SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI FERMO

2) Codice di accreditamento: NZ00264
2.1 Enti coprogettanti e codice di accreditamento1:
NZ00045
NZ01704
NZ00345
NZ00579
NZ00588
NZ01473
NZ06175
NZ01752
NZ01393
NZ01426
NZ01055
NZ01170
NZ00870
NZ06064
NZ06899
NZ 00556
NZ01529
NZ07219
NZ01457
NZ03829
NZ07532
NZ00028
NZ07426
NZ07423
NZ07433
NZ05619
NZ01696
NZ02246

A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
ARCI SERVIZIO CIVILE
ASP PAOLO RICCI
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
ASUR MARCHE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "A. CHIERICHETTI"
CARITAS ITALIANA
COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI MACERATA
COMUNE DI RIPATRANSONE
CONFCOOPERATIVE - CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
COOPERATIVA SOCIALE COO.SS. MARCHE ONLUS
CROCE VERDE ONLUS
ENAS - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE
FONDAZIONE IRCER ASSUNTA DI RECANATI
FONDAZIONE OSIMANA PADRE BAMBOZZI
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI
GRIMANI BUTTARI
INAC - ISTITUTO NAZ.LE ASSISTENZA CITTADINI
MENSA CARITA' LAURETANA
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO
UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI
UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO
UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
U.N.I.T.A.L.S.I.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

3) Albo e classe di iscrizione: MARCHE, classe 1^

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto: “non3mo - ASSISTENZA”
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Assistenza, 1. Anziani, 2 Minori, 3. Giovani, 6. Disabili

1

Come da “dichiarazione di disponibilità” inviata alla Struttura Regionale per il servizio civile.

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Gli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e del 2017, definiti dall'INGV sequenza sismica AmatriceNorcia-Visso, hanno avuto inizio ad agosto con epicentri situati tra l'alta valle del Tronto, i Monti
Sibillini, i Monti dell'Alto Aterno e i Monti della Laga.
La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016 e ha avuto una magnitudo di 6,0 con epicentro
situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP). Due
potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i
comuni della Provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è
stata registrata la scossa più forte, di magnitudo 6,5 con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in
Provincia di Perugia. Il 18 gennaio 2017 è avvenuta una nuova sequenza di quattro forti scosse di
magnitudo superiore a 5, con massima pari a 5,5 ed epicentri localizzati tra i comuni aquilani di
Montereale e Capitignano.
Di seguito alcuni dati aggiornati al 3 marzo 2017 sulla situazione post – sisma nelle Marche:

Immagine n. 1 – Cratere sismico

Tabella 1 - Comuni nel cratere sismico
Acquacanina
Acquasanta Terme
Amandola
Apiro
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Belforte del Chienti
Belmonte Piceno
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castel di Lama
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Castignano
Castorano
Cerreto D'Esi
Cessapalombo
Cingoli
Colli del Tronto

Colmurano
Comunanza
Corridonia
Cossignano
Esanatoglia
Fabriano
Falerone
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Folignano
Force
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Maltignano
Massa Fermana
Matelica
Mogliano
Monsampietro Morico
Montalto delle Marche

Montappone
Monte Rinaldo
Monte San Martino
Monte Vidon Corrado
Montecavallo
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Montegiorgio
Monteleone
Montelparo
Montemonaco
Muccia
Offida
Ortezzano
Palmiano
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco

Poggio San Vicino
Pollenza
Ripe San Ginesio
Roccafluvione
Rotella
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle del Chienti
Servigliano
Smerillo
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Venarotta
Visso

Tabella 2 - Comuni ospitanti incluso (in rosso) i Comuni nel cratere sismico
ANCONA

MACERATA

Arcevia
Camerano
Castelfidardo
Cerreto D'Esi
Fabriano
Falconara
Genga
Loreto
Maiolati Spontini
Monte San Vito
Numana
San Marcello
Sassoferrato
Senigallia
Sirolo
Staffolo

Belforte del Chienti
Caldarola
Castelraimondo
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Macerata
Matelica
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
San Ginesio
San Severino Marche
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita

ASCOLI PICENO

Acquasanta
Ascoli Piceno
Castorano
Colli Del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Folignano
Grottammare
Maltignano
Monteprandone
Offida
Ripatransone
San Benedetto del Tronto

FERMO
Altidona
Amandola
Falerone
Fermo
Lapedona
Monsapietro Morico
Montappone
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone Di Fermo
Petritoli
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Santa Vittoria In Matenano
Sant’Elpidio a Mare
Servigliano
Smerillo
PESARO URBINO

Fano
Gabicce
Mondolfo

Tabella 3 - Popolazione fuori dalla propria abitazione al 3 marzo 2017.
Popolazione fuori dalla propria
abitazione

di cui minori
fino a 13 anni

di cui giovani dai 13 ai 18
anni

di cui anziani over 65
anni

4972

524

275

1206

235
718
129
3889
1

43
55
21
405
‐

8
43
1
196
‐

40
166
43
957
‐

Autonoma
Sistemazione (CAS)

