ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in
servizio civile in Italia
ENTE
1) Ente proponente il progetto (*)
Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A. Chierichetti” – Gagliole (MC)
Via Bergoni,40 62022 Gagliole (MC)

1.1)

Eventuali enti attuatori

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

MARCHE

NZ06175

4^

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto (*)
GENTILEZZA E FANTASIA E LA NOIA SCAPPA VIA

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore Assistenza -Area: 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio

6) Durata del progetto (*)





8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
12 mesi

1

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)
L’A.S.P. “Alessandro Chierichetti” è un’istituzione nata nel 1951 come <Casa di Ricovero> ed
opera, da tale data, nell’assistenza ad anziani non autosufficienti e portatori di Handicap, in quanto
si è adeguata alla richiesta del contesto territoriale.
Dal novembre 2000 opera in un nuovo stabile con tutti i requisiti e le caratteristiche strutturali
ed organizzative idonee all’utenza ospitata pertanto, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002
e del Regolamento n.1 del 25 febbraio 2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e
dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” ha ottenuto l’autorizzazione al
funzionamento come Residenza Protetta rilasciata dal Comune di Gagliole il 09.05.2005 n. 1 ed è
iscritta all’Albo Regione Marche dei servizi residenziali e semiresidenziali.
La struttura nel corso degli ultimi anni ha subito interventi di riordino funzionale, sono stati
adottati criteri, accorgimenti progettuali e attrezzature adatti alla realizzazione di spazi di vita a
misura di anziano. Anche gli spazi esterni formano nel complesso un’articolata dotazione di
servizi per l’utenza. L’intero ambito risulta integralmente urbanizzato, con parcheggi per
personale e visitatori, adeguata illuminazione notturna, piazzetta alberata, con zone ricreative di
sosta/passeggio che facilitano agli ospiti la possibilità di effettuare uscite sul territorio.
Dal 1 gennaio 2012 si è trasformata in Azienda pubblica di Servizi alla Persona senza scopo di lucro.
Nel territorio di Gagliole l’A.S.P. “A. Chierichetti” è l’unica struttura che si occupa di assistenza
anziani. A seguito del sisma ha ospitato n. 35 sfollati anziani.
L’Ente può ospitare n. 42 anziani più in caso di emergenza
L’A.S.P. ha come finalità primaria la gestione e l’organizzazione dell’erogazione di tutti i servizi di
assistenza alle persone anziane non autosufficienti e portatrici di handicap nel rispetto della loro
dignità, allo scopo di tutelarne lo stato di salute e migliorarne la qualità di vita o comunque di tutte
quelle persone che vivono in condizione di disagio, mediante attività di accoglienza e prestazioni
volte al mantenimento delle attività residue dei soggetti assistiti che necessitano di trattamento
residenziale.
L’A.S.P. “A. Chierichetti” è una struttura polifunzionale che eroga i servizi residenziali per anziani
come RESIDENZA PROTETTA definita come struttura ad elevata integrazione socio sanitaria,
destinata ad accogliere:
- Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza residenziale e sanitaria
(anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili o da eventi morbosi
che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi allo scopo di
prevenire le conseguenza negative connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri in
ambiente ospedaliero).
- Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti disturbi
comportamentali, previa valutazione dell’U.V.D. della compatibilità del singolo paziente con la
struttura ospitante

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del
progetto (*)
DESCRIZIONE CONTESTO TERRITORIALE
L’A.S.P. “A. Chierichetti” è ubicata nel paese di Gagliole, piccolo centro nell’entroterra maceratese
con 597 abitanti, superficie 24,05 Km2 , densità 25,00 ab/km2 (dati aggiornati al 31 dicembre
2017) . La struttura è posta sulla collina di Gagliole, a circa 500 m. di altitudine, gode di un
bellissimo panorama che spazia dalle piccole valli alle montagne del preappennino sino al Monte
Catria (provincia di Pesaro). Gagliole offre un ambiente naturale molto interessante, modellato dal
millenario insediamento umano che ha lasciato ovunque un’impronta molto evidente.
Il castello e la rocca concorrono a fare di questo luogo un piccolo gioiello incastonato tra storia e
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natura. Nel piccolo comune di Gagliole si trovano inoltre la chiesa parrocchiale di San Michele
Arcangelo, la chiesa della Madonna della Pieve, il Santuario di Madonna delle Macchie e il Museo di
Storia Naturale (nato nel 2002), gestito dalla Fondazione Oppelide (nome di una rara e antica
ammonite), con i suoi numerosi fossili e minerali, che offre un racconto dell’evoluzione della vita
sulla terra dall’era Archeozoica fino ad oggi.
Il progetto si attua nel comune di Gagliole (MC) , centro colpito dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016
Si rivolge agli anziani ospiti non autosufficienti della Residenza Protetta “ A. Chierichetti” ed in
sintesi si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione della struttura e dei suoi ospiti con il contesto
territoriale oltre a potenziare le prestazioni qualitative - quantitative offerte per mantenere il loro
benessere psico-fisico. La struttura attualmente ospita vari anziani rimasti senza abitazione in
quanto distrutta dal terremoto.
ANALISI DELLE CRITICITÀ/BISOGNI SOCIALI SUI QUALI SI INTENDE
INTERVENIRE E CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il desiderio della Residenza Protetta di realizzare un progetto in cui inserire giovani del territorio in
SCN, nasce anche per favorire un impegno rivolto alla coesione sociale e permettere ai giovani di
aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso della
vita ; di far ritornare vicino alle loro case giovani che, a causa del sisma , hanno dovuto lasciare la
loro terra e spostarsi verso la costa e coinvolgerli con altri ragazzi che già operano nella struttura
con il progetto del servizio civile in corso d’opera.
Al 1 gennaio 2018 l’ambito sociale XVII aveva una popolazione residente di 32036 abitanti. Le
strutture socio assistenziali disseminate tra gli 8 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. XVII sono
6 in tutto, per un totale di 317 posti letto, ancora pochi rispetto alla mole crescente della domanda
assistenziale sopra descritta e alla data attuale risultano essere del tutto insufficienti anche per la
chiusura di due strutture dell’Ambito Sociale n. XVI a causa del sisma del 24 agosto 2016 (Case di
riposo di Ussita e Castelsantangelo sul Nera).
L’analisi dei dati relativi al territorio in cui insiste l’A.S.P. “A. Chierichetti” mostra come il bisogno di
ospitalità e assistenza sia andato crescendo negli ultimi anni ed in modo molto accentuato dopo il
sisma.
Le residenze per anziani sono nate nello scorso secolo, spesso grazie a lasciti o a contributi, con
l’intento di dare assistenza gratuita alle persone anziane con problemi economici; nel corso del
tempo si sono modificate, anche secondo le nuove leggi, ma cercano dove è possibile di tutelare i
loro utenti agevolando quelli meno abbienti.
La presenza capillare delle residenze per anziani anche in piccoli comuni svolge un ruolo essenziale,
in particolare nelle zone montane meno accessibili: permette di evitare uno sradicamento della
gente dalla propria zona, dai luoghi in cui si è svolta la loro intera esistenza. L’anziano ospite in
genere non ha dovuto sottoporsi all’iter burocratico di una lunga lista di attesa, per poi essere
inserito in una struttura distante dalla propria abitazione e dalla propria famiglia. La maggioranza
degli operatori è residente nel territorio, lo conosce e parla il dialetto locale. Il radicamento delle
strutture nei propri territori di appartenenza permette inoltre di mantenere aperte le strutture al
concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà liberamente espresse dal volontario locale,
dall’associazionismo e dalla cooperazione, la promozione e l’incentivazione di tutte le forme di
integrazione con il territorio, mediante la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali.
Nel comune interessato dal presente progetto, come a livello nazionale, è in costante crescita il
fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione e abbandono del territorio montano
da parte dei giovani, tale da rendere indispensabile un’accorta politica per far fronte alle maggiori
necessità di questa fascia di popolazione.
La Casa di Riposo è indispensabile per garantire l’accoglienza e l’assistenza a persone sole che per
motivi vari (salute, distanza dal centro abitato, difficoltà nel periodo invernale),seppure supportati
dai servizi sociali per l’assistenza domiciliare, non possono continuare a vivere al proprio domicilio.
Il progetto si propone, rispondendo ai bisogni messi in evidenza, di mantenere ed implementare,
dove possibile, la partecipazione degli ospiti della casa di riposo alle attività ludico-ricreative ed
animative al fine di valorizzare e mantenere attive le loro capacità cognitive e relazionali e ritardare
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l’invecchiamento neurologico dell’ospite, quindi particolarmente apprezzata dagli ospiti della
struttura e di conseguenza, con l’inserimento dei VSCN si vogliono aumentare il numero delle
attività e introdurne nuove , accompagnare gli ospiti in escursioni periodiche in località limitrofe e
ad effettuare attività in altre strutture; si vuole promuovere la partecipazione dei volontari alla rete
dei servizi e di conseguenza all’apporto di nuove metodologie di lavoro e di attività a favore degli
ospiti. Tutti gli ospiti dell’A.S.P., n. 42 anziani, beneficeranno delle attività di questo progetto
insieme ai loro familiari che saranno aiutati nell’assistenza dei propri cari e alla comunità locale. Il
territorio potrà scoprire le potenzialità che il SCN offre .
Inoltre la presenza all’interno della struttura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
alimenterebbe la qualità dei servizi offerti , fornendo uno stimolo vitale al personale che già vi
opera.
Tabella degli indicatori relativi all’area di intervento
e al contesto territoriale
Contesto
Popolazione residente
nell’ATS 17

Anziani
nell’ATS 17

Indicatore al 01.01.2018
(dati ISTAT)
32036

residenti

8721

Percentuale anziani sul
totale

27,4%

N°
strutture
residenziali
presenti
nell’ambito
di
riferimento (ATS 17)
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Numero posti letto
garantiti nel territorio
dalle
strutture
residenziali

317

Esigenza rilevata

Rilievo
dell’incidenza della
popolazione
anziana sul totale
della popolazione;

Offerta di servizi
analoga

- Insufficienza delle strutture
residenziali della zona di
competenza rispetto alle richieste
degli utenti .
- Necessità di creare strutture per il
territorio di competenza in grado di
ospitare anziani ed animare il loro
tempo libero.

Territorio di competenza dell’A.S.P. : Gagliole
Popolazione residente
a Gagliole

597

Anziani >65 residenti a
Gagliole

24,01%

Indice di vecchiaia

194,6%

Indice di dipendenza
strutturale

57,5%

Incidenza della
popolazione
anziana sul totale
della popolazione
del Comune di
Gagliole
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TABELLA DEGLI INDICATORI RELATIVI ALL’A.S.P. “A. CHIERICHETTI”
Indicatore
N° ospiti della struttura
A.S.P.
N° ospiti della struttura
A.S.P.
non
autosufficienti lievi
N° ospiti della struttura
A.S.P.
non
autosufficienti medi

Esigenza rilevata

42

2

10

N° ospiti della struttura
A.S.P.
non
autosufficienti gravi

20

N° ospiti della struttura
affetti da alzheimer

10

N° persone in lista
d’attesa per l’ingresso
presso l’ASP

23

Ricettività
dell’A.S.P.:
Insufficienza della
recettività della
struttura della ASP
“A. Chierichetti”
rispetto alle
richieste degli
utenti;

Necessità di offrire un servizio di
ricettività qualitativamente
migliore, apportando momenti di
animazione utili allo stimolo
terapeutico

I dati relativi alle liste di attesa per l’accesso alla struttura mostrano che i bisogni di ospitalità e
assistenza assumono negli anni un andamento in crescita.
Indicatori relativi al 2018
Ginnastica dolce
n. laboratori
Gioco delle carte

Media Utenti
acc. 16
5

5 eventi

Tombole

3 eventi

karaoke

2 eventi

Party

7 eventi

Feste a tema e eventi
musicali

8 eventi

Feste di compleanno

12 eventi

Yoga della risata
Utenti accolti e serviti
con l’animazione /
media giornaliera

-Migliorare l’autonomia dell’anziano
attraverso un’implementazione
delle attività di animazione

Media Utenti
acc. 10

n. uscite ½ giornata

Eventi presso altre
strutture

Esigenza rilevata

3

2 eventi

- Migliorare le uscite fuori della
struttura

Attività svolte con
un progetto di
animazione nel 2018

- Favorire la buona comunicazione
tra gli assistiti per raggiungere gradi
diversi di abilità, di soddisfazione e
di benessere
- Accrescimento di competenze di
base trasversale dei volontari
- Acquisizione di abilità specifiche
all’interno delle modalità di
relazione con soggetti anziani e
quindi comprensione dei propri
punti di forza nelle situazioni di
disagio

15

5

Servizio di animazione
della struttura

3

Servizio di
animazione
presente nella
struttura

- Acquisizione di abilità specifiche
all’interno delle modalità di
relazione con soggetti anziani e
quindi comprensione dei propri
punti di forza nelle situazioni di
disagio

