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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

PESI DA SOLLEVARE E CONDIVIDERE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: 4. Assistenza/Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 

in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
Il progetto si propone di alleggerire le difficoltà e le sofferenze a queste correlate delle persone 

affette da gravi disturbi psichiatrici o gravemente compromesse dalla infezione HIV e che non 

possono, per motivi vari, essere adeguatamente assistiti nel contesto familiare. 

L’obiettivo del progetto consiste dunque nell’accrescere il sostegno alle persone con fragilità 

psichiche o affette da gravi malattie e alle loro famiglie, incrementando la qualità dei servizi a 

loro dedicati, con particolare riferimento a tutte le attività cosiddette complementari di tipo 

terapeutico, ricreativo e di promozione delle autonomie residue. Si tratta di attività tese al 

recupero o al mantenimento di autonomie e all’organizzazione della quotidianità, e sono 

indissolubilmente legate all’alleggerimento del carico di cura delle famiglie, spesso composte da 

congiunti anziani.   

Queste attività sono volte anche alla sensibilizzazione del territorio sulle tematiche legate al 

disagio psichico e sul tema dell’HIV, promuovendo la cultura dell’integrazione delle persone in 

situazione di svantaggio e il sostegno civico e sociale alle famiglie in difficoltà. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari: affiancheranno gli operatori della struttura nelle attività da questi 

sviluppate: 

 

- Attività dei Laboratori ergoterapici. 

Nei laboratori gli utenti hanno la possibilità di cimentarsi con attività manuali di vario genere 

coadiuvati da operatori esperti, di cui alcuni volontari, che li affiancano quotidianamente 

secondo l’impostazione dell’imparare facendo, come le attività svolte presso il Centro H che 

mette a disposizione locali e maestri d’arte per attività artistiche ed ergoterapiche.  

Gli operatori volontari affiancheranno esperti ed utenti nelle attività che sono: 

- 2 laboratori artistico-artigianali, in cui si realizzano e decorano oggetti artigianali con varie 

tecniche presso le SAP 172738, 172742; 

- 5 laboratori espressivo/multimediali in cui gli utenti partecipano ad attività diverse, come la 

lettura di quotidiani, la visione di film e video, l’ascolto di musica, ricerche internet e discussioni 

di gruppo, presso le tutte le SAP 172666, 172669, 172736, 172738, 172742. 

 



-Attività terapeutiche: 

Premesso che tutto ciò che si organizza e si propone al disabile durante la giornata è pensato a 

scopo terapeutico, per “attività terapeutica” si intende, nello specifico: la musicoterapia e il 

teatro. La conduzione è realizzata da parte di personale specialistico e l’operatore volontario può 

partecipare alle varie fasi di preparazione di saggi, recite o feste. (Grazie ai partners “La 

Carovana ONLUS” e “Casa dei Giovani” è garantito il supporto tramite gruppi di volontari 

all’animazione durante feste e attività ricreative). Le attività sono svolte in tutte le SAP. 

 

-Attività socio-assistenziali: 

Le attività socio-assistenziali sono tutte quelle che puntano al recupero e al potenziamento 

dell’autonomia dell’utente, in base alle sue esigenze specifiche e alla sua storia. Comprendono 

l’igiene personale (effettuata esclusivamente dal personale dipendente specifico), la gestione 

degli oggetti personali di uso quotidiano, compreso il denaro, l’approvvigionamento di effetti 

personali o indumenti per gli utenti privi di riferimenti familiari, preparare la valigia in procinto 

di una gita o di un soggiorno, fare due chiacchiere di compagnia: attività collaterali, ugualmente 

importanti, che possono riguardare anche i volontari in servizio civile. Molte di queste attività 

includono preponderanti aspetti relazionali e di empatia, come il raccontare e l’ascolto, 

l’atteggiarsi correttamente a tavola o nei luoghi pubblici etc.  

Dette attività sono riferite alle SAP residenziali: 172738,172736, 172666, 172669. 

Nelle suddette SAP è richiesta la presenza ai pasti dei volontari in Servizio Civile, come esempio 

sul comportarsi correttamente a tavola e per consumare i pasti in compagnia in un clima 

conviviale. 

 

-Attività ludico-ricreative: 

Si intendono per attività di tempo libero quelle che si svolgono fuori dalle SAP, sul territorio o in 

occasioni di brevi viaggi o gite. In queste particolari occasioni, l’operatore volontario sarà di 

supporto nell’animazione delle attività e nella gestione delle piccole incombenze. 

 

-Attività per uscite sul territorio: 

Comprendono le semplici uscite pomeridiane, anche effettuate dal singolo utente che va a 

comprarsi un gelato, le uscite di gruppo per partecipare a sagre o eventi paesani, le passeggiate 

etc. Le uscite comportano l’accertamento in tempo utile che tutti gli accompagnatori previsti 

siano presenti e che gli utenti siano in condizioni psico-fisiche tali da poter uscire. 

