COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
BANDO ordinario 2017
TITOLO DEL PROGETTO:
Per un Welfare a Colori

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza (A) – 2 Minori – 12 Disagio Adulto – 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente
o permanentemente invalidanti o in fase terminale, 12 Disagio Adulto, 04 Immigrati e profughi,
06 Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere e sensibilizzare la cultura dell'accoglienza; Sostenere le famiglie (anche affidatarie)
nella gestione dei minori; Creare percorsi di autonomia individuale orientati al sostegno e
orientamento dei soggetti fragili (minori, adulti, anziani residenti e non, italiani e stranieri);
Facilitare l'accesso dell'utenza target ai vari servizi di welfare; Proporre attività finalizzate
all'espressività e al benessere delle persone con disabilità; Condividere attraverso specifica
mappatura conoscenze dei bisogni e dei servizi presenti sul territorio; Creare un contesto
ospedaliero più accogliente per i bambini ricoverati; Offrire ai piccoli degenti occasioni di
socializzazione contro l'isolamento; Salvaguardare il processo di apprendimento dei bambini
valorizzandone la parte sana; Rendere più piacevoli le visite dei bambini ai genitori ricoverati in
Oncologia; Incrementare nei volontari conoscenze e competenze anche nell'ambito delle pratiche
amministrative.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il Progetto è in parternariato con la Fondazione Salesi che gestirà quattro volontari su 16 proposti.
Particolare attenzione verrà data alla formazione dei volontari che opereranno a supporto degli
operatori dei due Enti per migliorare dal punto di vista quantitativo e qualitativo i servizi offerti.
Attraverso il “lavoro con” i volontari potranno verificare e sperimentare sul campo non solo
come avviene il lavoro di supporto ai cittadini che vivono in condizioni di fragilità ma anche
come tale lavoro viene coordinato e programmato.
In termini pratici infatti ai volontari saranno assegnati sia compiti relazionali o di front office sia

compiti di raccolta dati, monitoraggio, verifica, organizzazione e messa in rete di informazioni tra
i servizi e con la cittadinanza.
Si prevedono per i volontari: attività di accompagno delle persone in carico ai servizi, di
promozione dei servizi (es. affido) sia tramite i mezzi di comunicazione internet che attraverso
l'adesione ad eventi pubblici, partecipazione a riunioni di coordinamento e di supervisione,
realizzazione di attività laboratoriali e di gioco rivolte ai minori, attività di aiuto nei compiti e
nell'apprendimento della lingua italiana; Implementazione banca dati...
Il progetto si pone infine l'obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani volontari e di
realizzare per ogni giovane coinvolto un’esperienza formativa che sostenga l’acquisizione di una
maggior consapevolezza delle proprie risorse ed aspirazioni e permetta di incrementare le proprie
conoscenze e competenze anche nell’ambito delle pratiche e della deontologia amministrativa
tipica di un ente locale

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata per sede di realizzazione ed i criteri di selezione sono riportati nella
scheda di selezione in allegato 1 alla quale si consiglia di prestare la massima attenzione per
la redazione della domanda di partecipazione e del suo allegato.
Per ogni sede si prevede la composizione di una commissione (Selettore, OLP, Responsabile di
sede, Responsabile Servizio Civile, Responsabile Informatico, Amministrativo con funzione di
verbalizzante) che attribuirà punteggi ai titoli posseduti dai candidati e alle prove che essi
realizzeranno.
Si specifica che non si potrà prescindere dai requisiti richiesti dal progetto: (diploma di
maturità e patente B).
Si prevedono le seguenti fasi:
2) Acquisizione e verifica delle domande;
3) Convocazione candidati;
4) Attribuzione dei punteggi ai titoli;
5) Predisposizione delle prove di selezione;
6) Espletamento prove;
7) Redazione delle singole schede di valutazione;
8) Stesura delle graduatorie;
9) Comunicazione delle graduatorie;
10) Pubblicazione delle graduatorie sul sito internet.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400 ore;
Giorni di servizio dei volontari a settimana: 5
Particolari obblighi: flessibilità oraria e disponibilità per i festivi e prefestivi e alle missioni
Requisiti richiesti oltre a quelli stabiliti dalla l. n. 64/2001: diploma di maturità e patente di
guida B.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero totale di volontari previsti: 16 (senza vitto e alloggio)
Sedi di svolgimento:
• UO Accoglienza e Immigrazione, V.le della Vittoria 37 (Piano Terra dx) – 4 POSTI
• UO Disabili, V.le della Vittoria 37 (Primo Piano) – 2 POSTI
• UO Tutela 0-18 , V.le della Vittoria 37 (Secondo Piano) – 4 POSTI
• Ex DISTRETTO COLLEMARINO, P.zza Galilei – 2 POSTI
• FONDAZIONE SALESI, Via Toti 5 – 4 POSTI

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Si fa riferimento ai protocolli tra la Regione Marche e le
università regionalI per l'acquisizione dei crediti formativi ed il riconoscimento dei tirocini.
In merito all' Attestazione delle conoscenze acquisite ai fini del curriculum vitae, verrà rilasciata
una certificazione per ogni modulo di formazione effettuato ed un'attestazione di espletamento del
servizio civile con la descrizione delle specifiche attività.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1: Sicurezza e protezione
Modulo 2: I servizi e le professioni
Modulo 3: Elementi di Educazione professionale
Modulo 4: Elementi di psicologia
Modulo 5: I Disturbi nell'apprendimento
Modulo 6: La Pet Therapy, un metodo di intervento
Modulo 7: Strategie di Found Raising
Modulo 8: Elementi legislativi
Durata totale formazione specifica: 80 ore