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
Provenienza ospiti dell’A.S.P. “A. Chierichetti” :
Attualmente gli ospiti della residenza protetta “A. Chierichetti” provengono oltre che dagli Ambito
Territoriali Sociali n. XVII e XVIII anche dall’ambito territoriale XV di Macerata, XVI dei Monti Azzurri, IX di
Jesi oltre che dal Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte.
Destinatari dell’iniziativa:
Tutti gli ospiti della struttura sui quali si avrà la seguente ricaduta, in base alle proprie condizioni:
 Mantenimento della vita di relazione;
 Valorizzazione e recupero delle capacità residue;
 Valorizzazione della trasmissione dell’esperienza di vita;
 Miglioramento qualità di vita;
 Stimolazione orientamento spazio-temporale.
 Maggior attenzione alle differenti esigenze e attitudini per stimolarne la partecipazione alla
vita della struttura e contrastarne la tendenza all’isolamento;
 Stimolazione della memoria emotiva, dell’attenzione e della comprensione;
I beneficiari del progetto sono coloro che ricavano un vantaggio indiretto dalla realizzazione del
progetto, in particolare:
- I familiari degli ospiti. Questi lasceranno alle cure della struttura i loro familiari con la consapevolezza
che il tempo sarà animato da giovani motivati. Trarranno beneficio e serenità, consapevoli che dei
giovani, motivati e competenti, allieteranno la permanenza dei propri familiari presso la struttura.
Inoltre gli stessi familiari avranno la possibilità:
* di partecipare alle attività
* di svolgere attività insieme al congiunto, condividendone le esperienze e trascorrendo momenti
piacevoli e di qualità
La famiglia dell’anziano è inoltre il soggetto sul quale la struttura, attraverso i professionisti, ha
focalizzato parte degli interventi. Consapevoli che una “famiglia collaborante e soddisfatta” è portatrice
di benessere per gli ospiti e per gli operatori, sono state messe in atto strategie di coinvolgimento non
solo nell’area educativa animativa ma anche nella gestione stessa di alcuni aspetti organizzativi . E’
attivo all’interno dell’A.S.P. Il Comitato familiari ospiti che si fa portavoce con l ‘Amministrazione di
tutte le tematiche positive e negative che emergono nella gestione quotidiana di tutta l’organizzazione.
Famigliari quindi non solo portatori di bisogni, ma collaboratori nel cercare soluzioni e condividere
strategie.
- I residenti del territorio e le tradizioni del territorio stesso. Alcuni degli eventi di animazione realizzati
dalla struttura saranno aperti al pubblico. Chiunque può partecipare alle iniziative di animazione (es:
“Peppa pig’s party”, “Open Day”, “festa della birra”, “casa di riposo in moto” ecc). Dall’esperienza
vissuta dai volontari del servizio civile e dagli obiettori di coscienza prima, il contatto tra i volontari e gli
anziani ospiti ha contribuito al ricordo delle tradizioni, trasferite con una sorta di tramando orale. Inoltre
gli anziani del territorio che partecipano agli eventi presso la struttura faranno una graduale conoscenza
della casa di riposo che facilita l’eventuale successivo inserimento in caso di necessità
- La struttura. La “casa di riposo” è spesso stereotipata come un logo di “sofferenza”. La realizzazione
del progetto invece dimostrerà come la presenza di giovani “portatori” di importanti valori civici possa
contribuire a trasformare il “logo di sofferenza” in “logo di serenità”. La struttura potrà dimostrare ai
vari portatori d’interesse, quali gli ospiti, i loro familiari e l’intera comunità, di offrire un servizio
qualitativamente migliore.
6

- Personale che opera nell’ente. Questo si potrà dedicare maggiormente alle attività professionali e
sanitarie di competenza, migliorando il servizio offerto.
Altri benefici che può ottenere il personale sono:
* Miglioramento del clima dell’ambiente di lavoro e della collaborazione tra diverse figure professionali;
* Miglioramento del tono di umore personale e visione degli ospiti da un punto di vista diverso oltre a
quello ordinario di solo portatore di bisogno
- I Giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale. Acquisiranno professionalità nel settore socioassistenziale.
- Partner , associazioni di volontariato, case di riposo limitrofe :
* Condivisione delle finalità, degli obiettivi del progetto e di alcune risorse;
* Possibilità di variazione delle modalità lavorative tramite l’inserimento di nuove attività;
* Possibilità di confronto con altre esperienze rispetto a tematiche comuni;
* Apertura delle strutture al territorio.
Il contributo fornito dagli enti/associazioni e società partner che partecipano al progetto è un volano di
maturazione di esperienza, nel settore dell’animazione, dell’assistenza alla terza età, della socialità che
si rivolge non solo nei confronti degli anziani o dei volontari, ma anche di chi fornisce il servizio in
partnership, che si troverà arricchito di tale esperienza che, peraltro, andrà ad incrementare il
curriculum dell’ente o personale
- Istituzioni pubbliche e private che operano nell’ambito degli anziani o in sinergia con i nuclei familiari
del territorio (ASUR, centri di riabilitazione)

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto
di riferimento.
Nel contesto di riferimento (Comune di Gagliole) non operano associazioni che offrono servizi analoghi
e pertanto è ancora più evidente ed importante che la casa di riposo diventi punto di riferimento
determinante per l’intero territorio come unico soggetto in grado di offrire servizi agli anziani ospiti

8) Obiettivi del progetto (*)
Obiettivi

Indicatori

Risultati attesi

Attivare almeno 3 laboratori a
settimana
N° di feste con le strutture /enti –
Realizzare tre feste in comune alle
associazioni e società partner
quali parteciperanno gli ospiti delle
Migliorare l’autonomia dell’anziano
varie strutture
attraverso un’implementazione
N° di ore giornaliere di animate con n. 6 ore giornaliere di animazione
delle attività di animazione
letture,
partite
a
carte,
conversazioni, giochi da tavolo,
passeggiate nelle struttura
Numero di feste nell’anno
Aumentare di n. 2 unità le feste
rispetto all’anno precedente
Migliorare le uscite fuori dalla
N° di gite organizzate
Almeno sei uscite
struttura
Favorire la buona comunicazione Conversazione e intrattenimento
tra gli assistiti per raggiungere gradi degli utenti, accompagnamento
Coinvolgimento di almeno il 60%
diversi di abilità, di soddisfazione e all’esterno della struttura per
degli ospiti, compatibilmente con le
di benessere
l’espletamento di visite mediche e
singole attività e delle loro
pratiche presso uffici pubblici
condizioni
Aiuto agli anziani nelle normali
attività quotidiane
Accrescimento di competenze di
Formazione generale per n. 42 ore Presenza dei volontari a tutte le
base trasversali e professionali
attività formative
Acquisizione di abilità specifiche Formazione specifica per n. 75 ore
Presenza dei volontari
Numero di laboratori attivati
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all’interno della modalità di
relazione con soggetti anziani e
quindi comprensione dei propri
punti di forza nelle situazioni di
disagio

a tutte le attività formative
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con
le predette attività (*)

Affiggere manifesti
presso Università,
negozi; partecipare agli
incontri formativi

Essere attirati dalla
promozione del
progetto, informarsi sul
SC contattando l’ente

Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL;
matita, penna, carta
Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL
Automezzo;
attrezzatura tecnica
affissione.

1

Le attività riferite ai volontari riportate al punto 9.3 se ricondotte alle Unità di Competenza (UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio regionale dei profili
professionali (https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali), istituito con D.G.R del 22 dicembre 2014, n. 1412, favorirà la validazione delle competenze da parte degli
operatori dei CIOF, appositamente formati, che potranno confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”.
L’adozione dell’Unità di Competenza (UC) verrà positivamente valutato nella coerenza del progetto.
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Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Mese 8

Mese 7

1 Direttore Ente
1 addetto
amministrazione
1 operatore tecnico
dell’Ente

Mese 6

Scegliere lo slogan ed il
manifesto

Mese 5

Telefono; PC; Fax;
connessione ADSL
Ufficio segreteria

Mese 4

1 addetto
amministrazione;
1 addetto esperto studio
tecnico
1 addetto dello studio
tecnico; 1 addetto
amministrativo

Mese 3

Contattare lo Studio
Tecnico per la
Realizzazione della
campagna promozionale
Preparare le bozze dei
manifesti e degli slogan

(Riferirsi al Repertorio
regionale dei profili
professionali)

9.2 Tempistica

Mese 2

26 Risorse tecniche e
strumentali necessarie per
l’attuazione del progetto

Corrispondenza con le
Unità di Competenza
(UC) delle Aree di
Attività (ADA)1

Mese 1

9.3 Ruolo ed attività
previste per i volontari
nell’ambito del progetto

Mese 0

9.4 Risorse umane
complessive necessarie per
l’espletamento delle attività
previste, con la specifica
delle professionalità
impegnate e la loro
attinenza con le predette
attività

9.1 Complesso delle attività
previste per il
raggiungimento degli
obiettivi

Pubblicare il bando sui
siti giovanili, dei centri
per l’impiego, albo scuole
informagiovani, , comuni
partner, giornali e
quotidiani locali, social
network e nel sito
dell’ente . Rispondere
alle richieste degli
aspiranti volontari
Ricevere le domande dei
candidati. Protocollare le
domande
Verifica dei requisiti
formali

Essere attirati dalla
promozione del
progetto, informarsi
sul SC contattando
l’ente

1 responsabile
informatico ente;
partner (Comune di
Gagliole, gruppo Alpini
Val Potenza, I.C.S.
Strampelli; ASD
Gagliole) 1 addetto
amministrazione;
1 direttore generale

Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL;
nastro, carta, auto ente

Presentare le domande
complete per la
partecipazione

1 addetto
amministrazione, 6
VSCU
1 responsabile della
selezione

Fax; PC; Ufficio
segreteria
Protocollo informatico
Scrivania; sedie; penna;
carta; PC; stampante
Sala Riunioni
Scrivania; sedie; penna;
carta; PC; stampante,
Sala riunioni;
Ufficio Segreteria
Carta – penne

Valutazione dei curricula
e dei titoli
Selezionare i volontari da
inserire nel progetto
effettuando i colloqui
Stilare la graduatoria

Predisporre la
documentazione per
l’accoglienza dei
volontari
Accogliere i volontari
Ritirare Contratti;
Consegnare copia
contratti; consegnare
moduli per registrazione
IBAN e residenza;
consegnare copia
progetto, Polizza Assicur

1 responsabile della
selezione
Partecipare al colloquio
di selezione

1 responsabile della
Selezione, 6 VSCU
1 responsabile della
selezione

Compilare la modulistica
consegnata

1 addetto
amministrazione;
2 OLP; 1 Direttore
Generale
1 addetto
Amministrazione;
6 VSCU

Scrivania; sedie;
penna; carta; PC;
stampante
sala riunioni; telefono;
personal computer,
Stampante ,Carta,penne
Fotocopiatrice; personal
computer; Stampante
Carta ; penne; Linea
adsl; Ufficio segreteria;
Cartellini identificativi
VSCU
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Invio documentazione a
UNSC

1 addetto
amministrazione

Effettuare l’incontro
amministrazione, staff
animazione, volontari
SCU

1 Presidente;
1 direttore generale;
1 addetto
amministrazione;
6 VSCU
2 OLP
6 VSCU

Effettuare il primo
incontro con l’OLP

Incontrare gli OLP

Accompagnare i
volontari nella struttura.
Spiegare i percorsi e i
luoghi di cura e quelli dei
servizi sanitari e non
sanitari erogati dall’Ente
Incontro dei VSCU con gli
operatori dell’Ente.
Illustrare ai volontari
l’organigramma dell’Ente

Ascoltare le spiegazioni
degli operatori ed
apprendere le nozioni

Effettuare l’incontro dei
volontari del SCN con i
volontari delle
Associazioni di
Volontariato, di
promozione sociale, enti
/ associazioni e società
partner

Incontrare i volontari
Degli Enti, associazioni e
società partner;

Partecipare all’incontro
con la direzione, ed
ascoltare le informazioni

2 OLP; 6 VSCU;
2 infermiere; 1 Direttore
Generale; 1 medico; 3
animatori; 1 educatore
1 operatore tecnico, 1
istruttore direttivo
6 VSCU; personale
sanitario; personale
amministrativo ;
personale sociosanitario; responsabile
e coordinatore
cooperativa;
coordinatore
animazione
3 animatori; 3 educatori
2 OLP; 6 VSCU;
rappresentanti Enti,
associazioni e società
partner; 3 animatori

Fotocopiatrice; personal
computer; Stampante
Carta, penne, Linea adsl
Ufficio segreteria
Sala riunioni

Sala riunioni, sedie,
tavolo, penne, fogli
Luoghi della struttura;
divise e DPI

Sala riunioni
Carta, penna, sedie
tavoli

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta, penne

11

Organizzare la
formazione generale:
convocare il formatore
generale e gli esperti;
stilare il programma,
prenotare la sala per la
formazione,
Erogare la formazione
generale. Convocare i
volontari nelle date
stabilite e consegnare il
programma scritto
Erogare la formazione
generale: Tenere le
lezioni come previsto
nel programma

Partecipare agli incontri
di formazione specifica

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

Raggiungere le aule
della formazione,
Frequentare e
partecipare attivamente
alla
formazione

