“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
MINORI NELLE MARCHE
SETTORE e Area di Intervento:
A 02 – MINORI, MARCHE IN GIOCO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Potenziare le attività di animazione rivolte a minori 0-18 anni, differenziati per età a seconda della
sede di servizio: Centri per l’infanzia, asili nido, scuole paritarie, Centro pomeridiano, Comunità
residenziale; potenziare le attività rivolte ai minori stranieri, per un migliore inserimento socioculturale; potenziare le attività di sostegno scolastico nelle carenze affettivo/educative 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.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il volontario, affiancato dall’operatore, coadiuverà l’operato nelle seguenti attività: attività educative,
differenziate a seconda della sede di servizio e dell’età dei minori; assistenza e cura; sostegno
scolastico; ricreazione e animazione del tempo libero; vigilanza; attività rivolte ai familiari dei minori
accolti.

CRITERI DI SELEZIONE
---CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore annue di servizio. Impegno in alcuni giorni festivi, in occasione di gite o altre attività
programmate. La presenza nei festivi va concordata con l’Operatore di riferimento.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto ha 11 posti distribuiti in 7 sedi, ubicate nei seguenti comuni delle province di Ancona e
Pesaro-Urbino:
- 2 posti in Centro per l’infanzia a Fano (PU)
- 1 posto in scuola paritaria per l’infanzia a Frontone (PU)
- 1 posto in scuola paritaria per l’infanzia a Serra Sant’Abbondio (PU)
- 2 posti in asilo nido a Ostra (AN)
- 2 posti in centro per l’infanzia/scuola materna a Senigallia (AN)
- 1 posto in Centro pomeridiano per preadolescenti a Senigallia, con accesso mediato dai Servizi
Sociali (AN)
- 2 posti in struttura residenziale per minori in affido, italiani o stranieri, a Ostra (AN)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Acquisizione di:

Capacità e competenze relazionali, nel lavoro di équipe, nel rapporto con i minori e con i
familiari, con rappresentanti e referenti di altri enti o realtà territoriali, pubbliche e private.
Capacità organizzative e competenze organizzative: collaborazione alla stesura e verifica di
piani di intervento personalizzati, di progetti individualizzati.
Capacità e conoscenze progettuali e di avviamento di attività ludico/ricreative rivolte a minori
e/o di incontro con la cittadinanza locale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
72 ore di formazione specifica erogata da formatori esperti sulle seguenti tematiche:
Organizzazione del servizio e della sede di attuazione di progetto; conoscenze dei bisogni del
territorio di riferimento; 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; percorsi educativi individualizzati per i minori della sede; stadi ed evoluzione della
famiglia; Il disagio del minore trascurato o in stato di abbandono; la relazione col minore; l’ascolto del
minore come prevenzione al disagio; Norme, parametri e obblighi delle strutture autorizzate e
accreditate per minori; progettazione e realizzazione di attività di sensibilizazione sul 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. Formazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in servizio civile erogata entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Confcooperative Marche
Via Valenti 1
60131 Ancona
marche@pec.confcooperative.it
CONTATTI:
federsolidarieta.marche@gmail.com
www.confcooperative.marche.it
tel. mobile 366 5271809
tel.ufficio 071 2867562