25172

146

‐

8242

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO URBINO

710
4141
1685
18629
7

4
33
14
95
‐

‐
‐
‐
‐
‐

228
1523
513
5973
5

Totale complessivo

30144

670

275

9448

ALBERGO
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
RIMINI

Il progetto “non3mo - ASSISTENZA” è un progetto che vede la coprogettazione di più enti di
servizio civile con sedi di attuazione nel cratere sismico ovvero con sedi di attuazione nei comuni che
ospitano le popolazioni sfollate.
Tutte le attività hanno come filo conduttore: l’assistere ed il curare (animazione, front-office, trasporto
etc.) e sono caratterizzate dalla specificità di ogni Ente.
Le attività del progetto (punto 8) vanno lette per Ente/sede di attuazione: il punto 8.1 riconduce le
attività specifiche della sede a delle attività MACRO (mutuando la denominazione delle Aree di
Attività –ADA- del Repertorio dei Profili Professionali Marche, istituito con D.G.R n.1412/2014), il
punto 8.3 descrive sinteticamente l’apporto che il volontario in servizio civile può dare per
“favorire il ritorno alla normalità”.

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi

Indicatori

Gestione delle dinamiche di gruppo e delle
relazioni nel contesto dell'intervento di
animazione atte a favorire la ripresa della vita
civile delle comunità colpite dagli eventi sismici

Numero di interventi
attivati

Accompagnamento nella fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione sociale per favorire il
ritorno delle popolazioni alla normalità

Risultati attesi

Rispondere almeno al 70%
delle richieste pervenute.
Numero di persone
assistite

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare
riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

Monitoraggio dell’andamento delle attività

Realizzazione delle attività riportate ai punti 8.1 e 8.3 della presente
scheda progetto

Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Formatori generali accreditati +
Regione Marche - Struttura Regionale per il
servizio civile in qualità di esperti
Responsabili del monitoraggio accreditati
coordinati dall’Ente capofila con l’ausilio
della Regione Marche - Struttura Regionale
per il servizio civile
Altre figure operatori (volontari, assistenti
sociali, psicologi, infermieri, medici,
educatori etc.) degli enti in affiancamento
agli Operatori Locali di Progetto (OLP) e ai
Responsabili Locali di Ente Accreditato

Mese 8

Formazione generale (30 ore)
Rif. punti 29 – 34 della scheda progetto

Mese 7

Formatori con competenze specifiche (titoli
e curriculum)

Mese 6

Formazione specifica (50 ore)
Rif. punti 35 – 41 della scheda progetto

Mese 5

Commissioni valutatrici composte dai
diversi Responsabili delle selezione
accreditati + altri operatori territoriali

Mese 4

Selezione dei volontari

Mese 3

Enti accreditati - Staff

Mese 2

Bando e sua pubblicizzazione nei siti web istituzionali
www.serviziocivile.gov.it
www.serviziocivile.marche.it
e nei siti web degli Enti coprogettanti con indicazione dettagliata delle
attività previste per le singole sedi di attuazione

Tempistica

Mese 1

8.2 Risorse umane complessive necessarie per
l’espletamento delle attività previste

Mese 0

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
classificate in attività MACRO

COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO PER SEDE DI ATTUAZIONE:
Ente

NZ00345
ARCI SERVIZIO
CIVILE

Sedi di Attuazione
Progetto

codice
sede

Comune

8.1 Complesso delle attività
previste per il raggiungimento
degli obiettivi classificate in
attività MACRO

‐
‐
Croce Verde

133043

Civitanova Marche

Gestione del front office/234;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
L'Associazione Croce Verde di Civitanova Marche ospita parte della popolazione colpita dal
sisma con i seguenti interventi:
‐ servizio informazioni sanitarie (come e dove sostenere visite mediche, esami, ripetizioni di
ricette etc.);
‐ accompagnamento degli utenti presso strutture idonee, in modo particolare per i pazienti
dializzati;
‐ assistenza psicologica realizzata in collaborazione con psicologo e neurologo;
‐ sedute di agopuntura gratuite realizzate in collaborazione con medico praticante
agopuntura.
L'obiettivo è sostenere psicologicamente l’individuo promuovendo la riappropriazione del
quotidiano.
I volontari SCN saranno coinvolti:
‐ nei processi di organizzazione e gestione della vita comunitaria;
‐ nei servizi di informazione, di sostegno ed accompagnamento degli utenti;
‐ nei processi di ideazione, progettazione e realizzazione di interventi specifici rispetto alle
necessità.

‐

‐
Croce Verde Sede

113751

Castelfidardo
‐

NZ06064
CROCE VERDE
ONLUS
‐
‐
Croce Verde CAG

114045

Castelfidardo

‐

Analisi dei bisogni, risorse e
potenzialità di persone,
gruppi e comunità/1874;
Avvio della relazione di aiuto a
livello individuale o di
gruppo/1936;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;
Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

‐
‐
‐

assistenza relazionale e psicologica alle persone sfollate con colloqui, intrattenimento,
trasporto presso i centri diurni;
agevolare la mobilità sul territorio di anziani, disabili per attività sociali;
garantire il trasporto di malati per prestazioni sanitarie. I trasporti saranno effettuati, con
auto, pulmini e se necessario ambulanze.

Le attività interessano le persone terremotate domiciliate presso le strutture del territorio e
dei territori limitrofi: Castelfidardo, Porto Recanati, Numana.