Organizzare la
formazione specifica:
Convocare i formatori
Stilare il programma
Prenotare la sala per
la formazione
Prenotare le risorse
tecniche necessarie
Programmare
l’erogazione dei moduli
Erogare la formazione
specifica. Convocare i
volontari nelle date
stabilite e consegnare il
programma scritto

Partecipare agli incontri
di formazione specifica

Effettuare gli incontri

Partecipare agli incontri
di formazione specifica

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

formatore generale;
gli esperti;
1 addetto
amministrazione

Telefono, personale
computer, stampante,
penne, linea adsl,
Sala riunioni, sedie ,
tavoli

Formatore generale,
esperti, 6 VSCU

Telefono, carta , penna

6 VSCU, Formatore
esperti

Sala convegni, Personal
computer, Schermo,
Videoproiettore,
Lavagna
Carta, penne

Formatori specifici;
esperti; 1 addetto
amministrazione

Telefono
Carta, penna, scrivania;
sedia

2 OLP

PC; Stampante

Formatori specifici, 6
VSCU

Sala convegni, schermo,
videoproiettore, penne,
tavoli, sedie

formatori
VSCU

specifici,

6

Sala convegni
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Valutare la formazione
specifica. Somministrare
il questionario a
formazione terminata
Elaborare i risultati.
Redigere il verbale della
formazione
Periodo di
ambientazione
affiancamento dei
volontari;
Affiancamento dei
volontari agli animatori
nelle attività quotidiane
di animazione
Programmare le
attività di : Lettura
quotidiana giornali, libri
Condurre gli ospiti
interessati all’attività
nell’aula di lettura;
Coinvolgere gli utenti
a partecipare alle
attività di animazione
ed accompagnarli
nelle sale di lettura ed
animazione

Compilare i questionari
somministrati

Formatori
6VSCU

Affiancare gli animatori
e gli educatori nelle
attività quotidiane di
animazione

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874

Partecipare alle riunione
di preparazione delle
attività di lettura con i
volontari delle
Associazioni di
volontariato , partner e
personale dell’ente
Recarsi nella camere
degli ospiti e
coinvolgerli nella
partecipazione alle
attività di animazione.
Accompagnare gli ospiti
nelle sale lettura e
animazione. Se
necessario condurli
sotto braccio o
spingendo le sedie a
rotelle dei non
deambulanti

specifici

,

Sala
convegni;
Fotocopiatrice;
PC;
Stampante;
Carta;
penne

6 VSCU ; 3 animatori
struttura

Sala convegni; sala
animazione

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; associazione
di volontariato

Sala animazione; sedie;
tavoli

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura;

Sedie a rotelle, ascensore

Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
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Dividere gli ospiti in
gruppi omogenei di
interessi (giornalelibro-settimanale)

Collaborare con
dipendenti e volontari
Associazioni di
volontariato alla
suddivisione degli utenti
in gruppi omogenie

Addetto all'assistenza di
base
1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; associazione
di volontariato

Sala animazione; sedie;
tavoli

Leggere ad alta voce
il giornale quotidiano
o il settimanale o un
libro

Leggere ad alta voce ed
in modo coinvolgente
quanto previsto (libro,
giornale, settimanale)

Addetto all'assistenza di
base
1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura;

Sala animazione; sedie;
tavoli ,Giornali
quotidiani; Periodici;
Libri.

Commentare le
notizie con gli ospiti

Coinvolgere gli ospiti
stimolando il commento
della notizia, e della
lettura

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura;

Sala animazione; sedie;
tavoli

Chiedere agli ospiti
di raccontare storie di
vita vissuta ed
ascoltarle

Stimolare gli ospiti a
racconti della loro vita
vissuta, interagire con
gli ospiti

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura;

Sala animazione; sedie;
tavoli, carta, penna

Coinvolgere gli ospiti in
partite a carte ;
Coinvolgere gli ospiti e
condurli nella sala
animazione; Formare i
piccoli gruppi/coppie per
le partite a carte ;
Effettuare le partite a
Carte

Moderare partite di
carte e/o giocare a carte
con gli ospiti che ne
facciano richiesta

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; 1 OSS

Sala animazione, carte da
gioco, tavoli, sedie, carta
e penna
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Coinvolgere gli ospiti
in giochi da tavolo
Coinvolgere gli ospiti
e condurli nella sala
animazione; Formare i
piccoli gruppi per i giochi
da tavolo, giocare con gli
ospiti
Coinvolgere gli utenti
a fare delle
passeggiate dentro
l’ente o nell’area esterna

Coinvolgere gli ospiti in
giochi da tavolo, giocare
con gli ospiti, moderare
le partite

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; 1 OSS

Sala animazione, giochi
da tavolo, tavoli, sedie,
carta e penna

Coinvolgere gli ospiti ed
invitarli a fare delle
passeggiate dentro i
locali dell’ente o nello
spazio esterno
circostante(quando le
condizioni meteo lo
permettono)

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; 1 infermiere,
1 OSS

Spazi per passeggiare,
ausili, panchine

Accompagnare gli
ospiti in passeggiate
dentro la
struttura o nell’area
esterna circostante

Condurre sotto braccio o
spingendo le carrozzine
degli ospiti non
deambulanti, dentro i
locali dell’ente o nel
parco
Condurre sotto braccio o
spingendo le carrozzine
degli ospiti non
deambulanti, per
raggiungere le camere o
altri locali (es: mensa)

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale
Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura;

Spazi per passeggiare,
ausili, panchine

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; 2 OSS

Ausili, camere

6 volontari SCU, 3
animatori, 1 OSS

Scrivania, tavolo, sedia,
PC, sala riunioni

Accompagnare gli
utenti nelle loro
camere dopo l’attività
di animazione o
passeggiata

Migliorare l’autonomia
dell’anziano
supportando il servizio di
animazione dell’ente:
Programmazione di
feste
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Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Partecipare alle riunione
di preparazione degli
eventi, partecipare alle
riunioni, incontrare i
volontari partner,
collaborare con gli Enti,
associazioni e società
partner;

Preparare le
scenografie ed i
costumi se feste a
tema

Collaborare alla
preparazione delle
scenografie ed i costumi
se feste a tema

Coinvolgere gli ospiti
alla partecipazione
alla festa ed
Accompagnarli nel
salone per le feste

Recarsi nella camere
degli ospiti e
coinvolgerli nella
partecipazione ai
laboratori,
accompagnarli, nel
salone ludico. Se
necessario condurli
sotto braccio o
spingendo le carrozzine
dei non deambulanti
Animare la festa
programmata e
preparata: coinvolgere
gli ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed ed il
personale di Enti,
associazioni e società

Animare la festa:
- Festa della befana;
-del papà;
- della donna
- della mamma
- Pasqua;
- casa di riposo in
giallorosso
- carnevale;
- s. martino
- halloween
- natale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura ; Enti,
associazioni e società
partner;

Scrivania, tavolo, sedia,
PC, sala riunioni, linea
ADSL

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; Enti,
associazioni e società
partner;

Aula riunioni; Cartoncini;
Stoffe; costumi; festoni;
addobbi materiale
ludico.

6 VSCU ; 3 animatori
struttura; OSS e
Infermieri in turno

Sedie a rotelle, sala
animazione

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori
della struttura; Oss e
infermieri in turno;
gruppi musicali, enti e
associazioni partner

Sala animazione, sedie,
tavoli, casse, pc,
microfoni, birra, mimose,
uova pasqua, gadget
giallorossi, parrucche,
costumi carnevale,
costumi halloween,
castagne, bibite,
panettoni, torroni
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- Casa di riposo in moto
- delle birra
Animare la festa:
- open day

-Animare la festa:
Esibizione del coro del
Gruppo Alpini Val
Potenza

-Animare la festa:
Progetto Adotta Un
Nonno

partner
Animare la festa
programmata e
preparata: coinvolgere
gli ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed il personale
di Enti, associazioni e
società partner;
Animare la festa
programmata e
preparata: coinvolgere
gli ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed i volontari
partner:
Animare la festa
programmata e
preparata: coinvolgere
gli ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed i volontari
partner:

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori della
struttura; Oss e
infermieri in turno;
gruppi musicali, Enti,
associazioni e società
partner;

Sala animazione, sala
convegni, schermo,
videoproiettore, casse,
pc, sedie, tavoli,
microfoni

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

Gruppo Alpini Val
Potenza (partner);
Comune di Gagliole
(partner); 6 VSCU, 3
animatori, oss e
infermieri in turno

Sala animazione,
microfoni, casse, sedie e
tavoli

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

Istituto Comprensivo “N.
Strampelli” (partner);
Comune di Gagliole
(partner);
6 VSCU, 3 animatori, oss
e infermieri in turno

Sala animazione,
microfoni, casse, tavoli,
sedie
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Torneo di Briscolo tra
case di riposo

Animare la festa:
Peppa pig’s party

Accompagnare gli
ospiti alle proprie
camere o in altre sale
dopo l’evento

Programmare la festa “in
comune”

coinvolgere gli ospiti
nelle attività
programmate,
accompagnarli presso la
sede dell’ASP Lazzarelli ;
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed i volontari
partner:
Animare la festa
programmata e
preparata: coinvolgere
gli ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed i volontari
partner:
Condurre sotto braccio o
spingendo le carrozzine
degli ospiti non
deambulanti, per
raggiungere le camere o
altri locali (es: mensa)

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

ASP Lazzarelli (partner); 6
VSCU, 3 animatori, oss e
infermieri in turno;
Medico di Medicina
Generale

Mezzi dell’ente, carte da
gioco, tavoli, sedie

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

ASP Lazzarelli (partner)
Comune di Gagliole
(partner); 6 VSCU, 3
animatori, oss e
infermieri in turno;
Medico di Medicina
Generale; partner Studio
Tecnico Del Balzo Ruiti
Filippo

Sala animazione,
microfoni, casse, tavoli,
sedie, porchetta, bibite,
costumi, pc portatile

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori, OSS
e infermieri in turno

Ausili, camere ospiti

Programmare la feste;
coinvolgere gli ospiti
nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione della
festa con il personale
dell’ente ed i volontari

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

6 VSCU, 3 animatori, OSS
e infermieri in turno,
casa di riposo di
Matelica, casa di riposo
di Castelraimondo, Ente
partner ASP Lazzarelli,
casa di riposo di Pioraco

Telefono, linea adsl, sala
riunioni, sedie, tavoli,
penne
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partner:
Effettuare riunioni di
preparazione della
festa “ in comune

Partecipare alle riunione
di preparazione degli
eventi, partecipare alle
riunioni, incontrare i
volontari partner,
collaborare con i
volontari partner

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori, OSS
e infermieri in turno,
casa di riposo di
Matelica, casa di riposo
di Castelraimondo, Ente
partner ASP Lazzarelli,
casa di riposo di Pioraco

Telefono, linea adsl, sala
riunioni, sedie, tavoli,
penne

Preparare le
scenografie ed i
costumi se feste a
tema

Collaborare alla
preparazione delle
scenografie ed i costumi
se feste a tema

6 VSCU, 3 animatori, OSS
e infermieri in turno

Telefono, linea adsl, sala
riunioni, sedie, tavoli,
penne, stoffe

Coinvolgere gli ospiti
alla partecipazione
alla festa

Recarsi nella camere
degli ospiti e
coinvolgerli nella
partecipazione alla festa
accompagnarli nel luogo
dove si svolge. Se
necessario condurli
sotto braccio o
spingendo le carrozzine
dei non deambulanti
Condurre sotto braccio o
spingendo le carrozzine
degli ospiti non
deambulanti, dentro i
locali dell’ente o aiutarlo
a salire nel mezzo
necessario allo
spostamento in altro
struttura
Condurre sotto braccio o
spingendo le carrozzine
degli ospiti non

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori

Ausili, camere

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,
operatore tecnico se si
svolge presso altre
strutture

Ausili, mezzi dell’ente

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla

6 VSCU, 3 animatori, OSS
e infermieri in turno

Ausili, camere ospiti

Accompagnare
presso la struttura
stabilita i partecipanti
alla festa;

Accompagnare gli
ospiti alle proprie
camere o in altre sale
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dopo l’evento

deambulanti, per
raggiungere le camere o
altri locali (es: mensa)

fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

Organizzare
l’animazione di
laboratori ludici:
laboratorio di Pittura e
ceramica; Cucina; cura
del sé;
giardinaggio; musica e
karaoke
Indire e tenere una
riunione per Individuare
gli ospiti che potrebbero
svolgere attività di
laboratorio
Fissare un
appuntamento
settimanale per
laboratori

Programmare i
laboratori e le varie
attività; coinvolgere gli
ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare
nell’animazione dei
laboratori con il
personale dell’ente ed i
volontari partner:

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

6 VSCU, 3 animatori,

sala animazione, linea
ADSl, pc, sedie, tavoli,
penne

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

sala animazione, sedie e
tavoli

Coinvolgere lo staff
di animazione nelle
attività previste dai
laboratori

Partecipare alle riunioni
di staff per Apprendere
le attività da svolgere
durante i laboratori
occupazionali

