ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
MARCHE MINORI IN RICREAZIONE
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto è quello di prevenire per i minori e le loro famiglie una
condizione di esclusione sociale, ma anzi promuovere forme di inclusione sociale attraverso
soprattutto l’accompagnamento dei genitori e dei bambini nelle attività didattiche dell’asilo
per quei bambini che risultano avere svantaggi di tipo socio-cultuale e in particolar modo
ritardi di sviluppo o situazioni di disabilità certificata. Per gli adolescenti occorre invece
dotare di le strutture di risorse aggiuntive che migliorino la qualità dei servizi con i minori
soprattutto in termini di ascolto e accompagnamento all’integrazione nel tessuto sociale
territoriale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari in servizio civile presso gli asili nidi e i centri per l’infanzia affiancheranno gli
operatori nelle seguenti attività:
Attività di programmazione e gestione quotidiana del servizio:
Programmazione educativa,
Gestione quotidiana del servizio,
Attività di sostegno a situazioni fragili e/o con bisogni specifici
Attività di sostegno alla genitorialità
I volontari in servizio civile presso le comunità e i centri per l’infanzia affiancheranno gli
operatori nelle seguenti attività:
Presa in carico del minore da parte della struttura residenziale,
Animazione in struttura,
Attività laboratoriali,
Sostegno scolastico ed inserimento lavorativo/tirocinio,
Socializzazione con il territorio,
Ricreazione ed animazione del tempo libero sul territorio,
Sostegno alla genitorialità

CRITERI DI SELEZIONE:
Voce 19/20
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e
…………………………..)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1145 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 prevede 18 posti distribuiti in 10 sedi, suddivise tra asili nido, centri per l’infanzia,
centri pomeridiani e comunità per minori
2 posti in Centro per l’infanzia a Fano (PU) - Coop Crescere
1 posto Centro per l’infanzia a Saltara (PU) - Coop Crescere
2 posti in asilo nido a Ostra (AN) – Coop Casa della Gioventù
1 posto in Centro pomeridiano per preadolescenti a Senigallia, con accesso mediato dai
Servizi Sociali (AN) – Coop Casa della Gioventù
2 posti in struttura residenziale per minori a Ostra (AN) – Coop Casa della Gioventù
2 posti in centro per l’infanzia/scuola materna a Senigallia (AN) Coop San Vincenzo
2 posti Comunità per minori a Candelara (PU) - Coop Polo 9
2 posto asilo nido a Castelraimondo (MC) – Coop AssCoop
2 posti asilo nido a Montecarotto (MC) – Coop AssCoop
2 posti asilo nido a Corinaldo (AN) – Coop AssCoop
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.
“Attestato specifico rilasciato dall’Ente Terzo” 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:
federsolidarieta.marche@gmail.com
www.confcooperative.marche.it
tel. Mobile 366 5271809
tel. Ufficio 071 28 67562

