
  UFFICIO SERVIZIO CIVILE 
 

SINTESI SCHEDA PROGETTUALE BANDO SCN 2015 
 

 
Titolo progetto TOSSICODIPENDENZE MARCHE CONSAPEVOLI 

 
Ambito/settore di 
intervento 

A10 

Tipologia destinatari Tossicodipendenti 
ed etilisti in percorso 
di recupero 

Giorni /ore 
di servizio 

30 Vitto/Alloggio Vitto previsto in tutte 
le sedi 

N. giovani in servizio 
civile richiesti 

10 Sede di 
attuazione 

Tutte le sedi di attuazione del progetto afferiscono all’ente 
I.R.S. L’AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. 
Il progetto prevede la presenza di 2 giovani in servizio civile in ogni sede. 
Le sedi sono ubicate ai seguenti indirizzi: 
GRADARA (PU) - via Gaggera 34 
FANO (PU) – località Cuccurano, via S. Cesareo 91/A 
FANO (PU) – località Fenile, via Fenile 1 
ANCONA (AN) – Massignano, via Massignano 1, Ancona (AN) 
MONTOTTONE (FM) - via S. Francesco 9 
 
Per info: tel. 071 2802615 – fax 071 2801260 
www.irsaurora.it – oppure  www.confcooperative.marche.it 

Descrizione del progetto Il progetto riguarda le attività di cura e reinserimento di persone dipendenti da alcool o da sostanze psicotrope. 
Comprende anche attività di prevenzione dall’abuso di sostanze; queste sono rivolte ai giovani presenti nelle scuole, 
associazioni, luoghi di ritrovo del territorio. Il progetto è articolato su 5 sedi distribuite sul territorio marchigiano, 
ognuna della quali ospiterà 2 giovani in servizio civile. Il giovane in servizio sarà guidato e sostenuto dall’operatore e 
da tutta l’équipe congiunta. 

Obiettivi del progetto -Potenziare la qualità del servizio offerto e delle attività assistenziali in 5 Centri residenziali (comunità terapeutiche). 
-Potenziare l’attività di prevenzione sul territorio rivolta ai giovani e l’attività informativa rivolta a genitori, insegnanti, 
agenzie educative. 
-Sviluppare conoscenza e consapevolezza delle problematiche della dipendenza patologica; individuare le forme più 
adatte al contrasto del fenomeno nella vita quotidiana, favorendo così la maturazione della personalità e della 
cittadinanza attiva nei volontari. 

http://www.irsaurora.it/


Ruolo dei giovani in 
servizio civile 

Affiancati dall’équipe educativa, i giovani in servizio civile coadiuvano le seguenti attività: 
- Attività del tempo libero e culturali; 
- Attività ergo terapiche, manuali artistiche o di tenuta del verde; 
- Attività di cura e riabilitazione da abuso di sostanze; 
- Attività di reinserimento sociale; 
- Attività di sensibilizzazione per consolidare e rafforzare i legami con il territorio; 
- Attività sul territorio, accompagnamento dell’utenza; 
- Attività di prevenzione 
- Riunioni di monitoraggio e di verifica delle attività svolte. 

Obblighi per i giovani 
durante il servizio 

impegno in alcuni giorni festivi, in occasioni di attività programmate all’esterno  (es. gite) o di attività evento (es. feste 
organizzate in Sede e aperte alla collettività) 

Requisiti aggiuntivi per i 
giovani canditati 

nessuno 

Tirocini/ crediti formativi 
riconosciuti 

Nessuno a priori.  Crediti formativi riconosciuti solo ex-post. 
 

Competenze e 
professionalità 
acquisibili durante il 
servizio civile e 
certificabili ai fini c.v. 

- Capacità e competenze relazionali: relazionarsi professionalmente con i colleghi nell’ambito di un lavoro di 
équipe; con l’utenza e con i familiari della stessa; con rappresentanti e referenti di enti, associazioni o altre realtà 
presenti nel territorio.  

- Capacità e competenze organizzative: collaborazione alla stesura e verifica di piani di intervento personalizzati. 
In alcune sedi è possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per la gestione dei progetti 
individualizzati. 

- Per le attività di tempo libero collaboreranno con l’équipe nel progettare e avviare attività ludico/ricreative rivolte 
all’utenza. 

Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli operatori e potranno apprendere 
come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio e momenti di incontro con la 
cittadinanza locale. 

Formazione specifica 
(voci 40 e 41) 

Complessive 72 ore  erogate  da formatori esperti sulle seguenti tematiche:  
“Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”.  
“Conoscenza dei bisogni del territorio del Dipartimento di Appartenenza. ”.  
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”  
“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”   
“Destinatari del progetto , percorsi e modalità educative: Il trattamento, nel dipartimento, del dipendente da sostanze 
e la sua famiglia ”  
“I mille aspetti del disagio legato all’abuso di sostanze psicotrope ”  
“La relazione con le persone in situazione di disagio e la comunicazione interpersonale”  
“La comunicazione interpersonale”  
“Il quadro normativo sulle tossicodipendenze e misure alternative” 



“Realizzazione e progettazione di una attività di sensibilizzazione nel territorio“  
“Bilancio di competenze” 
“Valutazione conclusiva”  
“Partecipazione attiva nella comunità. Incontro con realtà associative che operano nel territorio”. 
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il  30% delle ore  entro il 270° giorno  dall’ 
avvio del  progetto. 
La“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio  civile” verrà 
erogato  entro i primi 90 giorni  dall’avvio del progetto. 
 

Per ulteriori  
informazioni 

Scrivere a: federsolidarieta.marche@gmail.com 
Telefonare, la mattina dal lunedì al venerdì, al n. 071 2802615 

 
Dove presentare la domanda: 
CONFCOOPERATIVE - Federsolidarietà Regionale Marche 
Via Valenti, 1 – Ancona 60131 
Resp. : Dott.ssa Simonetta Belardinelli: tel. 071 2802615 – 366 5271809 
 

mailto:federsolidarieta.marche@gmail.com