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

sala animazione e sala
convegni

Apprendere le attività
da svolgere durante i
laboratori
occupazionali

Partecipare alle riunioni
di staff per: prendere
visione del calendario
dei
laboratori
ed
Apprendere le attività
da svolgere durante i
laboratori occupazionali

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

sala convegni e sala
animazione
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Riservare le sale per i
laboratori

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

sala animazione ; sala
convegni ; linea ADSl, pc,
tavoli, sedie

Incontrarsi nelle sale
e nelle date stabilite

Incontrare i partner ed il
personale dell’ente per
realizzare il laboratorio

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

sala animazione, sala
convegni

Accompagnare gli
utenti nelle sale
laboratorio

Recarsi nella camere
degli ospiti e
coinvolgerli nella
partecipazione ai
laboratori,
accompagnarli, alle sale
laboratorio. Se
necessario condurli
sotto braccio o
spingendo le carrozzine
dei non deambulanti
Affiancare il personale
dipendente dell’ente e gli
animatori nel
coinvolgere gli ospiti
nelle attività laboratoriali
di cucina

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,

ausili, camere

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;
cuochi ente

Sedie, tavoli, sala
animazione, attrezzature
cucina, cibi, cucina

Affiancare gli animatori
nel coinvolgere gli ospiti
nel laboratorio di
ceramica

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori

Sedie, tavoli, sala
animazione, carta,
matite, colori, pc, linea
ADSL

Laboratorio di cucina

Laboratorio di ceramica
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Laboratorio di
giardinaggio

Affiancare il personale
dipendente dell’ente e gli
animatori nel coinvolgere
gli ospiti nelle attività di
giardinaggio con piante e
fiori

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori ;
operatore tecnico ente;

Sedie, vasi, fiori, piante,
terra, sala animazione,
tavoli

Laboratorio di disegno

Affiancare gli animatori
nel coinvolgere gli ospiti
nelle attività di disegno

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;
partner Studio Tecnico
Del Balzo Ruiti Filippo

Sala animazione, Sedie,
tavoli, fogli per disegno,
matite, linea ADSL, pc,
riga, gomma

Laboratorio di pittura

Affiancare gli animatori
nel coinvolgere gli ospiti
nelle attività di pittura

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;

sala animazione, Sedie,
tavoli, fogli per disegno,
matite, colori, linea ADSL,
pc

Laboratorio di musica e
karaoke

Affiancare gli animatori
nel coinvolgere gli ospiti
nelle attività di karaoke,
di ascolto della musica

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;

sedie, tavoli, microfoni,
casse, stereo, monitor tv,
linea ADSL, sala
animazione

Laboratorio cura del sè

Affiancare l’OSS, gli
animatori e la società
partner nel coinvolgere
gli ospiti nelle attività di
parrucchieria aiutandoli
nel
corso
di
parrucchieria
Condurre sotto braccio
o
spingendo
le
carrozzine degli ospiti
non deambulanti, per

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU, 3 animatori,
Società partner profit
Ghibli’s HAIR
BOUTIQUE, 1 OSS

Sedie, tavoli, parrucche,
tinte, forbici , phon,
bigodini

Addetto all'assistenza di
base
1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e

6 VSCU, 3 animatori,
OSS e infermieri in turno

Ausili, camere ospiti

Riaccompagnare
gli
utenti nelle loro camere o
in altre sale al termine
dell’attività di laboratorio
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raggiungere le camere o
altri locali
Organizzare le uscite
contattare gli enti
calendarizzare le
uscite

supporto
all'integrazione sociale
Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori; 1
operatore tecnico; 1
borsista; 1 medico
medicina generale; 2
infermieri; 2 oss

sala riunioni

6 VSCU; 3 animatori;

sala animazione, camere,
penne, tavoli, sedie,
registro adesioni

Raccogliere le
adesioni degli utenti

Coinvolgere gli utenti
alla
partecipazione
all’uscita
al
mare,
registrare l’adesione

Prenotazione
pulmino struttura

Prenotare presso la
segreteria l’utilizzo del
pulmino
per
raggiungere i luoghi
prescelti

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;

mezzi ente

Accogliere gli
anziani per andare
nella località prevista

Incontrare gli utenti
prima della partenza,
fare
l’appello
dei
prenotati.

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;

ingresso ente, refettorio,
registro adesioni

Accompagnare nelle
uscite gli anziani
Aiutare gli anziani a
salire sul pulmino
Guidare il pulmino
dell’ente fino al luogo
prescelto
Assistere gli anziani
durante la gita

Aiutare gli anziani a
salire sul pulmino
Guidare
il
pulmino
dell’ente
fino
alla
località
balneare
prevista

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;
operatore tecnico,
borsista, OSS e infermieri
in turno

automezzi ente, ausili

Aiutare gli anziani a
sistemarsi a sedere nei

Addetto all'assistenza di
base - 1193-

6 VSCU; 3 animatori; 1
OSS, 1 infermiere

Ausili, automezzi ente,
sedie, tavoli
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Riaccompagnare gli
anziani sul pulmino
per il rientro presso
l’ente. Aiutare gli anziani
a salire sul pulmino
Guidare il pulmino
per il rientro presso
l’ente
Promozione e sollecito di
interessi negli ospiti per
contrastare la
depressione senile con il
progetto ” attività
sportive” (ginnastica
dolce, volley, basket):
organizzare e
programmare il progetto
Invitare gli ospiti e
coinvolgerli nell’attività:

luoghi
prescelti
o
spingerli sulle sedie a
rotelle ed assisterli
(colloquiare con loro,
giochi di carte, lettura
giornali, ecc) durante la
loro permanenza nel
luogo prescelto
Riaccompagnare gli
anziani sul pulmino per il
rientro presso l’ente .
Aiutare gli anziani a
salire sul pulmino

Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

6 VSCU; 3 animatori;
operatore tecnico

Automezzi ente

Programmazione del
progetto le varie
attività; coinvolgere gli
ospiti nelle attività
programmate,
interagire con essi,
collaborare nel progetto
con il personale
dell’ente ed i volontari
associazione partner:
Recarsi nella camere
degli ospiti e nel
refettorio coinvolgerli
nella partecipazione alle
attività sportive e
Accompagnarli nella sala
animazione . Se
necessario condurli
sotto braccio o
spingendo le carrozzine
dei non deambulanti

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità

6 VSCU; 3 animatori; ASD
Gagliole (associazione
partner), 1 OSS, 1
infermiere, 1
fisioterapista

Sala riunioni, carta,
penna, pc, linea ADSL

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

3 animatori; 6 VSCN;

sala animazione, tavoli,
sedie
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Preparare la sala con le
attrezzature necessarie

Programmare,
organizzare e gestire
l’animazione con giochi

Preparare la sala con le
attrezzature necessarie

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

3 animatori; 6 VSCU; ASD
Gagliole (associazione
partner)

sala animazione, tavoli,
sedie, pallone di spugna,
palletta da tennis di
spugna, bottigliette
plastica vuote, pesi da
mezzo kg., pannello
ergoterapia, rete volley,
canestro basket

Programmare le attività
con giochi quali tombola,

Tecnico dell'animazione
socio- educativa 1874
Analisi dei bisogni,
risorse e potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

3 animatori; 6 VSCU

Sala riunioni, carta,
penna

3 animatori; 6 VSCU; 1
OSS; 1 infermiere

Camere, spazi comuni,
refettorio

birilli, freccette, anelli,
dell’oca, giochi di società,
biliardo, domino

Individuare e
coinvolgere gli ospiti
che potrebbero
svolgere i giochi

Parlare con gli ospiti,
coinvolgerli nelle attività
dei giochi

Realizzare i giochi previsti
(tombola, birilli, freccette,
anelli, dell’oca, giochi di
società, biliardo, domino)

Aiutare gli ospiti nelle
attività

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

3 animatori; 6 VSCU;

Sala riunioni, area
esterna (in estate), gioco
dei birilli, gioco dell’oca,
anelli, palla, carta,
penne, gioco delle
freccette

Riaccompagnare gli
ospiti nel refettorio,
nelle camere e in altri
spazi comuni

Accompagnarli sotto
braccio o spingendo le
sedie a rotelle o
sostenendo coloro che
utilizzano il
deambulatore

Addetto all'assistenza di
base - 1193Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto
all'integrazione sociale

3 animatori; 6 VSCU; 1
oss; 1 infermiere

Ausili, refettorio, spazi
comuni, camere
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

6

11) Numero posti con vitto e alloggio

0

12) Numero posti senza vitto e alloggio

6

13) Numero posti con solo vitto

0

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)

25

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)

5

16) particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede ai volontari che saranno selezionati in servizio:
 Rispetto del segreto professionale e della privacy dei dati degli utenti (spesso trattasi di dati
sensibili);
 Riservatezza e professionalità;
 Impegno ad assumere un comportamento integerrimo nei confronti degli anziani e delle
famiglie;
 spirito di adattabilità, iniziativa e flessibilità;
 disponibilità a lavorare in contatto con utenti disabili ed over 65 anni e al lavoro di gruppo;
 Impegno a lavorare nei giorni festivi (domeniche e altre festività ad eccezione dei giorni di
Natale e Pasqua) alternativamente e flessibilità oraria. Possibilità orario spezzato con vitto a
carico Ente;
 In relazione agli obiettivi specifici sopra descritti del progetto l’orario dei volontari, in accordo
con gli stessi, potrà subire variazioni (uscite serali, vacanze, gite intera giornata);
 disponibilità a trasferte esterne con e senza ospiti;
 Partecipazione alle riunioni periodiche di servizio per programmazione e verifica del lavoro
svolto;
 utilizzo periodo di riposo e di ferie a rotazione;
 Si richiede inoltre adattabilità alle situazioni non preventivabili.
Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione della realizzazione del progetto.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*) (Compilare solo in HELIOS)

N.

Sede di attuazione del
Comune
progetto

Indirizzo

Cod. ident.
sede

N. vol. per
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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18) Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle ore
dedicate:
INDICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
Creazione di brochures, locandine, manifesti da affiggere e
distribuzione in tutto il territorio di competenza (città,
università, ecc) e da divulgare sui social network (facebook,
sito dell’ente, instagram, sito del comune di Gagliole) , sui
giornali on line (cronache maceratesi, geronimo web, il
settempedano), sui quotidiani locali (resto del carlino e
corriere adriatico), ai centri per l’impiego e informagiovani
della provincia di Macerata
Verrà proposto lo “sportello informativo” (L’ANGOLO DEL
SERVIZIO CIVILE) legato alla promozione della “cultura del
servizio civile” all’interno della struttura, aperto ai giovani e
alla cittadinanza. Verrà messa a disposizione dei VSCN anche
uno spazio su una bacheca all’interno dell’Ente. Tale progetto
sarà pubblicizzato oltre che all’interno della struttura anche
nel sito internet. I volontari saranno a disposizione per un 1
ora al mese;
Elaborazione e realizzazione di materiale promozionale del
servizio civile (t-shirt, felpe ect)
Nei giornalini che pubblicherà l’ente angolo riservato al
volontario dove potrà descrivere le proprie esperienze

