
                        

                                                                                                         
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ABILI TALENTI MARCHIGIANI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Assistenza - Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

La finalità del progetto consiste nell’accrescere la qualità del servizio offerto, intesa come 

possibilità di soddisfare in maniera sistematica e continuativa i bisogni di integrazione 

relazionale e sociale espressi dall’utenza destinataria del progetto.  

In particolar modo si fa riferimento a tutte le attività cosiddette integranti o complementari di 

tipo terapeutico, sportivo, ricreativo, comprese le uscite sul territorio. Si tratta di attività tese a 

valorizzare le capacità intellettive e manuali residue; ad offrire la possibilità di aggregazione e 

socializzazione; a migliorare quindi la qualità di vita. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

 

Il volontario, affiancato dall’operatore, coadiuverà l’operato nelle seguenti attività:  

Attività terapeutiche o di tempo libero  

Attività riabilitative e di laboratorio 

Attività di aggregazione-ricreative 

Attività socio-assistenziali 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Voce 19/20  

Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e 

…………………………..) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

25 ore di servizio settimanali, ripartite in 5 giorni la settimana.  

Impegno in alcuni giorni  festivi, in occasione di gite o altre attività programmate. La 

presenza nei festivi va concordata con l’operatore di riferimento. Soggiorni estivi di 3-7 giorni 

in alcune sedi. 

http://www.serviziocivile.coop/


 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il progetto prevede 27 posti ripartiti nelle seguenti 16 sedi, di cui 5 Centri residenziali e 11 

Centri diurni: 

2 posti - Centro diurno Fattoria di Ulisse – Fano, loc. M. del Ponte 39  – Coop Crescere 

1 posto - Centro diurno a Senigallia, via Maierini 2 - Coop Casa della Gioventù 

2 posti - Centro diurno Senigallia, via Corinaldese 52 - Coop Casa della Gioventù 

1 posto - Centro diurno Ostra, via San Gregorio - Coop Casa della Gioventù  

1 posto - Centro diurno Mondavio, via Alcide De Gasperi 17 – Coop Casa della Gioventù 

1 posto – Comunità alloggio, via Capanna 55, Senigallia -  Coop Casa della Gioventù 

2 posti - Centro ergoterapico, via Artigiano 10 – Montesanvito – Coop Grafica & Infoservice 

1 posto - Casa Famiglia, viale Sport 110 - San Benedetto del Tronto- Coop Biancazzurro 

1 posto - Centro diurno, viale Sport 110 - San Benedetto del Tronto- Coop Biancazzurro 

3 posti - Comunità Ca D’Andrea, via Nido del Corvo 27 – Sassocorvaro – Coop AssCoop 

2 posti - Centro diurno San Lazzaro, via del Ponte 73/a – Fano – Coop AssCoop 

3 posti – Comunità Il filo di Arianna, L.go Donatori del Sangue, Ancona – Coop AssCoop 

2 posti – Centro diurno Il sole, via Cupa posatora 5, Ancona – Coop AssCoop 

2 posti – La ragnatela, via Calamanti 9/a Recanti – Coop La Ragnatela 

2 posti – Centro diurno, via M.Teresa di Calcutta 1 Ancona – Centro Papa Giovanni XXIII 

1 posto – Comunità,  via M.Teresa di Calcutta 1/A Ancona – Centro Papa Giovanni XXIII 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Acquisizione di: 

Capacità e competenze relazionali: relazionarsi professionalmente con i colleghi nell’ambito 

di un lavoro di équipe; con persone disabili 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 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 momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

Attestato specifico rilasciato dall’ ente di formazione “CIPA FORMAZIONE E SERVIZI”  

(vedi allegati COMPETENZE_CIPA FORMAZIONE E SERVIZI e 

ALTRO_AutocertificazioneCIPA FORMAZIONE E SERVIZI) 

 

 

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 e modalità socio educative del trattamento; i mille aspetti della 

terza età, tappa fisiologica della vita – Quadro delle patologie legate alla senilità; la relazione 

e la comunicazione con le persone in situazione di disagio; norme, parametri e obblighi delle 

strutture autorizzare e accreditate per erogare Servizi per la terza età; progettazione e 

realizzazione di attività di sensibilizzazione 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. 

  

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

 

CONTATTI: 

federsolidarieta.marche@gmail.com 

www.confcooperative.marche.it 

tel. Ufficio 071 2867562 

cell. 366 5271809 

 

 

 