Attività di animazione presso il centro di aggregazione giovanile e servizio di trasporto “da e
per” i centri di domicilio, in modo da sgravare di questo onere le famiglie. I trasporti saranno
effettuati con automezzi ordinari o pulmini.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: per le 2 sedi è richiesto come requisito di
accesso il possesso della Patente di Guida B.

NZ03829
INAC ‐ ISTITUTO
NAZ.LE
ASSISTENZA
CITTADINI

INAC Sede Provinciale AP

66975

Ascoli Piceno

INAC UFF. Zona

133698

Servigliano

INAC UFF. Zona

133722

Offida

INAC UFF. Zona

125385

Grottammare

INAC UFF. Zona

133700

Fermo

INAC Sede Provinciale MC

66976

Macerata

INAC UFF. Zona

133692

Tolentino

INAC Sede Provinciale AN

66974

Ancona

‐
‐

‐

‐
NZ07532
MENSA CARITA'
LAURETANA

NZ07532
FONDAZIONE
TOMMASO DE
LUCA ‐ ENRICO
MATTEI

‐
Mensa Carità Lauretana

132025

Loreto

‐

‐
Fondazione Tommaso
De Luca ‐ Enrico Mattei

125039

Matelica

‐

Gestione del front office/234;
Analisi dei bisogni, risorse e
potenzialità di persone,
gruppi e comunità/1877;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Ricerca, documentazione e promozione di tutti i servizi che riguardano i cittadini presenti sul
territorio dei comuni colpiti dal sisma e nei i comuni dislocati sulla costa.
Si vuole così integrare, aggiornare e potenziare:
‐
data base INAC MAP, per fornire ai cittadini dati sui servizi del territorio più vicino
(comuni, patronati, ecc);
‐
sportello informativo per garantire ai cittadini una migliore informazione sui vari servizi
erogati dall’INAC (assistenza: previdenziale, infortunistica, invalidi civili, cittadini
immigrati, servizio di consulenza medico legale, certificazioni per il diritto all'accesso alle
prestazioni sociali agevolate. ecc) e dai Comuni;
‐
servizio di assistenza in loco per disbrigo pratiche garantendo ai soggetti con difficoltà di
usufruire di servizi adeguati ai propri bisogni.
Destinatari diretti saranno anziani, minori, giovani, immigrati, disabili o non
autosufficienti. Beneficiari indiretti saranno le loro famiglie e comunità locali.

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

Attività di intrattenimento, animazione, integrazione per giovani presenti nelle strutture di
ospitalità nel Comune di Loreto e Porto Recanati.
Mobilità dei giovani da e per la sede dell’ente dai luoghi dei domicili (Campeggi, dormitori,
alberghi)
Animazione dell’oratorio che i giovani sfollati frequentano, organizzazione delle sessioni di
ascolto delle problematiche, tutoraggio durante la frequenza dei locali dell’Ente per necessità
di studio, (soprattutto per chi alloggia nei bungalow dei campeggi), aiuto nello studio e nei
compiti, con il supporto di animatori esperti. Aiuto alle famiglie dei giovani per altre necessità
di spostamento sul territorio, beni di prima necessità, assistenza.

Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

I volontari del servizio civile coadiuvando il personale di animazione della struttura, si
occuperanno di favorire l'integrazione dei nuovi ospiti che in alcuni casi sono arrivati da noi
perché colpiti dal sisma e rimasti senza tetto. I volontari, attraverso i loro interventi
quotidiani, forniranno loro momenti di socializzazione e di svago, attraverso l'organizzazione
di attività ludico‐ricreative (lettura di libri, giochi di società, laboratori creativi con
stimolazione multisensoriale, stimolazione dei ricordi, elaborazione di album dei ricordi...).
I volontari accompagneranno gli ospiti autosufficienti, reduci dal recente sisma, nelle loro case
rispettando i protocolli di sicurezza per adempiere alle varie incombenze. Si faranno carico
anche di fornire accoglienza a tutti i nuovi ospiti, con momenti di colloquio giornaliero,
affinché le esigenze del singolo vengano prese in carico e riferite ai vari operatori che
collaborano nei diversi ruoli istituzionali. Collaboreranno anche nell'organizzazione e
svolgimento di eventi come feste e momenti conviviali.

NZ01696
U.N.I.T.A.L.S.I. ‐
UNIONE
NAZIONALE
ITALIANA
U.N.I.T.A.L.S.I. 11
TRASPORTO
AMMALATI A
LOURDES E
SANTUARI
INTERNAZIONALI

‐
‐
2536

Ascoli Piceno

‐

‐
NZ01457
GRIMANI
BUTTARI

Grimani Buttari
Residenze Per Anziani
Rose

‐
2232

Osimo

‐

‐
NZ02246
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
CAMERINO

Università Degli Studi
Di Camerino. Polo Degli
Studenti D Camerino

‐
55582

Camerino

‐

Gestione del front office/234;
Analisi dei bisogni, risorse e
potenzialità di persone,
gruppi e comunità/1877;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