N° DI ORE DEDICATE
10

12

8
10

Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del
SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del
progetto nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende
a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi descritti
precedentemente e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni e gli enti
suddetti)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’ente)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito
internet dell’ente per l’intera durata del bando.
Inoltre si provvederà a: Pubblicazione del Progetto Integrale e dell’eventuale Bando sul sito Internet
dell’Ente (www.aspgagliole.it) e del Comune di Gagliole (http://www.comune.gagliole.mc.it/); pubblicazione del bando sulla pagina facebook- Instagram - Linkedin dell’Ente; Pubblicizzare il progetto
mediante l’affissione di manifesti sul territorio cittadino; Pubblicizzare il progetto sui giornali locali a
maggiore diffusione (Appennino Camerte, geronimo web, il settempedano, Resto del Carlino cronaca
macerata e corriere adriatico, Cronache Maceratesi) , vivere camerino, e sugli albi dei Comuni e
Università partner.
Tutti i volontari riceveranno n° 2 maglie di servizio e n° 2 felpe. Questi indumenti sono indossati durante
il servizio . Sugli indumenti citati sono stampati i loghi del Servizio Civile Nazionale Marche. Le strutture
dove prestano servizio sono quotidianamente frequentate da familiari e parenti degli ospiti, indossare
gli indumenti è elemento distinguente: la sua esposizione sarà funzionale alla promozione del Servizio
Civile.
Sono dedicate alla promozione e sensibilizzazione del SCN complessivamente numero 40 ore
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)
Criteri di selezione
1. Scopo e campo di applicazione
Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio Civile Universale presso
l’A.S.P. “A. Chierichetti” nel progetto di Servizio Civile Universale presentato dall’Ente.
2. La commissione
La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dal Direttore prima della selezione. La
commissione potrà essere costituita da un solo membro.
La commissione, nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute in questo
documento. La commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la graduatoria finale. Dal verbale di
selezione si dovranno evincere l’attribuzione di punteggi per ogni singola valutazione che costituisce il
punteggio finale per ogni singolo candidato.
3. I candidati
I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione del bando pubblicato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ed allegano la
copia di un documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale e del curriculum vitae.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti dal bando saranno
ammessi alla selezione.
4. La Selezione
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 110 punti,
attribuibile ad ogni singolo candidato. La metodologia di valutazione riguarderà i titoli di studio, gli
attestati professionali, le esperienze ed il colloquio motivazionale.
I punteggi saranno così ripartiti:
1. Valutazione titoli di studio: max. 8 punti
2.Valutazione attestati professionali: max. 5 punti
3.Valutazione esperienza: max. 30 punti
4. Valutazione altre esperienze , conoscenze, attestati non valutabili precedentemente : max 7 punti
5. Valutazione colloquio motivazionale: max. 60 punti
La somma dei punteggi sopra riportati ( valutazione titoli di studio + valutazione attestati professionali +
valutazione esperienza + valutazione colloquio) contribuirà alla formazione del punteggio finale.
L’insieme dei punteggi finali attribuiti ad ogni singolo candidato contribuirà alla definizione della
graduatoria finale.
4.1 Valutazione Titoli: ( valutabile un solo titolo di studio, quello con punteggio più alto – massimo 8
punti)
Laurea (specialistica o equivalente) attinente al progetto: 8 punti
Laurea (specialistica o equivalente) non attinente il progetto: 7 punti
Laurea di primo livello (triennale) attinente: 7 punti
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto: 6 punti
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto: 6 punti
Diploma di scuola media superiore non attinente al progetto: 5 punti
Frequenza anni di scuola media superiore: fino a 4 punti (1 punto per ogni anno concluso)
Per essere valutati i titoli deve essere presentata copia
4.2 Valutazione attestati professionali (massimo 5 punti):
Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/professionale (brevetti;
patenti speciali; qualifiche professionali, ecc.): 1 punto per ogni attestato presentato (max. 5).
Per essere valutati gli attestati deve essere presentata copia
4.3 Valutazione Esperienza (massimo 30 punti)
Esperienze nel settore: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
•
1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio presso l’ente che presenta il
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progetto e nello stesso settore (fino ad un massimo di 12 mesi - max. 12 punti)
•
1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio presso altro ente/ditta ma nello
stesso settore del progetto (fino ad un massimo di 9 punti) . E' possibile sommare la durata di più
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
Esperienze in altri settori: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
•
0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo di 12 mesi –
max. 6 punti) per esperienza nello stesso ente che presenta il progetto in settore divers
•
0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo max. di 3
punti) per esperienza in un altro ente/ditta in settore analogo. E' possibile sommare la durata di più
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
Per essere valutate le esperienze devono essere presentate le certificazioni
4.4 Valutazione altre esperienze, conoscenze, attestati non valutabili precedentemente (massimo 7
punti)
* possesso patente B in corso di validità alla data di presentazione della domanda : 1 punto
* corsi di formazione e aggiornamento inerenti il settore del progetto (1 punto per attestato - massimo 4
punti).
* certificazioni inerenti altre esperienze , conoscenze non valutabili precedentemente e inerenti il
progetto (1 punto per certificazione o attestazione – massimo 2 punti)
Per il riconoscimento del punteggio è obbligatorio presentare la copia della patente e degli attestati dei
corsi)
4.5 Valutazione colloquio motivazionale (massimo 60 punti)
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza del candidato e di
valutare la sua idoneità con le finalità del progetto. La selezione avverrà con la compilazione da parte del
selettore della scheda denominata: “SCHEDA DI VALUTAZIONE ” (allegato A)
Nella scheda saranno riportate:
•
I dati di riferimento del progetto
•
I dati del candidato
•
La data di presentazione della domanda da parte del candidato
•
I fattori di valutazione con la possibilità di compilazione dei campi punteggio.
I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i seguenti secondo le
seguenti intensità:
1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: (spontaneo,
estroverso, creativo)
giudizio (max 10 punti)
2. Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo
(max 10 punti)
3. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività da svolgere
(max 10 punti)
4. Propensione all’attività solidale e civica:
giudizio (max 10 punti)
5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile Volontario:
(max 10 punti)
6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es:
missioni, flessibilità oraria,ecc):
(max 10 punti)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valutazione finale giudizio (max 60 punti):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei
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candidati è pari a 60.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
Allegato: A) SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
(ALTRO_Allegato A scheda di valutazione)

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*)
Il progetto sarà costantemente monitorato dall’Ente attraverso:
a. verifica con cadenza trimestrale del Responsabile del Monitoraggio;
b. predisposizione e raccolta di schede di valutazione delle attività svolte.
La valutazione che si effettuerà nel monitoraggio, verte soprattutto alla valutazione della congruità delle
attività svolte rispetto a quelle previste per il raggiungimento degli obiettivi .
In base ai risultati del monitoraggio vengono apportate, anche in corso d’opera, le dovute correzioni e
riorganizzazioni del servizio in modo da rispondere il più compiutamente possibile alle esigenze emerse.
Lo strumento di rilevazione utilizzato per il monitoraggio sarà la “Checklist attività svolte” . Ogni attività
sarà riportata in una riga della Checklist ed a questa sarà fornita la relativa valutazione prevista dalla
Checklist. Sarà riportata la data di inizio attività; la data di fine; sarà annotato se l’attività non è ancora
iniziata; se non più fattibile; se è stata modificata; se è in corso e se questa è in linea con il Diagramma di
Gantt riportato al punto 9.
A questo strumento saranno di volta in volta allegati:
٧ Report volontario;
٧ Schede valutazione OLP
٧ Documenti prodotti durante le attività (es: locandine e manifesti; presenze alle attività ecc)
Le considerazioni e le valutazioni sul monitoraggio saranno registrate nel documento “Verbale di
Monitoraggio”. In questo documento saranno annotate le eventuali azione correttive da apportare al
progetto.
1. Monitoraggio attività svolte:
Metodologia: Rilevazione delle attività svolte rispetto a quelle previste con il progetto. La rilevazione si
realizzerà con la compilazione della CHECKLIST ATTIVITÀ SVOLTE e la compilazione del REPORT ATTIVITA’
volontari. Il Responsabile del Monitoraggio compilerà la Checklist Attività Svolte. La checklist attività
svolte servirà per analizzare in modo puntuale tutte le attività previste dal progetto e verificare la data di
inizio, di fine, se l’attività è ancora in corso, se in linea con quanto previsto dal diagramma di Gantt, se è
stata modificata, se non più realizzabile o se non ancora iniziata.
I volontari compileranno i Report delle Attività Volontari.
Gli OLP compileranno la Scheda Valutazione OLP.
Strumenti: Report Attività Volontari (compilazione quotidiana su apposito software Cartella Utente
WEB); Checklist Attività Svolte;
Tempi di verifica: Trimestrale
Indicatori: % delle attività previste non ancora iniziate; % attività non più fattibili; % attività modificate;
% attività in linea con il nostro diagramma di GANTT.
Operatori coinvolti: Responsabile monitoraggio. OLP
Volontari coinvolti: Tutti i volontari avviati al servizio
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2. Verifica azioni ed avanzamento progetto:
Metodologia: Controllo se i piani di attuazione del progetto sono svolti nei tempi previsti. Controllo se le
attività previste dal progetto sono state completate.
Strumenti di rilevazione: Checklist Attività Svolte; Verbale di Monitoraggio; Evidenze del materiale
prodotto nelle fasi del progetto ( materiale promozionale, attività) che sarà allegato al Verbale di
Monitoraggio;
Tempi di verifica: Trimestrale
Indicatori: % delle fasi svolte nei tempi previsti e % delle attività effettuate per la realizzazione della
fase.
Vedi tabella.
Operatori coinvolti: Responsabile monitoraggio.
Volontari coinvolti: 0
Strumenti di rilevazione per il monitoraggio:
STRUMENTO
CHECKLIST ATTIVITÀ SVOLTE
REPORT ATTIVITÀ VOLONTARI
SCHEDA VALUTAZIONE OLP
VERBALE MONITORAGGIO

TEMPI DI COMPILAZIONE
Trimestrale
Quotidiana
Trimestrale
Trimestrale

Out-put monitoraggio.
Checklist attività svolte compilate
Verbali di monitoraggio compilati
TEMPI DEL MONITORAGGIO
(la casella contrassegnata con la X individua il mese da inizio progetto nel quale verrà effettuata
la verifica) ad ogni verifica si compilerà la scheda indicata
ATTIVITA’
VERIFICHE DA
EFFETTUARE
Verifica delle attività
previste con Checklist
attività svolte
Verifica azioni ed
avanzamento
progetto

3° mese da
inizio

6° mese da
inizio

9° mese da
inizio

12° mese da inizio

X

X

X

X

X

X

X

X

Di seguito si riportano degli indicatori per la verifica dell’efficacia delle attività e delle azioni di progetto
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TABELLA DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE – ATTIVITA’
Attività di
verifica

Indicatore
utilizzato

Verifica attività di
promozione

Verifica volontari
inseriti nel progetto

Verifica delle
attività previste

Verifica azioni ed
avanzamento
progetto

N° richieste
informazione al
Servizio Civile
pervenute; N°
download bando ed
avviso dal sito
internet dell’ente; N°
domande di Servizio
Civile pervenute.

Indicatore
Accettabile

N° di domande
pervenute = al N°
dei posti
disponibili

N° volontari avviati
nel progetto/tot
posti disponibili X
100
% delle attività
previste non
ancora iniziate;
% attività non più
fattibili;
% attività modificate;

= 100%;

% attività in linea con
il nostro diagramma
di Gantt

> 80%

% fasi completate
nei tempi previsti.

< dell’20%

Valutazione di efficacia ed
azione correttiva in caso di
scostamento significativo

Se le domande pervenute
saranno < 75% rispetto ai posti
disponibili, saranno riformulati
gli obiettivi e/o le attività.

se < di 75% si procederà alla
riformulazione degli obiettivi ed
alla comunicazione degli stessi ad
UNSC
Se > dell’20% si attueranno delle
azioni correttive al progetto

Se < 80% si attueranno delle azioni
correttive al progetto

Il 100% delle fasi
sono completate
nei tempi previsti
ad ogni
r ilevazione

Se il 100% delle fasi non rispettano
i tempi di attuazione, saranno
riviste le attività di piano

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: (eliminare la definizione “eventuali” se si compila questo
punto:

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
Tipologia di spesa

Quantità

Importo unitario €.

Importo totale €

Divise Volontari Servizio
Civile (con logo UNSC)

Per 6
volontari

140,00

840,00

50,00

300,00

12 felpe con cappuccio 45
€; 12 polo a manica corta
25 €;
Dispositivi
individuale

protezione Per 6
volontari
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(come da art.18 lettera d) volontari
del Decreto legislativo
81/2008
Polizza assicurativa
supplementare per
volontari
Si prevede un aumento
delle spese normalmente
sostenute dall'ente
relativamente la
cancelleria, fotocopie,
cd/dvd, telefonia, utilizzo
pc ed altri supporti
informatici per la
realizzazione delle diverse
attività previste dal
progetto.

6

varie

Carburante automezzi per Km 6.000
gite ed altri spostamenti
per accompagnare gli
ospiti presso i centri
ambulatoriali
o
alle
poste/banca ecc. con le
associazioni
di
volontariato
come
previsto dal progetto

55,00

330,00

600,00

600,00

€. 0,35 al km

2.100,00

Dispense e materiale
Didattico necessario alla
formazione specifica per 6
volontari costo totale

varie

150,00

150,00

Pubblicizzazione SCN

Varie

100,00

100,00

Si prevede un aumento
delle spese relativamente
all’organizzazione delle
feste , delle attività, dei
vari progetti, ecc
Corsi di formazione
aggiuntivi non previsti nel
piano (HACCP)

varie

2.000,00

2.000,00

200,00

200,00

1

Per un totale di € . 6.620,00
Le spese saranno contabilizzate nel capitolo di competenza
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):

-

ISTITUTO COMPRENSIVO ”N. STRAMPELLI” DI CASTELRAIMONDO
(Amministrazione pubblica) C.F.: 81001060433

L’Istituto Comprensivo “N. Strampelli” si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto:
 supportare e collaborare per la realizzazione del progetto “Adotta un nonno” coinvolgendo i
propri alunni e il proprio personale ed affiancando il personale dell’A.S.P. e i volontari del
Servizio Civile Universale;
 provvede a diffondere e pubblicizzare l’evento programmato presso tutte le sedi operative
dell’Istituto Comprensivo e tra i familiari degli alunni;
 partecipa alla programmazione delle attività previste nel progetto predisposto dall’A.S.P. “A.
Chierichetti” per il Servizio Civile Universale con le visite degli alunni dell’Istituto. In occasione
di tali visite gli alunni canteranno, reciteranno piccole poesie e consegneranno dei piccoli doni
agli ospiti della struttura.

