ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
NELLE MARCHE DIPENDE DA TE
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza - Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo,
ludopatia…)
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Sviluppare conoscenza e consapevolezza delle problematiche della dipendenza patologica;
individuare le forme più adatte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno nella vita
quotidiana; favorire la maturazione della personalità e della cittadinanza attiva nei volontari.
Potenziare la qualità del servizio offerto nelle Comunità Terapeutiche.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari affiancati dall’equipe operativa coadiuveranno le seguenti attività:
Attività di accoglienza,
Attività per il recupero degli affetti familiari,
Attività di cura e riabilitazione da abuso di sostanze:,
Consumo dei pasti a tavola con l’utenza e gli operatori,
Attività del tempo libero sportive e culturali,
Attività sul territorio,
Attività ergoterapiche,
Attività di accompagnamento e organizzazione logistica per raggiungere luoghi di lavoro o
verso altri servizi del Dipartimento,
Sostegno emotivo nella fase di reinserimento sociale nella prevenzione alla ricaduta,
Attività di reinserimento sociale,
Attività di sensibilizzazione per consolidare e rafforzare i legami con il territorio
Attività di prevenzione,
Attività di informazione sull’accesso ai servizi del Dipartimento,
Attività di raccolta dati a fini statistici ed epidemiologici.
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, distribuite su 5 giorni la settimana; 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)
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede 9 posti ed è attuato su 5 sedi. Indirizzi delle sedi:
- 2 posti a GRADARA (PU) via Gaggera 34 Coop. Polo 9
- 2 posti FANO (PU) loc. Cuccurano – via San Cesareo 91/A Coop. Polo 9
- 2 posti FANO (PU) loc. Fenile – via Fenile 1 Coop. Polo 9
- 2 posti ANCONA (AN) loc. Massignano – via Massignano 1 Coop. Polo 9
- 1 posto AMANDOLA (FM) Contrada San Lorenzo 16, presso Coop. Dimensione Natura
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Capacità e competenze relazionali; organizzative; di lavoro in équipe. Conoscenza e utilizzo
di strumenti e modalità professionali per la stesura e verifica di piani di intervento
personalizzati, per la gestione di progetti individualizzati, per l’attivazione di progetti di rete.
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:
federsolidarieta.marche@gmail.com
www.confcooperative.marche.it

tel ufficio 071 2802615 - 071 2867562
Tel mobile. 366 5271809