‐
‐

Servizi di front Office
Servizi di assistenza alla persona, in favore soprattutto di soggetti disabili e ammalati, di
natura: fisica, psicologica, supporto all'autonomia.
‐
Servizio di accompagnamento e trasporto, anche con mezzo attrezzato, per visite
mediche e/o commissioni di varia natura, disbrigo pratiche, servizi di acquisto alimenti o
vestiario etc.
‐
Servizi di compagnia per chi vive nei paesi all'interno del cratere nella Provincia di Ascoli
Piceno o per quanti sono ospitati in Hotels o strutture ricettive o appartamenti dislocati
anche sulla costa.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: per questa sede è richiesto come
requisito di accesso il possedimento della Patente di guida B

Integrare gli anziani sfollati con gli anziani che da anni vivono nelle residenze; Animare il
tempo di n° 4 anziani al giorno nei centri residenziali per 3 ore giornaliere con letture, partite
a carte, conversazioni, giochi da tavolo, passeggiate dentro e nel parco della struttura
Affiancare gli anziani in N° 4 laboratori attivati Cucina, cucito, pittura, coltivazione orto.
Garantire la mobilità sul territorio degli anziani.

Favorire lo sviluppo del protagonismo giovanile e della capacità resiliente dei giovani e
attivare percorsi di assistenza verso giovani vittime delle conseguenze materiali ed immateriali
degli eventi sismici del 2016.
I volontari saranno chiamati ad assistere i giovani studenti con attività di tutoraggio e
Tutoraggio, monitoraggio e
monitoraggio, supportando la progettazione e la realizzazione di iniziative in‐formative. Gli
prevenzione del disagio/1850; Operatori del Servizio Orientamento, Tutorato e Stage&Placement di UNICAM saranno
Progettazione degli interventi chiamati a mettere le proprie competenze e la propria esperienza a disposizione del territorio
di animazione/1875;
dell’Appenino Alto Maceratese.
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
Nota integrativa al punto 12 della scheda progetto: Per esigenze di servizio potrebbe essere
contesto dell'intervento di
richiesto ai volontari di effettuare rientri pomeridiani.
animazione/1877;
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto
Requisiti obbligatori per la presentazione della domanda: patente di guida B; certificazione
della lingua inglese B1;
Titoli preferenziali positivamente valutati: certificazione della lingua inglese B2, conoscenza di
altre lingue straniere;

NZ01393
COMUNE DI
ASCOLI PICENO

Comune di Acquasanta
Terme – Servizi Sociali

20306

Acquasanta Terme

Comune di Arquata del
Tronto – Servizi Sociali
(1)

8357

Arquata Del Tronto

Comune di Folignano ‐
Servizi Sociali (1)

29975

Folignano

Comune di Maltignano
‐ Servizi Sociali

20883

Maltignano

Comune di Montegallo
‐ Servizi Sociali (1)

8358

Montegallo

Comune di Palmiano ‐
Servizi Sociali

651

Palmiano

Comune di
Roccafluvione ‐ Servizi
Sociali

20884

Roccafluvione

Comune di Venarotta –
Servizi Sociali (1)

2221

Venarotta

Comune di Ascoli P. –
ATS 22 Ufficio

15256

Ascoli Piceno

Comune di Ascoli
Piceno – Casa Albergo
Ferrucci

15254

Ascoli Piceno

Comune Di Cossignano

133374

Cossignano

Il compito dei volontari relativamente alle attività rivolte agli ANZIANI sarà di:
‐
affiancare il personale addetto ai servizi sociali e socio‐sanitari di accompagnamento
assistenza cura riabilitazione animazione secondo i PAI predisposti
‐
fungere da raccordo, fra gli utenti ed i servizi riportando necessità e bisogni
eventualmente raccolti
‐
affiancare il personale impegnato in attività domiciliari di assistenza e cura alla
popolazione residente nel cratere sismico

‐
‐

‐

‐
‐

Comune di
Grottammare

4081

Grottammare

Note:
(1) A causa degli eventi sismici del 24 agosto e 31 ottobre 2016 le sedi contrassegnate hanno
subito danni tali da necessitare un momentaneo spostamento presso moduli abitativi o
altre strutture comunali come già comunicato al competente ufficio regionale.
(2) Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto
Per queste sedi è richiesto come requisito di accesso:
1. il Diploma di maturità che permetta l’accesso al percorso universitario: livello
minimo di istruzione per lo svolgimento delle attività qui riportate.
2. la Patente di guida B: Capacità di autonomo spostamento per attività anche in luoghi
diversi dalla sede assegnata (es. domiciliari).

‐
NZ01055
COMUNE DI
RIPATRANSONE

Gestione del front office/234;
Analisi dei bisogni, risorse e
potenzialità di persone,
gruppi e comunità/1877;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Relativamente alle attività rivolte ai MINORI sarà di:
‐
sostegno scolastico ed extrascolastico
‐
laboratori tematici
‐
centri estivi
‐
attività di animazione

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Per i minori: aiuto allo studio, laboratori e attività di animazione pomeridiane.
Supporto alle persona nelle occasioni di incontro e relazione sociale, anche fuori dal contesto
domestico.
Sostegno alla rete familiare duramente provata dagli eventi sismici.

