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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
SENZ’H 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

ASSISTENZA 1 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi Indicatori  
 

Risultati attesi 

Sviluppo e mantenimento 

dell’autonomia personale e sociale 

degli utenti accolti presso la struttura 

Villa Letizia e miglioramento delle 

competenze cognitive e relazionali 

N. di laboratori a carattere ludico-

terapeutico 
N. 3 laboratori attivati 

Progettazione e realizzazione di 

interventi di animazione  
N° 3 eventi in un anno 

Favorire la buona comunicazione tra 

gli assistiti per raggiungere gradi 

diversi di abilità, di soddisfazione e 

di benessere 

Conversazione e intrattenimento 

degli utenti, accompagnamento 

all’esterno della struttura per 

l’espletamento di visite mediche e 

pratiche presso uffici pubblici 

Coinvolgimento di almeno il 60% 

degli ospiti, compatibilmente con 

le singole attività e delle loro 

condizioni  

Aiuto ai disabili nelle normali attività 

quotidiane 

Sviluppare le capacità dell’assistito al 

fine di renderlo e mantenerlo il più 

autosufficiente possibile 

Partecipazione a laboratori a carattere 

ludico-terapeutico 

Coinvolgimento di almeno il 60% 

degli ospiti, compatibilmente con 

le singole attività e loro condizioni  

Invertire il processo di 

desocializzazione e creare situazioni 

di inclusione sociale e di 

valorizzazione della persona 

Partecipazione ad interventi di 

animazione, alle feste e gite  

Coinvolgimento di almeno il 60% 

degli ospiti, compatibilmente con 

le singole attività e loro condizioni  

Accrescimento di competenze di base 

trasversali e professionali 

Formazione generale per n. 42 ore  Presenza dei volontari a tutte le 

attività formative 

Acquisizione di abilità specifiche 

all’interno della modalità di relazione 

con soggetti diversamente abili e 

quindi comprensione  dei propri 

punti di forza nelle situazioni di 

disagio 

Formazione specifica per n. 70 ore  Presenza dei volontari a tutte le 

attività formative 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Formazione Specifica Partecipazione alle attività formative obbligatorie. 

Svolgimento delle prove di apprendimento 

Formazione Generale Partecipazione alle attività formative obbligatorie. 

Svolgimento delle prove di apprendimento 

Conoscenza degli ambienti e degli ospiti Osservazione della struttura, dei singoli ambienti e degli 

ospiti. 

Analisi delle problematiche e dei bisogni degli ospiti coinvolti 

e immissione operativa in servizio. 

Intrattenimento e accompagnamento utenti nelle attività 

di progetto 

Conversazione ed intrattenimento degli utenti, lettura 

quotidiani o libri, accompagnamento degli utenti presso 



strutture pubbliche o sanitarie. 

Realizzazione di interventi di animazione Realizzazione di interventi di animazione aperti anche alle 

famiglie e alle comunità locale e uscite di gruppo 

Laboratori di lavoro e ludici  Supporto agli educatori ed esperti esterni nella realizzazione 

di laboratori a carattere ludico-terapeutico per il 

potenziamento dell’area-cognitiva-intellettiva degli utenti. 

Aiuto agli utenti nelle normali attività quotidiane Accompagnamento ed assistenza nella fruizione dei pasti e 

nella deambulazione all’interno e all’esterno della struttura. 

Preparazione delle attività ludico-ricreative e dei 

laboratori 

Supporto alla preparazione delle attività e predisposizione dei 

materiali necessari ai laboratori.  

Sensibilizzazione e promozione del Servizio civile 

Universale 

Redazione e distribuzione di materiale informativo e di 

promozione del Servizio Civile Universale. 

Creazione di contenuti a carattere promozionale sul profilo 

social dell’ente (facebook) e sul sito internet. 

