gruppi e 
comunità/1874; 

 

 
Casa Madonna della Rosa, Castelvecchio service e 
Mosaico Cooperativa Sociale gestiscono strutture 
residenziali e/o semiresidenziali in grado di fornire 
assistenza e tutela ai soggetti portatori di handicap e 
minori.  
L’ASP è un’istituzione che accoglie anziani 
autosufficienti e non autosufficienti.  
 
Il volontario SCN affiancherà e supporterà il personale 
delle strutture nel soddisfacimento dei bisogni 
quotidiani degli utenti, fungendo da raccordo fra 
questi ultimi e i servizi e riferendo necessità e bisogni 
eventualmente raccolti.  
Sarà inoltre coinvolto in laboratori di animazione 
integrata.  

Applica 

Sede 
operativa 

Struttura 
Polifunzionale 
Residenza 
Protetta – 
Centro diurno 

Comune 
Genga 

 
Avvio della relazione di aiuto a 
livello individuale o di gruppo/1936; 
Accompagnamento alla fruizione dei 
servizi e supporto all'integrazione 
sociale/1193; 
Progettazione degli interventi di 
animazione/1875; 
Realizzazione delle attività di 
animazione/1876; 
Gestione delle dinamiche di gruppo 

 
Il compito dei volontari relativamente alle attività 
rivolte agli alunni in difficoltà delle scuole di ogni 
ordine e grado sarà: 

- Supporto e affiancamento ai docenti nel 
contesto scolastico; 

- Sostegno delle attività di tutoraggio 
programmate in orario scolastico; 

- Assistenza e coinvolgimento nell’ideazione e 
nella preparazione di laboratori di 
animazione integrata; 

Ufficio Servizi 
Sociali  

Istituto 
Comprensivo 
“Italo Carloni” 

Scuola 
Secondaria di 
primo grado 



“Marco Polo” e delle relazioni nel contesto 
dell'intervento di animazione/1877; 
Analisi dei bisogni, risorse e 
potenzialità di persone, gruppi e 
comunità/1874; 
Tutoraggio, monitoraggio e 
prevenzione del disagio/1850 

 

- Supporto e affiancamento agli educatori nel 
contesto domiciliare/territoriale. 

 
I volontari saranno coinvolti negli incontri organizzati 
con le figure professionali di competenza per la 
condivisione degli obiettivi definiti nei PEI. 

Istituto 
Comprensivo 
Zona Est Aldo 
Moro 

Istituto 
Comprensivo 
“Fernanda 
Imondi 
Romagnoli” 

Istituto 
Comprensivo 
di 
Sassoferrato  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Vista la specificità delle attività progettuali, per la partecipazione al progetto i candidati 
dovranno possedere un Diploma di istruzione secondaria superiore. 
Per tutti gli altri requisiti di ammissione si rimanda al capitolo 3 del bando “Requisiti e 
condizioni di ammissione” 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
 

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo del servizio: 
Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile Nazionale 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 e 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 a spostarsi autonomamente per la formazione generale che verrà realizzata nel 
territorio provinciale e/o regionale. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE 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 8.3 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 DEI VOLONTARI: 

Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile. 
Durata : 4 ore 
Metodologia: lezioni frontali                    
Formatore: Marco Baffetti 
Contenuti: 
-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, sulle normative di sicurezza 
e sulle misure e le attività di prevenzione e protezione. 

 
Modulo 2: IL SISTEMA DEL WELFARE LOCALE. Quadro normativo, istituzionale e 
organizzativo dei servizi sociali e sanitari. 
Durata : 28 ore 
Metodologia: 60% lezioni frontali  
                       40% dinamiche non formali 
Formatori: Lamberto Pellegrini, Argalia Luciana, Claudia Colini, Clara Pauri, Elvio Massi, Maura 
Bartoccetti, Martina Bregallini, Alessia Gasparini 
Contenuti: 
-Organizzazione dei sistemi sociali; 
-Il sistema del Welfare Locale; 
-Normativa sociale, con riferimento alla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali" 
-Presentazione Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”; 
-Metodologia del lavoro di gruppo e dell’organizzazione di rete; 
-Simulazioni di situazioni nel quale il volontario si troverà ad operare; 
-Le problematiche delle persone con fragilità con riferimento al contesto locale. 

 
Modulo 3: L’intervento in ambito socio-psico-pedagogico 
Durata : 28 ore  

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali


Metodologia: 40% lezioni frontali  
                       60% dinamiche non formali 
Formatori: Lamberto Pellegrini, Argalia Luciana, Claudia Colini, Clara Pauri, Elvio Massi, Maura 
Bartoccetti, Martina Bregallini, Alessia Gasparini 
Contenuti: 
-Disabilità: definizione, progettazione e realizzazione interventi 
-Anziani: il processo di invecchiamento, le demenze, con approfondita trattazione della sindrome di 
Alzheimer; 
-Il disagio adulto e le nuove povertà; 
-La relazione d’aiuto.  

 
Modulo 4: L’animazione sociale-professionale 
Durata: 12 ore 
Metodologia: 40% lezioni frontali  
                         60% dinamiche non formali 
Formatori: Francesca Parcaroli, Maura Bartoccetti, Emanuela Ferretti, Martina Bregallini 
Contenuti: 
-Diverso utilizzo delle tecniche di animazione. 
-I tre stadi del sapere (sapere, saper fare, sapere essere) 
-Ideazione, progettazione e realizzazione di attività di animazione. 
 
Durata: 72 ore da svolgersi entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