Casa Di Riposo Asp
“Lazzarelli”
NZ07426
UNIONE
MONTANA ALTE
VALLI DEL
POTENZA E
DELL'ESINO

NZ07433
UNIONE
MONTANA
MARCA DI
CAMERINO

NZ07423
UNIONE
MONTANA DEI
MONTI AZZURRI

133864

San Severino
Marche

131272

San Severino
Marche

133872

San Severino
Marche

133852

Castelraimondo

133861

Matelica

133855

Esanatoglia

133861

Matelica

Casa Amica IPAB

135416

Camerino

Unione Montana Marca
di Camerino

131477

Camerino

135418

Muccia

134037

Tolentino

131255

San Ginesio

Comune Di Loro Piceno
– Municipio

134038

Loro Piceno

Casa Di Riposo “Le
Grazie”

133887

Gualdo

Casa Di Riposo ‐ O.P.
"P. Burocchi"

134040

Penna San
Giovanni

Comune Di Sant’Angelo
In Pontano ‐ Municipio

133897

Sant’Angelo In
Pontano

Casa Di Riposo Di
Sarnano

134035

Sarnano

Unione Montana ATS
17
Comune Di San
Severino Marche –
Servizi Sociali
Casa Di Ospitalità
Comune Di Matelica –
RSA (1)
Casa Di Riposo “S.M.
Maddalena”
Comune Di Matelica –
RSA (2)

Casa Di Accoglienza
“Don V. Gili”
Casa Di Riposo ASP
Civica Assistenza
Unione Montana Monti
Azzurri

‐
‐
‐

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Le attività previste consistono nel:
1. Fornire supporto alle iniziative delle strutture che saranno sede dell’attività del volontario
2. Sostenere dal punto di vista umano persone con difficoltà;
3. Favorire la socializzazione e l'autonomia delle persone, migliorare l'ambiente in cui vivono,
attraverso attività ricreative e momenti di dialogo.
4. potenziare il servizio di ascolto dell'anziano che troverà nel volontario un amico, un punto
di riferimento, una persona con cui confrontarsi.
‐ Si evidenzia la necessità di prendersi cura degli anziani che vivono nel proprio domicilio, non
in strutture residenziali, in condizione di autosufficienza, ma prive delle necessarie risorse, o
mezzi, o capacità per spostarsi autonomamente nel territorio, per effettuare commissioni,
disbrigo pratiche, visite mediche (con l’esclusione delle prestazioni per le quali il trasporto è
già previsto dal servizio sanitario). Il volontario si occupa della programmazione delle attività
da svolgere nella giornata assieme al personale qualificato dell’ente; riceve gli appuntamenti
per eventuali servizi di trasporto da svolgere nella giornata; effettua i trasporti previsti dal
domicilio dell'utente alla sede di interesse o svolge funzione di accompagnamento a supporto
dell’autista addetto.
Note:
(1) Questa sede ospita provvisoriamente gli ospiti della Casa di riposo “A. Mataloni” di
Pioraco, nel corso del progetto gli ospiti potrebbero fare ritorno nella sede originaria
dove proseguiranno le attività qui previste.
(2) Questa sede ospita provvisoriamente gli ospiti della Casa di riposo “Sant’Agostino” di
Pieve Torina, nel corso del progetto gli ospiti potrebbero fare ritorno nella sede originaria
dove proseguiranno le attività qui previste.

NZ01704
A.N.P.A.S. ‐
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

NZ00028
UNIONE
ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI ‐
ONLUS

NZ01752
CARITAS
ITALIANA

Croce Verde

13851

Marino Del Tronto
Di Ascoli Piceno

Croce Verde

79406

Offida

Croce Verde

79405

Venarotta

Croce Verde

79401

Acquasanta Terme

Croce Azzurra

55279

S. Vittoria In
Matenano

Unione Italiana Dei
Ciechi Sezione Di Ascoli
Piceno

18742

‐

Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Potenziare il servizio di emergenza e di soccorso a persone colpite da malore, da infortunio o
coinvolte in incidenti stradali, incidenti sul lavoro oppure in situazioni di emergenza
ambientale o territoriale, garantendo tempi e standard operativi che garantiscano rapidità e
qualità del servizio; di provvedere all’effettuazione di trasporti sanitari non urgenti (dimissioni
ospedaliere e dei trasporti di pazienti da una struttura sanitaria ad un’altra,
accompagnamento di coloro che necessitano di particolari terapie mediche o riabilitative)
garantire il servizio del trasporto dei dializzati che, in tempi ben determinati e non rinviabili,
debbono sottoporsi a questa terapia; accompagnare i cittadini che abbiano l’esigenza di
recarsi quotidianamente dal proprio domicilio a vari luoghi. Il tutto dedicato ad una
popolazione già duramente colpita dal recente sisma.

Gestione del front office/234;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Accompagnamento e aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche legate al rilevamento dei
danni subiti (contatto presso uffici pubblici per richiesta sussidi, sopralluoghi e agevolazioni
legate all’evento sismico);
Sostegno psicologico e di supporto (momenti di ascolto e momenti ludico‐ricreativi) presso i
domicili degli interessati.
Ai volontari sarà chiesto di accompagnare i nostri soci ogni qual volta sarà necessario,
assistere i soci da noi delegati nello svolgimento di attività nell’ambito dell’Associazione
accompagnandoli a vari incontri presso gli ambiti territoriali, nelle famiglie dei soci, negli
incontri istituzionali e nelle scuole, nei momenti di confronto volti anche a sopperire le
situazioni di disagio create dal sisma.
I suddetti volontari dovranno inoltre assistere i soci nelle varie attività sociali, ludico e
ricreative volte ad una maggiore inclusione e integrazione nonché a favorire il ripristino di una
“normalità” messa a dura prova dallo sciame sismico.