Allestimento di un punto informativo. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto                                               3 

 

Numero posti con vitto e alloggio         0 

  

Numero posti senza vitto e alloggio         3 

 

Numero posti con solo vitto          0 

   

Sede: ASP Paolo Ricci – P.zza XXV Luglio n.2 Civitanova Marche(MC) 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,     25 

oppure, in alternativa, monte ore annuo   

 

 

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

 

 

Particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

Ai volontari che saranno selezionati in servizio si richiedono spirito di adattabilità, iniziativa 

e flessibilità. Si chiede inoltre: 

- disponibilità a lavorare a contatto con utenti disabili 

- possesso patente B e disponibilità a porsi alla guida di mezzi di proprietà dell’Ente 

- grande motivazione al servizio 

- disponibilità ad eventuali necessità di pernottamento in soggiorni climatici o turistici 

- disponibilità a missioni o trasferimenti 

- flessibilità oraria 

- impegno nei giorni festivi 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati e conoscenze acquisite 

mediante lo svolgimento del servizio civile 

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento  

  

NO 

 
 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti   
 

 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

 

Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto 

legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:  
 

- Possesso patente B e disponibilità a porsi alla guida di mezzi di proprietà dell’Ente per 

le finalità previste nel progetto. 

- Disponibilità al contatto con pazienti diversamente abili in età evolutiva ed adulti  
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae  
 

  

- Lo svolgimento del servizio civile verrà considerato come esperienza presso l’Ente, pertanto 

come punteggio valido per la partecipazione a selezioni e concorsi pubblici presso l’ASP 

Paolo Ricci.   

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 8.3 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”. 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DRGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione: 
 

MODULO 1. ANALISI DEI BISOGNI E CONTESTO DI INTERVENTO 

Contenuti: 

- L'Intervento dell'ente: modalità, tipologie d'intervento, beneficiari, il progetto di servizio 

civile. 

- La lettura del territorio e la normativa che regola i servizi sociali e socio-sanitari 

SI. COMUNE DI MACERATA, Ente di 1° classe- Codice NZ01426   

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali


- I servizi residenziali e semiresidenziali per disabili 

- L’Ambito Territoriale Sociale 

- La lettura degli strumenti di analisi dei fabbisogni sociali e socio-sanitari del territorio 

- Il Ruolo delle ASP e di altri attori sociali 

Durata ore: 6 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

MODULO 2. L'INTERVENTO CENTRATO SULLA PERSONA 

Contenuti: 

- La comunicazione con la persona disabile ed i principi di conversazionalismo 

- Comunicazione non verbale: l’importanza del movimento e della vicinanza  

- L’ambiente di cura della persona disabile  

- Stimolazione cognitiva e terapie occupazionali 

- Interventi di promozione delle capacità cognitive 

- Tecniche, pratiche e sperimentazione sul campo con gli utenti,  

- Aspetti psico-relazionali  

- Il cambiamento nell’approccio alla disabilità e alla perdita di capacità cognitiva 

- Il modello di cura centrato sulla persona 

Durata ore: 12 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

MODULO 3. ANIMAZIONE 

Contenuti:  

- Costruzione di piani di intervento per i singoli utenti 

- Definizione degli obiettivi delle attività in funzione dei piani di intervento 

- La costruzione dei laboratori di animazione 

- Il lavoro in team e progettazione condivisa 

- Le tecniche di animazione 

- Programmazione delle attività e recupero dei materiali 

Durata ore: 12 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

MODULO 4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE 

Contenuti: 

- Informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile  

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa di riferimento  

- D.lgs 81/08. Movimentazione manuale del carico 

- Esposizione ad agenti biologici 

Durata ore: 6 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

MODULO 5. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

Contenuti:  

- Allertare il sistema di soccorso 

- Riconoscere un'emergenza sanitaria 

- Attuare gli interventi di primo soccorso 

- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 



- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

- Acquisire capacità di intervento pratico 

Durata ore: 12 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

MODULO 6. FORMAZIONE IN ITINERE 

Contenuti: 

- Tecniche, pratiche e sperimentazione sul campo con gli utenti, attività seguita da verifica 

Durata ore: 22 

Metodologia: 40% lezioni frontali; 60% dinamiche non formali 

 

 
 

Durata complessiva 

 

70 ore 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 

 

Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