-

ASP LAZZARELLI DI SAN SEVERINO MARCHE C.F.: 83001430434 (ente no profit partner )

L’ASP Lazzarelli:
 si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Universale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile
Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge vigente.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in
possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”
 si impegna a supportare e collaborare per la realizzazione di una parte del progetto
coinvolgendo i propri utenti e il proprio personale;
 partecipa alla programmazione delle attività previste nel progetto predisposto dall’A.S.P. “A.
Chierichetti” per il Servizio Civile Universale con la partecipazione dei propri ospiti ai tornei di
briscola tra Enti, alle “Olimpiadi della Terza età”, “Tombolata” al “Peppa Pig’s party” tra
utenti di vari Enti e alle varie feste a tema che verranno organizzate presso l’A.S.P. “A.
Chierichetti” e alle uscite giornaliere ricreative organizzate in collaborazione con l’A.S.P. “A.
Chierichetti”

-

COMUNE DI GAGLIOLE p.i.: 00268590437 (ente pubblico)

Il Comune di Gagliole si impegna a fornire il seguente apporto al progetto:
 partecipa con i propri amministratori ad alcune attività dell’ente quali l’Open Day e il Peppa
Pig’s Party e fornirà all’Ente delle sedie e dei tavoli per lo svolgimento di tali manifestazioni
aperte al pubblico
 si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Universale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile
Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge vigente.

-

GRUPPO ALPINI VAL POTENZA C.F. : 01595840438 (associazione no profit)

Il Gruppo Alpini Val Potenza:
si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Universale”, a realizzare in
uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile Universale secondo
le finalità ed i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in
possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”
 Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari del Servizio
Civile per la realizzazione del progetto <GENTILEZZA E FANTASIA E LA NOIA SCAPPA VIA>
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-

specificatamente per le attività che hanno come obiettivo la promozione e il sollecito di
interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile con la programmazione di un
pomeriggio allietato dalla musica recandosi presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” con i componenti
del Gruppo i quali si esibiranno con brani del proprio repertorio, a favore degli ospiti.
Si impegna a diffondere la cultura alpina ed i suoi valori dallo “spirito di corpo“ in guerra alla
solidarietà in pace verso chi è più debole o in difficoltà.

GHIBLI’S HAIR BOUTIQUE di Silvia Lupidi C.F.: LPDSLV79M45I156C (società profit)
•
Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari del
Servizio Civile Universale per la realizzazione del progetto <GENTILEZZA E FANTASIA E LA
NOIA SCAPPA VIA> specificatamente per le attività che hanno come obiettivo la promozione e
il sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile recandosi presso
l’A.S.P. “A. Chierichetti” con un corso nel quale viene spiegato agli ospiti il taglio dei capelli, la
messa in piega, la tinta e verranno fatte provare agli ospiti tali tecniche su alcune parrucche
e/o sui propri capelli;
*si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Universale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile
Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001.
•
Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in
possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”

- ASD GAGLIOLE FC P.I.: 01402110439 (associazione non profit)
L’ASD Gagliole:
•
si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Universale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile
Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legislazione vigente.
•
Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso
nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”
•
Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” per la realizzazione del
progetto del Servizio Civile Universale <GENTILEZZA E FANTASIA E LA NOIA SCAPPA VIA>>;
•
partecipa alla programmazione delle attività di animazione previste nel progetto predisposto
dall’A.S.P. “A. Chierichetti” per il Servizio Civile Universale collaborando con alcuni degli iscritti, in
particolare con l’allenatore ed il preparatore atletico, con i volontari del SCN e gli animatori per le
attività previste nell’effettuazione delle attività sportive in particolare “ginnastica dolce”, volley,
basket
-

STUDIO TECNICO DEL BALZO RUITI FILIPPO C.F.: DLBFPP82C09B474K (società profit)

Lo Studio Tecnico del Balzo Ruiti F.:





Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari del SCU:
- Per la preparazione delle bozze dei manifesti e degli slogan per la pubblicizzazione delle
feste : “Open day”; “Peppa pig’s party”; “Festa della Birra”
- Partecipazione all’attività del progetto di SCU “Laboratorio di disegno”
si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di Servizio Civile a realizzare in uno
spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile Universale
secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge vigente in materia.
Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati
personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in
possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”
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Si allegano n. 7 lettere

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Per una buona riuscita di un progetto la prima cosa che si richiede è un’adeguata attività di pubblicità.
Per la realizzazione di tale attività è necessario l’utilizzo di un telefono, di un pc, connessione internet,
stampante, sedie e tavoli, carta , penne; per la realizzazione di eventi ricreativi e feste particolari sono
richieste le risorse sottoindicate:
- Feste a tema (Festa della befana; -del papà;- della donna;- della mamma;- Pasqua;- casa di
riposo in giallorosso; - carnevale; - s. martino; - halloween; - natale; - Casa di riposo in moto; delle birra): Scrivania, tavolo, sedia, PC, sala riunioni, linea ADSL, Cartoncini; Stoffe; costumi;
festoni; addobbi materiale ludico; sedie a rotelle, sala animazione; casse, microfoni, birra,
mimose, uova pasqua, gadget giallorossi, castagne, bibite, panettoni, torroni;
- Open Day , esibizione del coro e progetto “Adotta un nonno”: Sala animazione, sala convegni,
schermo, videoproiettore, casse, pc, sedie, tavoli, microfoni
- Torneo di briscola: Sala animazione, sala convegni, pc, sedie, tavoli, carte da gioco
- Peppa pig’s: Sala animazione, microfoni, casse, tavoli, sedie, porchetta, bibite, costumi, pc
portatile
- Laboratori: sala animazione ; sala convegni ; linea ADSl, pc, tavoli, sedie; ausili, camere,
attrezzature cucina, cibi, cucina, carta, matite, colori, vasi, fiori, piante, terra, , fogli per disegno,
matite, riga, gomma, microfoni, casse, stereo, monitor tv, parrucche, tinte, forbici , phon
- Uscite: Ausili, sala riunioni, sala animazione, penne, tavoli, sedie, registro adesioni, mezzi ente;
locali struttura;
- Formazione generale e specifica: Telefono, personale computer, stampante, penne, linea adsl,
Sala riunioni, sedie , tavoli, carta , Sala convegni, Schermo, videoproiettore, Lavagna, scrivania;
fotocopiatrice;
- Attività di lettura: : Telefono, personal computer, stampante, penne, linea adsl, Sala
animazione, sedie , tavoli, carta , Sala convegni, giornali , quotidiani, periodici, libri
- Giochi da tavolo: Telefono, personal computer, stampante, penne, linea adsl, Sala animazione,
sedie , tavoli, carta, giochi da tavolo
- Partite a carte: Telefono, personal computer, stampante, penne, linea adsl, Sala animazione,
sedie , tavoli, carta, carte da gioco;
- Attività sportive: Telefono, personal computer, stampante, penne, linea adsl, Sala animazione,
sedie , tavoli, carta,, palloni di spugna, pallette da tennis di spugna, bottigliette plastica vuote;
pesi da mezzo kg; pannello ergoterapia, rete volley, canestro basket
- Giochi vari: Telefono, personal computer, stampante, penne, linea adsl, Sala animazione, sedie ,
tavoli, carta, birilli, gioco dell’oca, gioco delle freccette
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Università degli studi di Macerata - Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli Studi di
Macerata del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Università degli studi di Ancona - Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli Studi di
Ancona del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Università degli studi di Camerino - Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli Studi
di Camerino del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Università degli studi di Urbino - Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli Studi di
Urbino del 10/05/2004 (vedi allegato )

28) Eventuali tirocini riconosciuti:
L’A.S.P. “A. Chierichetti” ha inoltre specifiche convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi con
alcuni Enti Universitari:
•
Università degli Studi di Camerino
•
Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia con sede ad Ancona
•
Università degli Studi Roma Tre
•
Università di Perugia Facoltà di Scienze Politiche Corso in Scienze Sociali
•
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
•
Università degli Studi di Teramo Facoltà di Medicina
•
Università di Perugia Facoltà di Economia
di cui si allega la documentazione.

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae
Nella Regione Marche il percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze è
tuttora in via di sperimentazione (progetto VA.LI.CO= Validazione Libretto Competenze).
La Regione Marche si è dotata di un
Repertorio dei Profili Professionali
https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R del 22 dicembre 2014,
n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente n.676/SIM/2016.
Le attività riferite ai volontari riportate al punto 9 sono state ricondotte alle Unità di Competenza (UC)
delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio regionale dei profili professionali.
La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la validazione delle
competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente formati, che potranno confluire nella
sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”.
- Le competenze riconosciute con la partecipazione a questo progetto sono le seguenti :
* Tecnico dell'animazione socio- educativa 1874 - Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone,
gruppi e comunità
* Addetto all'assistenza di base - 1193-Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto
all'integrazione sociale
Altre competenze che verranno acquisite con rilascio di attestato valido ai sensi di legge durante lo
svolgimento del servizio civile:
 Rilascio di attestato di partecipazione al corso di formazione in materia igienico sanitaria in
base al D. Lgs. 155/97- Delibera G.R. Marche 2173 del 10/12/02 e Reg. CE 852/04. La
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certificazione verrà rilasciata dal Responsabile Scientifico del corso




Ai volontari che parteciperanno ad altri corsi di formazione organizzati dall’Ente per il personale
che opera all’interno della propria struttura verrà rilasciato attestato di frequenza.
Al termine del servizio l’ente rilascerà una certificazione delle competenze acquisite (vedi
allegato “COMPETENZE_Certificazione competenze ASP Gagliole”
Al termine del servizio
l’ente rilascerà un attestato di partecipazione al progetto (allegato
“ALTRO_Attestato di servizio”)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione (*)
A.S.P. “A. Chierichetti” via Bergoni,40 62022 Gagliole (MC)

31) Modalità di attuazione (*)
I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente selezionati secondo
professionalità e con risorse tecnico-didattiche e strumentali da esso possedute.
La formazione seguirà le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale
emanate con DPCM del 19/07/2013.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
no

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
La formazione avverrà in un ciclo di 13 moduli formativi, compresi in tre macroaree, trattati in maniera
paritaria come predisposto nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile
Nazionale emanate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
19 luglio 2013.
La durata sarà di 42 ore totali da concludere entro i primi 6 mesi di servizio:
Macroaree e moduli formativi
1. Valori e identità del SCN
1.1) L’identità del gruppo in formazione e patto formativo;
1.2) Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale;
1.3) Il dovere di difesa della Patria - difesa Civile non armata e non violenta;
1.4) La normativa vigente e la Carta di impegno etico;
2. La cittadinanza attiva
2.1) La formazione civica;
2.2) Le forme di cittadinanza
2.3) La protezione civile
2.4) La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile
3.1) Presentazione dell’Ente
3.2) Il lavoro per progetti
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3.3) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4) Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del servizio civile nazionale
3.5) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Le modalità dell’erogazione formativa prevedono con equa distribuzione temporale ed in particolare
saranno svolte:
- Lezioni frontali (anche avvalendosi di esperti della materia trattata) per circa il 60% del monte ore
complessivo destinato alla formazione generale
- Dinamiche non formali (role playing, , circle time, metodo dei casi, lavori di gruppo) per il restante 40%
circa del monte ore previsto
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di
apprendimento raggiunti.
NON SARA’ EFFETTUATA LA MODALITA’ “FORMAZIONE A DISTANZA”
Durante la formazione verrà utilizzato il seguente materiale didattico:
- Dispense, proiezioni video, e schede informative;
- Discussione di casi pratici;
- Role playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed
operativi.
Somministrazione di test per verificare l’efficacia della formazione.