Ascoli Piceno
‐
‐
‐

Unione Italiana Dei
Ciechi Rappresentanza
Di Fermo

11908

Fermo

Parrocchia Santa
Caterina D’Alessandria

134221

Comunanza

Sede Caritas Diocesana

62084

Ascoli Piceno

Centro Giovanile
L’Impronta

62087

Ascoli Piceno

Caritas Parrocchiale
Santi Pietro e Paolo

40740

Corridonia

Caritas Parrocchiale SS
Ilario e Donato

83254

Amandola

Mensa Caritas

123999

Civitanova

‐
‐

‐

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850;
Supporto alla progettazione e
attuazione di iniziative di
partecipazione sociale da
parte di gruppi sociali/1938;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Il progetto sarà diretto a potenziare e qualificare (attraverso la presenza dei giovani in
servizio civile) l'attività di assistenza, vicinanza e cura per le persone e famiglie colpite dal
terremoto attraverso le seguenti macro azioni: attività di ascolto, monitoraggio e prevenzione
del disagio, l'attività di segretariato sociale, orientamento, supporto alla fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione sociale, sviluppo di iniziative di socializzazione, attività laboratoriali e
ludico educative, attività dirette al coinvolgimento attivo ed al protagonismo delle persone e
delle famiglie assistite.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: per queste sedi è richiesto come
requisito di accesso il possesso della Patente di Guida B.

NZ01752
UNIONE
MONTANA DEI
SIBILLINI

NZ06899
ENAS ‐ Ente
Nazionale
Assistenza
Sociale

Comune Di Amandola

108414

Amandola

Comune Di Comunanza

108432

Comunanza

Comune Di Force

108439

Force

Comune Di
Montedinove

108443

Montedinove

‐

Comune Di
Montefortino

108447

Montefortino

‐

Comune Di Montelparo

108453

Montelparo

Comune Di
Montemonaco

108461

Montemonaco

Comune Di Rotella

108466

Rotella

Comune Di Santa
Vittoria In Matenano

108477

Santa Vittoria in
Matenano

Enas ‐ Ascoli Piceno

123732

Ascoli Piceno

‐
‐

‐
Enas ‐ Macerata

133467

Macerata

Realizzazione di attività socializzanti, attivando relazioni di aiuto con il singolo utente o con il
gruppo.
Attivare servizi di ascolto delle persone, anche nelle comunicazioni auto‐narrative, affinché le
stesse possano trovare uno sfogo al loro malessere e risposte ai loro bisogni.
Avvio della relazione di aiuto a Supportare le persone nelle occasioni di incontro e relazione sociale in modo da permettere
livello individuale o di
loro di ristabilire una rete di relazioni con il contesto esterno.
gruppo/1936;
Realizzare interventi che promuovono l’autosufficienza della persona nella gestione delle sue
Accompagnamento alla
attività quotidiane.
fruizione dei servizi e
Accompagnare l’utente ai servizi socio‐assistenziali presenti sul territorio.
supporto all'integrazione
sociale/1193;
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto:
Considerate le attività da espletare, che comportano spostamenti in tutto il territorio
dell'Unione Montana dei Sibillini ed oltre, il candidato deve possedere la patente auto di tipo
B (il candidato deve essere provvisto di patente necessariamente alla scadenza del Bando per
la selezione dei volontari).

Gestione del front office/234;
Analisi dei bisogni, risorse e
potenzialità di persone,
gruppi e comunità/1875;
Avvio della relazione di aiuto a
livello individuale o di
gruppo/1936;

Assistere, tutelare e offrire consulenza gratuita alle famiglie che vivono in una situazione di
disagio; tutelare i diritti riguardanti la contribuzione da lavoro, la salute, la cittadinanza,
l’assistenza sociale ed economica, la previdenza pubblica e complementare.
Gli ambiti di assistenza sono: prestazioni socio‐assistenziali; prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale; pensioni e liquidazioni; pensioni di invalidità e L.104/92; assistenza medica e legale;
assistenza agli emigrati/immigrati; fondi pensione complementari; sicurezza sociale, diritto di
famiglia, successioni, legislazione fiscale; sicurezza e diritti sul lavoro.

NZ00588
ASSOCIAZIONE
DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA
(CRI)

