
  UFFICIO SERVIZIO CIVILE 
 

SINTESI SCHEDA PROGETTUALE BANDO SCN 2015 
 

 
Titolo progetto MINORI MARCHE IN DIVENIRE 

 
Ambito/settore di 
intervento 

A02 

Tipologia destinatari Minori Giorni /ore 
di servizio 

30 Vitto/Alloggio Solo nella sede 
residenziale di Ostra 
(AN) Corso Mazzini 114 

N. giovani in servizio 
civile richiesti 

6 Sede di 
attuazione 

Il progetto prevede 6 posti per i giovani in servizio civile, così ripartiti tra le 
seguenti sedi: 
Coop. Casa della Gioventù, via Papa Giovanni XXIII s.n.c., OSTRA (AN)   
-n. 2 posti per giovani in servizio civile presso il Nido Centro d’infanzia. 
Coop. Casa della Gioventù, via Gramsci 17, SENIGALLIA (AN) 
-n. 1 posto per giovane in servizio civile presso il Centro pomeridiano. 
Coop. Casa della Gioventù, Corso Mazzini 114, OSTRA (AN)  
-n. 2 posti per giovani in servizio civile presso la Comunità Residenziale Orizzonte 
Coop. Scuola Materna San Vincenzo, via Verdi, SENIGALLIA (AN)  
– n. 1 posto per giovane in servizio civile presso il Nido Centro d’infanzia 
Per info sul servizio civile: tel. 366 5271809 
mail: federsolidarieta.marche@gmail.com 

Descrizione del progetto Il progetto si colloca nel territorio marchigiano compreso tra la provincia di Ancona e la provincia di Pesaro Urbino. 
E’ rivolto ai minori dagli 0 ai 18 anni, pertanto le attività sono alquanto differenziate a seconda della fascia di età 
accolta da ogni sede. 
E’ articolato in 4 sedi di cui: 1 asilo nido (a Ostra); 1 centro per l’infanzia a Senigallia; 1 Centro pomeridiano per 
preadolescenti con accesso mediato dai Servizi Sociali (a Senigallia) ; 1 struttura residenziale per minori in affido, 
italiani o stranieri (a Ostra). 
Buona parte dei minori a cui il progetto si rivolge presenta carenze affettivo/educative.  

Obiettivi del progetto Potenziare le attività rivolte ai minori stranieri, per un migliore inserimento socio-culturale; potenziare le attività di 
sostegno scolastico nelle carenze di base riscontrate; incrementare le attività di contatto e confronto con le famiglie 
dei minori; promuovere la socializzazione con il territorio dei minori accolti; migliorare il rapporto numerico 
educatore/bambino in alcune attività della sede. 



Ruolo dei giovani in 
servizio civile 

Il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure professionali, diverrà parte integrante, previa 
formazione specifica, dell’équipe preposta nella sede. Il volontario, affiancato dall’operatore, coadiuverà l’operato 
nelle seguenti attività: sostegno scolastico; assistenza e cura; ricreazione e animazione del tempo libero; attività 
educative; vigilanza; attività rivolte ai familiari dei minori accolti. 

Obblighi per i giovani 
durante il servizio 

Impegno in alcuni giorni  festivi, in occasione di gite o altre attività programmate. La presenza nei festivi va 
concordata con l’Olp. 

Requisiti aggiuntivi per i 
giovani canditati 

nessuno 

Tirocini/ crediti formativi 
riconosciuti 

Nessuno a priori, ma possono essere riconosciuti 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 i minori e con i familiari; 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 SAP è possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per la gestione dei progetti 
individualizzati. 

- Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività ludico/ricreative rivolte ai 
minori o alla cittadinanza. Nel Centro ricreativo musicale di Fano, i volontari potranno usufruire anche degli 
insegnamenti e del supporto di operatori tecnici per l’uso di strumentazioni musicali ed elettroniche per la 
riproduzione e registrazione del suono. 

- Per le attività di assistenza apprenderanno tecniche pedagogiche e di puericultura. 
- Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o altri operatori e potranno 

apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio e  creare 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 A.t.s n.6 di Senigallia”.  

“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 
“Conosciamo i minori della Sap: percorsi educativi individualizzati” 
“Stadi ed evoluzione della famiglia. Il disagio nel minore trascurato e/o in stato di abbandono” 
“La relazione con il minore - L’ascolto dei minori come prevenzione al disagio” 
“La comunicazione interpersonale” – dinamiche di equipe e di gruppo“Territorio e servizio civile”. “Come progettare 

e realizzare delle attività nel territorio” 
“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 
tel.366 5271809 

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

mailto:federsolidarieta.marche@gmail.com