34) Contenuti della formazione (*)
Come da DM n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013 la formazione generale sarà così articolata:

1 “Valori e identità del SCN”
Durata: 12 ore

Modulo 1.1: L’identità del gruppo in formazione e patto formativo, durata 3 ore
Contenuti del modulo: I volontari si presenteranno e svolgeranno dei lavori e giochi di gruppo. Previste
sessioni di gruppo e plenarie. Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando
tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio
civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi
individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”,
ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che
legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, , circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e
differenza tra le due realtà, durata 2 ore
Contenuti del modulo: Sarà trattato l’argomento del servizio militare di leva e la normativa
sull’obiezione di coscienza della legge 772/72; legge 230/98. Inoltre sarà illustrata la legge 64/2001.
In questo modulo si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72,
passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come
delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari,
dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.
Durata ore: 2
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
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Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.3:Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta, durata 4 ore
Contenuti modulo: Il modulo sarà suddiviso in due parti per una migliore didattica.
Parte a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.),
dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), della
promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico
della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio
delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto
ampio e dettagliato.
Parte b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme
attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile.
Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle
“operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e
“peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla
luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.
Durata ore: 4 ore (2 ore per ogni parte)
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico, durata 3 ore
Contenuti del modulo: Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile,
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In
particolare si evidenzierà l’importanza della Sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del
legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra
l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti al la base della
cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione del
servizio civile nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”
Durata: 13 ore

Modulo 2.1.: La formazione civica, durata 3 ore
Contenuti del modulo: La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e
dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di
riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà analizzata
la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i
loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle
leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo,
ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per
vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla
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cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre
in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Modulo 2.2: Le forme di cittadinanza, durata 3 ore
Contenuti del modulo: Sarà trattato il tema della cittadinanza attiva (con cenni all’articolo 118 Cost).
Saranno trattati i principi costituzionali di solidarietà.
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale formazione
abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno
in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal
cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del
volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio
civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente,
l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati,
sono tutti esempi concreti che saranno illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle
conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la
logica progettuale, un percorso di azione.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Modulo 2.3:La protezione civile, durata 4 ore
Contenuti del modulo: Organizzazione della Protezione Civile Italiana; La Protezione Civile inizia dalla
prevenzione e ricerca ambientale . Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di
comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli
eventuali compiti di assistenza e soccorso . Previsto lavoro di gruppo.
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria come
difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di crescita di
cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma
soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane,
si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado
di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la
logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione
dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la
ricostruzione post emergenza. Sarà sottolineato lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e
legalità, nonché tra ricostruzione/legalità.
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione
delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei
confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
Durata ore: 4
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modulo 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile, durata 3 ore
Contenuti del modulo: Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare
ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed
importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze
potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo
sarà prevista la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica,
nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere
maggiormente incisivo l’argomento.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
Durata: 17 ore

Modulo 3.1: Presentazione dell’ente < Elementi di conoscenza della realtà delle A.S.P. ed ordinamento
dell’A.S.P. “ A. Chierichetti”> , durata 3 ore
Contenuti del modulo: Presentazione della storia, delle caratteristiche specifiche e delle modalità
organizzative ed operative dell’Ente accreditato al fine di fornire ai volontari gli elementi di conoscenza
del contesto in cui si troveranno ad operare.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro;
Verifiche: Colloquio al termine del modulo con domande inerenti gli argomenti del modulo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Modulo 3.2: Il lavoro per progetti, durata 5 ore
Contenuti del modulo: La metodologia del lavoro per progetti, Significato del lavoro per progetti.
Dalla funzione al processo e processo matrice di funzioni.. la suddivisione in fasi, l’assegnazione dei
compiti al team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione,
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. Successo e fallimento di un progetto.
Simulazione e/realizzazione di un progetto. Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato
per consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei
vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che
ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un
team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione,
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte
integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto.
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta
definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le
persone possono determinarne il fallimento.
Durata ore: 5
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time,metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Lavoro di gruppo per la realizzazione in aula di un progetto. Test composto da domande a
risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Modulo 3.3: L’organizzazione del servizio civile e le sue figure, durata 3 ore
Contenuti del modulo: Per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello
stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il
raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente
riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di
una sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, Il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio CIvile, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che
il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, altri volontari etc.) e
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento
degli obiettivi.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------

Modulo 3.4: Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, durata 3 ore
Contenuti del modulo: In questo modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio
2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Modulo 3.5: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti, durata 3 ore
Contenuti del modulo: Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi
sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli
individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre
una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto,
l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di
quest'ultimo. L'analisi
della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un
esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto,
considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di
questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo dei
casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale

35) Durata (*)
42 ore erogate in una unica tranche entro 180 giorni dall’avvio del progetto
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI
OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
A.S.P. “A. Chierichetti” via Bergoni,40 62022 Gagliole (MC)

37) Modalità di attuazione (*)
I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente selezionati secondo
professionalità e con risorse tecnico-didattiche e strumentali da esso possedute.

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai
singoli moduli (*)
dati anagrafici del formatore
specifico
SCIAMANNA EMANUELA
Nata a Montorio al Vomano (TE)
il 16.12.1967
C.F.:SCMMNL67T56F690F

Competenze/esperien
ze specifiche
Ruolo: Istruttore Direttivo presso
l’ASP “A. Chierichetti” a tempo
indeterminato dal 1 ottobre 1992.
*Competenze nel settore: Gestione
dell'Ente; Responsabile dei Servizi;
Responsabile
del
Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) ai
sensi
del
D.Lgs
81/08;
Organizzazione,
gestione
e
valorizzazione delle risorse umane;
economo-contabile; progettazione
elaborazione di
modifiche e
valutazione dei servizi; formatore
per corsi interni; relatore al
convegno
sulle
“attività
occupazionali e ricreative che
possono fare la differenza nelle
case di riposo”

Modulo formazione
Modulo
2.
PRESENTAZIONE
PROGETTO E SEDE DEL SERVIZIO
CIVILE
-----------------------------------------Modulo
4.
NORMATIVA
SPECIFICA
SETTORE
SOCIO
SANITARIO e PROBLEMATICHE
SOCIALI LEGATE AL TERRITORIO
-----------------------------------------Modulo 5.
CARATTERISTICHE
DELLE PERSONA ANZIANA E DEL
CONTESTO ISTITUZIONALE DEL
SERVIZIO CIVILE

* Esperienza servizio civile: OLP e
Formatore in vari progetti di servizio
civile dell’ente

MENGHINI GIOVANNA
Nata a Castelraimondo il
24/06/1958
C.F.: MNGGNN57H64C251T

*Titolo di Studio: Laurea in Modulo 6.
DINAMICHE
Sociologia
GRUPPO CON ANZIANI
*Ruolo ricoperto presso l’Ente:
CONTESTI AGGREGATIVI;
Educatore Professionale presso
l’A.S.P. “A. Chierichetti” dal 15
gennaio 2002;
*Esperienza nel settore: Animatrice
dal 1998 al 2002; Varie esperienze in
qualità di formatore presso l’A.S.P.
“A. Chierichetti” riguardo corsi
interni per materie oggetto della
formazione prevista nel progetto
tra le quali nozioni di sociologia, di
psicologia, salute mentale, il lavoro
a progetti, il burn out, la relazione
d’aiuto, tecniche di animazione, il
lavoro d’equipe e la gestione dei

DI
IN

45

conflitti e per conto dell’ASUR
Marche ex zona territoriale 13 e ex
zona territoriale 10 effettuando
formazione
e
tutoraggio
ai
tirocinanti; Formatore generale nei
progetti di Servizio Civile Regionale e
SCR/Garanzia Giovani e formatore
specifico nei progetti di Servizio
Civile Nazionale svolti e in corso di
svolgimento presso l’A.S.P. “A.
Chierichetti”
*Competenze nel settore:
- formatrice specifica in vari
progetti di servizio civile regionale,
garanzia giovani e nazionale di
questo Ente
- OLP in vari progetti di servizio
civile regionale e nazionale di
questo Ente
-Dal 2004 Conduttrice di gruppi di
discussione e lettura ;
-Dal 2003 conduttrice del Gruppo di
Animazione Teatrale per utenti
psichiatrici
-Conoscenza degli anziani e delle
loro problematiche in quanto ha
svolto attività di animazione in una
Casa di Riposo;
-Partecipazione a vari corsi di
formazione inerenti il settore tra
cui: - corso biennale di recitazione; operatore di comunità; - di
fotografia; - “Introduzione alle
dinamiche dei gruppi primari e
secondari”;
“Istituzioni
e
Comunità”;
“Effetti
dei
cambiamenti istituzionali: qualità,
accreditamento,
integrazione,
appartenenza , burn out”; “Il
paziente e la sua famiglia nel
percorso terapeutico”
-Partecipazione a vari incontri di
supervisione
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Titoli di studio: -qualifica
professionale di Operatore Socio
Sanitario (OSS) con votazione di
100/100 conseguito nell’anno 2010

Modulo 3. IL VOLONTARIO E
L’ANZIANO
–
ASPETTI
ASSISTENZIALI

* Ruolo ricoperto: dipendente della
Cooperativa Sociale Cooss Marche
Onlus ed in servizio presso l’A.S.P.
“A. Chierichetti” dal 13/07/2010
* Esperienze nel settore: svolge
attività di OSS presso l’A.S.P. “A.
Chierichetti”
, indirizzata a
soddisfare i bisogni primari della
persona in un contesto sia sociale
che sanitario e a favorire il
benessere
e
l’autonomia
dell’utente

CARRADORI ALESSIA
Nata a San Severino Marche il
26.05.1982
C.F.:CRRLSS82E66I156U

* Formatore specifico in alcuni
progetti di servizio civile dell’A.S.P.
“A. Chierichetti”
-Titolo di studio: certificazione di
“Laughter Yoga Leader” rilasciato
dalla <Laughter Yoga International
University> il 25/01/2015;

Modulo 8.
STRUMENTI E
TECNICHE
RELAZIONALI
E
ANIMATIVE NELLO YOGA DELLA
RISATA

* Ruolo ricoperto: dipendente della
Cooperativa Sociale Cooss Marche
Onlus ed in servizio presso l’A.S.P.
“A. Chierichetti” dal 13/07/2010
* Esperienze nel settore:
- Conduttrice di sessioni di yoga
della risata agli ospiti dell’l’A.S.P.
“A. Chierichetti” da maggio del
2015 ad oggi;

TAPANELLI MARIA CECILIA
Nata a Sefro il 03.01.1961
C.F.: TPNMCC61A43I1569O

- Conduttrice di sessioni di yoga
della risata agli ospiti dell’l’ASP
Lazzarellii di San Severino marche e
;
*Titolo di studio: Diploma Istituto
Psico-Pedagogico
*Ruolo ricoperto presso l’Ente:
Animatrice
*Esperienza nel settore: svolge
attività di animazione in strutture
residenziali per anziani dal 2002
*Competenze
nel
settore:
progettazione
,
gestione
e
coordinamento degli interventi di
animazione
all’interno
della
struttura
e
di
gruppi;
partecipazione a vari corsi di
formazione e aggiornamento nel
settore animazione anziani tra cui
arteterapia, musicoterapia;
*Formatore specifico in vari
progetti di Servizio Civile di questo
Ente;

Modulo 7.
STRUMENTI E
TECNICHE
RELAZIONALI
E
ANIMATIVE ; ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
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PODUTI CHIARA
Nata a Matelica il 06/11/1975
C.F.: PDTCHR75S46F051Q

*Titolo di Studio: qualifica
professionale di Educatrice;
Formatrice sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Assistente
alla
comunicazione
*Ruolo ricoperto presso l’Ente:
Coordinatrice operatori COOSS
MARCHE
ONLUS
Cooperativa
Sociale
presso
l’A.S.P.
“A.
Chierichetti”
*Esperienza
nel
settore:
dipendente della COOSS Marche
dal 1998 con esperienza di
coordinamento nelle strutture
residenziali per anziani , nei centri
diurni per minori, assistenza
scolastica, centri di aggregazione
giovanile
*Competenze
nel
settore:
Formatore per conto della COOSS
per i nuovi assunti in materia di
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
Esperta nel settore anziani e minori
in particolare come coordinatrice,
Animatore,
educatore;
partecipazione ad innumerevoli
corsi
di
formazione
e
aggiornamento tra cui anche
sull’animazione oltre che sulla
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, mediazione, pianificazione
progettazione e gestione di
interventi e servizi sociali;
*Competenze servizio civile:
-OLP per conto dell’Unione
Montana di San Severino Marche in
alcuni progetti di servizio civile;
-Formatore specifico nei progetti di
Servizio civile dell’ASP Chierichetti

- Modulo 1. FORMAZIONE E
INFORMAZIONE SUI RISCHI
CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONTARI IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale” (*)
Poduti Chiara nata a Matelica il 06/11/1975 c.f.: PDTCHR75S46F051Q
 In possesso dell’attestato di Formatore per i corsi di formazione generale e specifica in materia
di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/20018 e s.m.i. dell’accordo Statoregioni del 21/12/2011
 Formatore specifico modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” nel
progetto di Servizio Civile “L’anno che verrà porterà solidarietà”
 Formatore specifico modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” nel
progetto di Servizio Civile “Insieme siamo forti”
 Formatore specifico modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
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operatori volontari in progetti di servizio civile universale” presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” nel
progetto di Servizio Civile “Un anno di sorrisi”
Formatore in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro per conto della Società Cooperativa Cooss
Marche Onlus di Ancona per i propri dipendenti

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
Il percorso formativo per i volontari prevede la realizzazione di moduli con la partecipazione
congiunta di tutti i volontari coinvolti nel progetto.
L’obiettivo è quello di fornire ai volontari un insieme di nozioni per poter svolgere nel modo migliore i
loro compiti e, allo stesso tempo, offrire loro occasioni per sperimentare le reali situazioni in cui
verranno a trovarsi nella realizzazione del progetto.
Le lezioni verranno impartite secondo moduli formativi con le seguenti modalità:
 lezioni frontali;
 dinamiche non formali (metodo dei casi, lavori di gruppo, sinottica, esercitazioni pratiche)
 distribuzione dispense;
 colloqui per verificare l’efficacia della formazione.
Il corso di formazione viene svolto in moduli riportati al punto 41 del presente formulario.