Croce Rossa Italiana ‐
Tolentino

133668

Tolentino

Croce Rossa Italiana ‐
San Benedetto

102764

San Benedetto

Croce Rossa Italiana ‐
Potenza Picena

133219

Potenza Picena

Croce Rossa Italiana ‐
Loreto

133309

Loreto

Croce Rossa Italiana ‐
Senigallia

133956

Senigallia

Croce Rossa Italiana ‐
Fabriano

133667

Fabriano

Croce Rossa Italiana ‐
Ascoli Piceno

133394

Ascoli Piceno

‐
‐

Croce Rossa Italiana ‐
Sibillini

133406

Comunanza

‐

Croce Rossa Italiana ‐
Camerino

133282

Camerino

Croce Rossa Italiana ‐
Macerata

133396

Macerata

Croce Rossa Italiana ‐
Matelica

133494

Matelica

133283

Sarnano

102747

Cingoli

Croce Rossa Italiana ‐
San Severino Marche

102765

San Severino
Marche

Croce Rossa Italiana ‐
Visso

134192

Visso

Croce Rossa Italiana ‐
Fermo

102749

Fermo

Croce Rossa Italiana ‐
Sarnano
Croce Rossa Italiana ‐
Cingoli

Gestione del front office/234;
Progettazione (di attività di
sviluppo locale) /759;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Interventi di primo soccorso e attività di aiuto e assistenza sul territorio per affrontare le
richieste della popolazione. Le aree di assistenza verificate con il personale sanitario dei vari
comuni del cratere, per la nostra attività dei prossimi mesi, sono in prevalenza quelle per
assistere anziani, minori, disabili, e qualsiasi richiesta per la salute della persona, in continuo
contatto con gli assistenti sociali, per rispondere ad ogni richiesta.

NZ00264
COMUNE DI
FERMO

Ufficio Ambito Sociale
19

11357

Fermo

Ufficio Politiche
Giovanili

11356

Fermo

Uff. Servizi Sociali
Comune

12620

Falerone

Seg. Sociale SED/SAD

18522

Montegiorgio

Gestione Servizi Sociali

33287

Montappone

‐
‐

‐

I volontari saranno coinvolti nei seguenti interventi gestiti dall’ente sede di progetto, con
servizi itineranti* sul territorio comunale e provinciale, lavorando anche in “squadra” per
fornire assistenza agli utenti dei comuni rientranti nel cratere del sisma, ma anche per quei
cittadini residenti nei comuni che non rientrando nel “cratere del sisma”, ma hanno situazioni
di forte disagio sociale legato all’essere stati “sfollati” dalla propria abitazione. L’intervento,
svolto sempre in collaborazione con le Assistenti Sociali Territoriali dell’ATS XIX, ed i Referenti
per il Settore Sociali Comunali, prevede di:
‐
Fornire, assistenza alle famiglie degli sfollati accolte in alloggi sostitutivi e/o centri di
accoglienza quali camping ed alberghi.
‐
Sostegno educativo per l’integrazione alle scuole che accolgono minori.
Gestione del front office/234;
‐
Segretariato sociale e punto informativo presso uffici amministrativi comunali per
Avvio della relazione di aiuto a
accesso alle pratiche amministrative legate al sisma.
livello individuale o di
‐
Collaborazione ufficio per la gestione del Servizio Civile
gruppo/1936;
Accompagnamento alla
* Per queste attività sono previsti spostamenti tra le diverse sedi dei Comuni dell’ATS XIX.
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
Note:
sociale/1193;

Sede Comune M.V.
Corrado

5426

Monte Vidon
Corrado

Sociale Segr. e
Promozione Sociale

33298

Servigliano

Comune P.S.G. Uff.
Assistenza

18131

Porto San Giorgio

(1) Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto:
1.1 REQUISITO D’ACCESSO: possesso della Patente di Guida B
1.1 TITOLO DI STUDIO PREFERENZIALE, per i quali verrà riconosciuto un punteggio maggiore:
Laurea o iscrizione al corso di laurea in Servizi Sociali o Psicologia o Scienze
dell’educazione della Formazione o Pedagogia.

Centro Giovanile

33282

Massa Fermana

(2) Potranno essere richiesti orari differenziati (anche sabato o domenica) per la gestione di
attività socializzanti o eventi formativi ed informativi sulle tematiche sociali

ASP Paolo Ricci 1

NZ00579
ASP Paolo Ricci 2
ASP PAOLO RICCI

15919

15920

Civitanova Marche

‐

Civitanova Marche
‐
‐

ASP Paolo Ricci 3

15921

Gestione del front office /234

Civitanova Marche

Progettazione degli interventi
di animazione/1875
Realizzazione delle attività di
animazione /1876

Si prevedono tre interventi articolati:
1) Attività di front office e back office a favore di utenti del centro riabilitativo per migliorare
la qualità dell'accoglienza per soggetti di provenienza dalle zone terremotate e presenti nel
territorio.
2) Attività di supporto all’animazione e al mantenimento di capacità cognitiva a favore di
persone anziane che sono presenti nella struttura polifunzionale “Villa Letizia” o che sono
riconducibili alle attività attuate dall’ente a favore di Anziani con limitata autonomia per
soggetti di provenienza dalle zone terremotate e presenti nel territorio.
3) Attività di supporto all’animazione e al mantenimento di capacità cognitiva a favore di
persone disabili all’interno del centro diurno o sul territorio.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: per le 3 sedi è richiesto come requisito di
accesso il Possesso della Patente di Guida B.