 

- Attività per gite e soggiorni di uno o più giorni: 

Le gite e i soggiorni, organizzati nelle possono avere come destinazione le aree verdi, il mare, la 

montagna, i siti di interesse turistico etc. Normalmente in questo tipo di attività è bene aumentare 

per motivi di sicurezza il numero di accompagnatori/operatori fino al rapporto di 1/1 e anche più. 

Come già detto per le uscite, anche i soggiorni e le gite sono ottime occasioni per sperimentare e 

rinforzare le abilità di socializzazione e di autonomia. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Codice 

Sede 

Denominazione Indirizzo Comune N.posti 

Totale 

172666 ASSCOOP - Comunità 

Psichiatrica "Cà 

D'Andrea" 

Via Nido del Corvo 

27 - 61028 

Sassocorvaro (PU) 3 

172669 ASSCOOP - Comunità 

Psichiatrica "Il Filo 

D'Arianna 

Largo Donatori di 

sangue 1 - 60122 

Ancona 2 

172742 Ce.I.S. - Servizio 

sollievo 

Via Del Seminario 

12 - 61121 Pesaro 

Pesaro 1 

172738 Ce.I.S. - Casa S. G. Strada Delle Marche Pesaro 1 



Moscati 42/43 61122 Pesaro 

172736 Ce.I.S. - APR/PAS Strada Delle Marche 

36/A 61122 Pesaro 

Pesaro 1 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

 

Codice Sede 

 

N.posti Totale 

 

N.posti con Vitto 

 

N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  

 

 

N.posti  

con Vitto e Alloggio 

172666 3 0 3 0 

172669 2 0 2 0 

172742 1 1 0 0 

172738 1 1 0 0 

172736 1 0 1 0 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI:  
Giorni di servizio settimanali 5 per 25 ore settimanali 

Per tutte le sedi di realizzazione del progetto è previsto l’impegno occasionale in alcuni giorni festivi e in 

occasione di soggiorni estivi per 1 o più giorni al fine di facilitare relazioni con l’esterno. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

non particolari 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 

dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 

 

I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si 

rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 

Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la 

formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di 

punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un 

massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).  

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere 

redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e 

allegato nella piattaforma DOL. 

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al 

progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di 

cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4. 

Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di 

volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato da Ente CIPA FORMAZIONE E SERVIZI (P.IVA 00185800422) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

 

FONDAZIONE IL SAMARITANO, Via Madre Teresa di Calcutta, 1 – 60131 Ancona 

 

COOPERATIVA “POLO9” COMUNITA’ TERAPEUTICA DI FENILE DI FANO, Via Fenile 1,  61032 Fano (Pu) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


 

La sede della formazione specifica di norma coincide con la sede di assegnazione, fatta eccezione per il modulo 

sulla sicurezza che potrà essere svolto in altra sede dello stesso ente di assegnazione. 

ASSCOOP - Comunità Psichiatrica "Cà D'Andrea” VIA NIDO DEL CORVO 27- 61028 Sassocorvaro (PU) 

ASSCOOP - Comunità Psichiatrica "Il Filo D'Arianna LARGO DONATORI DI SANGUE 1 - 60122 Ancona 

ASSCOOP – viale della Vittoria 4 – 60123 Ancona  

Ce.I.S. - Servizio sollievo Via Del Seminario 12 - 61121 Pesaro 

Ce.I.S. - Casa S. G. Moscati Strada Delle Marche 42/43 61122 Pesaro 

Ce.I.S. - APR/PAS Strada Delle Marche 36/A 61122 Pesaro 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

WELFARE INCLUSIVO PER TUTTI 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

- Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età. 

- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti. 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  Non prevista 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

Tipologia di minore opportunità  

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

 

Durata del periodo di tutoraggio  

Nell’arco degli ultimi 3 mesi di servizio 

 

Ore dedicate  

27 di cui 23 collettive e 4 individuali 

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il tutoraggio si svolgerà a partire dal 10° mese di servizio e sarà suddiviso secondo quanto riportato al punto 25.4. 

Le modalità di realizzazione dei laboratori si divideranno in momenti di confronto, brainstorming, attività più 

manuali-artistiche nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di verifica dei 

progressi compiuti durante il periodo di servizio civile.  

 

Attività di tutoraggio  

a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di 

servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile, 

 

b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 

strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 

profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i 

colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento 

all’avvio d’impresa,  

 
c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 

Servizi per il lavoro. 

 

A livello territoriale, in aggiunta alle attività obbligatorie sopra descritte, sono previste anche attività opzionali:  

a. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee, 

 

b. Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l’impiego 

finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi 

della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato, 

 

c. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 

 

 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Consulta il sito www.marche.confcooperative.it o visita la nostra pagina Facebook  

Servizio Civile - Federsolidarietà Marche 

Per ulteriori informazioni: 

Eraldo Giangiacomi – Arianna Burdo 

Federsolidarietà Regionale Marche 

http://www.marche.confcooperative.it/


Indirizzo: via Valenti,1- 60131 Ancona 

Telefono: 071.2867562 – 366 5271809 Fax: 071.28686672 

Mail: federsolidarieta.marche@gmail.com 
 