41) Contenuti della formazione (*)
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di conoscenze,
competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto e
descritte al punto 9
La formazione verrà erogata in 8 moduli per una durata complessiva di 75 ore.
I contenuti e la durata dei singoli moduli sono di seguito riportati
Modulo 1. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ( erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto)
Contenuti: Formazione in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
PARTE GENERALE: Sicurezza, salute e organizzazione del Lavoro; Concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione; organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi
di vigilanza, controllo, assistenza;
PARTE SPECIFICA: Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Infortuni ,
stress lavoro correlato, Rischio chimico; Uso di attrezzature; Guida di automezzi; Videoterminale; . Le
procedure di emergenza dell’ente. Esercitazioni alle procedure; Movimentazione dei carichi: la causa,
l’insorgenza, la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavorativi e gli aspetti medico legali
connessi; Rischio biologico: le infezioni e la prevenzione , le norme di igiene
Formatore: Chiara Poduti
Durata ore: 8
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
_____________________________________________________________________________________
Modulo 2. PRESENTAZIONE PROGETTO E SEDE DEL SERVIZIO CIVILE
Contenuti: - Presentazione dell’A.S.P. “A. Chierichetti” la storia, la mission, i valori, la struttura; ,
L’intervento sociale dell’Ente: modalità e tipologie di intervento, beneficiari, il progetto di servizio civile Riferimenti alle strutture partner del progetto; - Gli anziani non autosufficienti intesi come utenti dei
servizi;
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Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 4
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
_____________________________________________________________________________________
Modulo 3. IL VOLONTARIO E L’ANZIANO – ASPETTI ASSISTENZIALI
Contenuti: - Nursing: alimentazione corretta; - L’igiene del malato e dell’ambiente circostante, la
gestione del malato incontinente, la prevenzione e la gestione delle piaghe da decubito; - Gli interventi
di emergenza: le cadute, il soffocamento, come misurare il polso e la pressione, come soccorrere chi
sviene; - la gestione del malato terminale
Formatore: Alessia Carradori
Durata ore: 6
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
____________________________________________________________________________________
Modulo 4. NORMATIVA SPECIFICA SETTORE SOCIO SANITARIO e PROBLEMATICHE SOCIALI LEGATE AL
TERRITORIO
Contenuti: - Norme legislative nazionali e regionali in ambito sociale sanitario previdenziale; Presentazione della normativa delle case di riposo, normativa di base sull’ordinamento degli Enti
Pubblici;- Normativa del sociale (legge 328/2000- L.R. 5/2008- LR. 20/2002); - il ruolo dell’ASUR ; L’
Ambito Sociale XVII ; Conoscenza del territorio, delle risorse e dei servizi messi a disposizione, anche da
enti non istituzionali (associazioni volontariato, cooperative); Le problematiche sociali del territorio di
riferimento; - La rete di servizi per gli anziani dei territori;
Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 4
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
____________________________________________________________________________________
Modulo 5. CARATTERISTICHE DELLE PERSONA ANZIANA E DEL CONTESTO ISTITUZIONALE DEL
SERVIZIO CIVILE
Contenuti: - Comprendere l’anziano nelle sue fasi di normalità e patologia; - Comprendere il
funzionamento dei gruppi e del lavoro per progetti; - La relazione d’aiuto tra il volontario e l’anziano; La Comunicazione: aspetto psicologico e relazioni di comunicazione con l’anziano, l’importanza della
comunicazione non verbale;
Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 6
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
____________________________________________________________________________________
Modulo 6. DINAMICHE DI GRUPPO CON ANZIANI IN CONTESTI AGGREGATIVI;
Contenuti: - Dinamiche di gruppo e strumenti per la gestione;- Il metodo di lavoro con i gruppi e con i
singoli; -L’équipe professionale;
Formatore: Dott.ssa Giovanna Menghini
Durata ore: 5
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
____________________________________________________________________________________
Modulo 7. STRUMENTI E TECNICHE RELAZIONALI E ANIMATIVE ; ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE
Contenuti: L’animazione in rapporto alle diverse tipologie di utenti; - Il ruolo degli animatori;L’importanza dell’animazione in una struttura per anziani; - Tecniche di animazione; La terapia
occupazionale per persone anziane; - Organizzazione, gestione ed erogazione delle attività di
animazione e laboratori previsti nel progetto:- Laboratorio di lettura;-“Olimpiadi terza età”; -giochi vari
(birilli, dell’oca, freccette, anelli, della palla);- ginnastica dolce; -party a tema; -Progetto tombola; -“Ti
racconto di noi”; - “Peppa pig’s party”; - “Basket”; - “Scansione del tempo”; - “Polvere di stelle”; Laboratorio creativo di cucina: tecniche di cucina – preparazione e somministrazione pasti; - Progetto
“Peppa pig’s party”; - Progettazione dell’Open Day; - gioco delle carte; - Laboratorio espressivo e di
stimolazione abilità manuali (disegno, pittura, pasta di sale, raccolta foto, pubblicazione giornalini, 50

Pranzo con i familiari; - Esibizione dei clown; - Esibizione di zumba; - Laboratorio di idee; “Brindiamo
nel mondo”, basket , volley; “Casa di riposo in moto”;- festa della birra, pet-therapy
Formatore: Maria Cecilia Tapanelli
Durata ore: 35
metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
____________________________________________________________________________________
Modulo 8. STRUMENTI E TECNICHE RELAZIONALI E ANIMATIVE NELLO YOGA DELLA RISATA
Contenuti: L’animazione in rapporto alle diverse tipologie di utenti; - Il ruolo degli animatori;L’importanza dell’animazione in una struttura per anziani; - Tecniche di animazione; - Yoga della Risata
Formatore: Alessia carradori
Durata ore: 7
metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

42) Durata (*)
75 ore per la formazione specifica delle quali il 70% verrà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto; il restante 30% delle ore verrà erogato entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il modulo 1 verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. L’Ente ha adottato la suddetta
programmazione per la formazione per coniugare in modo ottimale le ore di servizio e quelle dedicate
appunto alla formazione che è stata così diluita in un periodo di tempo superiore per essere meglio
assorbita e coordinata al servizio vero e proprio.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*)
Il percorso formativo sarà costantemente monitorato dall’Ente attraverso:
a. verifica con cadenza trimestrale del Responsabile del Monitoraggio;
b. predisposizione e raccolta di schede di valutazione delle attività svolte.
Lo strumento di rilevazione utilizzato per il monitoraggio della formazione sarà la “Checklist attività
svolte. Nella Checklist saranno riportate tutte le azioni e le attività previste al punto 9 (Ogni attività sarà
riportata in 1 riga della Checklist) ed a questa sarà fornita la relativa valutazione prevista dalla Checklist.
Le considerazioni e le valutazioni sul monitoraggio saranno registrate nel documento “Verbale di
Monitoraggio”. In questo documento saranno annotate le eventuali azione correttive da apportare al
progetto per realizzare il piano formativo previsto.
FORMAZIONE GENERALE
Metodologia: Test al termine della formazione per la formazione generale, colloqui del formatore per la
formazione specifica. L’esito della formazione generale sarà registrata nel verbale della formazione.
Strumenti: Test somministrati al termine della formazione generale. Registri della formazione.
Tempistica: al 5° mese da inizio progetto
Indicatori: Gradiente di valutazione come da DGRM 1175/2008 e s.m.i.
Operatori coinvolti: 1 formatore.
Volontari coinvolti: 6 volontari
FORMAZIONE SPECIFICA
Metodologia: Saranno rilevati i moduli formativi effettuati in correlazione ai tempi d’attuazione
previsti. Inoltre sarà valutato il livello di apprendimento raggiunto dai volontari. Il livello minimo
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d’apprendimento di ogni modulo è dato dalla presenza del volontario = livello minimo d’apprendimento.
I livelli superiori d’apprendimento saranno valutati dai singoli docenti con domande orali inerenti gli
argomenti trattati.
Strumenti: Verifiche orali e SKILL della prova pratica. Registri della formazione.
Tempistica: Trimestrale.
Indicatori: PRESENZA = livello di apprendimento minimo. Livelli di apprendimento definiti dai docenti
dei singoli moduli per valutazioni superiori.
Operatori coinvolti: 5 formatori.
Volontari coinvolti: 6 volontari
VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE EROGATA
Metodologia: Indagine della soddisfazione dei corsi di formazione (generale e specifica) erogati.
Strumenti: Questionario Qualità della formazione .
Tempistica: Al termine della formazione generale e di quella specifica.
Indicatori: Gradiente di valutazione definito dal questionario. Gradiente di valutazione definito dalla
scala da 1 a 7 definito 1= insufficiente ; 7 = ottimo
Operatori coinvolti: 1 responsabile monitoraggio;5 formatori.
Volontari coinvolti: 6 volontari

RILEVAZIONE DELL’ ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE PER I VOLONTARI:
Metodologie: Al fine di valutare l’esperienza dei giovani che aderiranno al progetto verranno
somministrati dei questionari. Inoltre verranno relazionate le attività formative. Da tali relazioni risulterà
il grado di preparazione raggiunto dai volontari. Tali relazioni saranno curate dai formatori specifici al
termine di ogni modulo loro assegnato.
Strumenti: QUESTIONARIO INTERNO SULL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (Entrata, 6° mese,
12° mese)
Tempi di verifica:
1° - all’inizio del progetto: scheda d’entrata;
2° - a 6 mesi dall’inizio: questionario di metà servizio
3° - alla fine del progetto: questionario di fine servizio.
Indicatori: Valutazione qualitativa su una scala a 4 gradienti che esprimono (insoddisfacente,
soddisfacente, buona, ottima)
vedi tabella che segue.
Operatori coinvolti: 1 responsabile monitoraggio.
Volontari coinvolti: tutti i volontari avviati al servizio
Tempi: Nella tabella che segue viene riportato il piano di verifica della formazione ( la casella
contrassegnata con la X indica la scadenza temporale nella quale verrà effettuata la verifica
corrispondente). La verifica della formazione sarà registrata nel verbale del monitoraggio.
TEMPI DELLE VERIFICHE
MESI DELLE VERIFICHE
VERIFICHE DA
EFFETTUARE

1

2

3

4

Verifica attività
formativa generale
Verifica attività
formativa specifica
Verifica qualità della
formazione erogata

5

6

7

8

9

10

11

12

x
x

x
x

x

x

x
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Rilevazione dell’
esperienza di Servizio
Civile per i volontari

x

x

x

Strumenti di rilevazione per il monitoraggio formazione:
STRUMENTO

TEMPI DI COMPILAZIONE

Checklist attività svolte

Trimestrale ed al 5° mese

Questionari interno sull’esperienza di servizio
civile nazionale

In entrata; al 6° mese; al 12° mese.

Test di apprendimento formazione generale

Al termine della formazione generale

Verifica attività formativa specifica

Al termine della Formazione specifica

Rilevazione qualità formazione erogata

Al termine della formazione generale – al
termine della formazione specifica

Out-put monitoraggio.
Checklist attività svolte
Verbali di monitoraggio compilati
Registri della formazione
Di seguito si riportano degli indicatori per la verifica dell’efficacia delle attività e delle azioni di
progetto
Attività di verifica

Indicatore utilizzato

Indicatore Accettabile

Valutazione di efficacia ed azione
correttiva in caso di scostamento
significativo

Verifica dei
moduli formativi
effettuati

% delle attività
previste non ancora
iniziate;

< dell’20%

Se > dell’20% si attueranno delle
azioni correttive per riallineare il
programma della formazione

Livelli di
apprendimento
secondo i gradienti di
valutazione della
DGRM 1175/2008 e
s.m.i.

Ogni volontario deve
raggiungere una
preparazione definita

Se la formazione di almeno un
volontario sarà < a sufficiente, si
procederà alla organizzazioni di
docenze aggiuntive.

PRESENZA =

Ogni volontario deve
raggiungere un grado di
preparazione definito >
del livello minimo
d’apprendimento.

% attività non più
fattibili;
% attività modificate;
Verifica attività
formativa
generale

Verifica attività
formativa
specifica

livello di
apprendimento
minimo. Livelli di
apprendimento
definiti dai docenti
dei singoli moduli per
valutazioni superiori

> di “sufficiente”
secondo il Gradiente di
Valutazione riportato
nella DGRM 1175/2008 e
s.m.i

Se la formazione di almeno un
volontario sarà < al livello minimo
d’apprendimento, si procederà
all’organizzazione di docenze
aggiuntive
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Verifica qualità
della formazione
erogata

Gradienti di
valutazione della
formazione erogata
ai volontari previsti
dal questionario
allegato scala di
valutazione da 1 a 7(1=

Il 100% dei questionari
riporti una valutazione >
di 4 dal gradiente di
valutazione del
questionario

Se una percentuale < del 100% dei
questionari
riporta
una
valutazione > di 4 dal gradiente di
valutazione del questionario, si
effettuerà una verifica dei
formatori (generali e/o specifici)

Se meno del 100% dei
volontari fornisce
valutazioni positive dal
questionario del 6° mese
sull’esperienza di servizio
civile, e comunque < di
“soddisfacente” si
procederà ad incontri
individuali e di gruppo
con i volontari per
individuare le cause.

Rilevazione dell’esperienza di
Servizio Civile per i volontari

insufficiente; 7 =
ottimo)
Rilevazione
dell’ esperienza di
Servizio Civile per
i volontari

Il 100% dei volontari
fornisca valutazioni
positive dal
questionario del 6°
mese e del 12° mese
sull’esperienza di
servizio civile.
Gradiente di
valutazione > di
soddisfacente.

Gagliole, 08/01/2019

Il Responsabile legale dell’ente

Firmato digitalmente da
STEFANO SABBATINI
CN = SABBATINI STEFANO
SerialNumber =
IT:SBBSFN69A30B474I
C = IT
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