‐
‐
IRCR –Informanziani
Macerata

Comune Di Macerata,
Servizi Sociali ‐ Anziani

Servizi Sociali ‐
Handicap

69736

15271

Macerata

Macerata

‐

‐
‐

15273

Macerata

NZ01426
COMUNE DI
MACERATA

‐

‐
Comune di Petriolo –
Sede

98729

Petriolo

Casa di Riposo

129117

Urbisaglia

‐

‐
Casa di Riposo (1)

Comune di Mogliano ‐
Sede

58540

58539

Mogliano

Mogliano

‐

I volontari saranno impiegati all’interno dello Sportello InformAnziani, già ufficio di
segretariato sociale sia fisico che telefonico e centro di raccordo e coordinamento per il
Gestione del front office /234;
servizio di trasporto assistito per coloro che ne hanno necessità. Considerate le nuove
Realizzazione delle attività di
esigenze connesse al sisma, i volontari consentiranno un ampliamento dell’attività dello
animazione/1876;
sportello, nella sua funzione di ascolto alla persona anche nelle comunicazioni auto‐narrative,
Accompagnamento alla
rispondendo alle sue esplicite o indirette richieste di relazione. I volontari saranno impegnati a
fruizione dei servizi e
realizzare attività di animazione, diversificate secondo le esigenze che di volta in volta si
supporto all'integrazione
presenteranno, promuovendo l’autosufficienza e favorendo l’auto‐stima. Potranno altresì
sociale /1193;
essere operatori capaci di fornire informazioni rispetto i servizi disponibili sul territorio ed
accompagnare gli anziani nella fruizione di interventi loro dedicati.
Realizzazione delle attività di
animazione/1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale /1193;
Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850;

Realizzazione delle attività di
animazione/1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale /1193;

Realizzazione delle attività di
animazione/1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale /1193;

I volontari saranno impiegati nelle attività dell’ufficio in ascolto agli utenti, nelle
comunicazioni, rispondendo alle richieste di relazione, in attività di informazione rispetto i
servizi disponibili sul territorio ed accompagnamento nella fruizione di interventi.

I volontari saranno impiegati in attività nell’area della disabilità: ascolto degli utenti,
comunicazioni, informazione rispetto i servizi disponibili sul territorio, accompagnamento
nella fruizione di interventi, animazione e sostegno a domicilio che promuovano
l’autosufficienza e favorendo l’auto‐stima.
1) Intervenire direttamente nel domicilio di persone anziani o disabili che ne hanno necessità
con l’obiettivo di prevenire i fenomeni dell’emarginazione e del disagio ma soprattutto per
favorire la loro permanenza nel proprio ambiente conservando il proprio ruolo e la propria
autonomia;
2) Garantire un servizio di assistenza minori per il servizio scuolabus comprendendo il
percorso “PIEDIBUS” considerato che la viabilità ordinaria è impedita per pericoli causati dal
sisma;
3) Garantire un servizio di assistenza scolastica per i soggetti disabili durante le attività
didattiche

I volontari saranno impegnati a realizzare attività di animazione, diversificate secondo le
esigenze che di volta in volta si presenteranno, promuovendo l’autosufficienza e favorendo
l’auto‐stima. Potranno altresì essere operatori capaci di fornire informazioni rispetto i servizi
disponibili sul territorio ed accompagnare gli anziani nella fruizione di interventi loro dedicati.
Nota (1): La sede della casa di riposo di Mogliano è attualmente inagibile e gli ospiti sono
attualmente stati collocati c/o S. Stefano‐ Porto Potenza Picena; nel corso del progetto gli
ospiti potrebbero fare ritorno nella sede originaria dove proseguiranno le attività qui previste.

Casa di Riposo

58517

NZ00556
FONDAZIONE
IRCER ASSUNTA
DI RECANATI

NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 3)

58521

Supporto alla progettazione e
attuazione di iniziative di
partecipazione sociale da
parte di gruppi sociali /1938;

‐

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

Integrare gli anziani sfollati con gli anziani che da anni vivono nelle residenze; Animare il
tempo di n° 4 anziani al giorno nei centri residenziali per 3 ore giornaliere con letture, partite
a carte, conversazioni, giochi da tavolo, passeggiate dentro e nel parco della struttura
Affiancare gli anziani in N° 4 laboratori attivati Cucina, cucito, pittura, coltivazione orto.
Garantire la mobilità sul territorio degli anziani.

Treia

NZ01426
COMUNE DI
MACERATA

Ufficio servizi sociali (2)

‐

Presso la Casa di Riposo comunale sono state aggiunti alcuni posti per ospitare le persone
coinvolte nel sisma e contemporaneamente si è attivato un servizio di pronto intervento per
un sostegno domiciliare.
I volontari in servizio civile seguiranno con continuità gli anziani bisognosi sia in struttura che a
domicilio.
In secondo piano la drammaticità del terremoto ha messo in evidenza la fragilità di diverse
famiglie di immigrati che hanno chiesto e chiedono interventi di supporto sia per la mancanza
di abitazioni, sia per il forte spavento avuto (specie per i figli piccoli), sia nella gestione del
post terremoto. A queste famiglie si sono uniti gli innumerevoli profughi presente nel
territorio che necessitano di un supporto ulteriore.
Per questa seconda fattispecie, i volontari di servizio civile aiuteranno a creare un
coordinamento di supporto alle esigenze sia degli emigrati che dei profughi da parte dei
servizi sociali.
Nota (2): La sede dei servizi sociali del Comune di Treia è attualmente inagibile e gli uffici sono
stati spostati presso la casa di riposo in Via dei mille, 38. La sistemazione è temporanea,
poiché gli uffici saranno nuovamente spostati presso altro palazzo, ora in fase di
ristrutturazione. Lo spostamento potrebbe avvenire a metà Aprile 2017.

Treia

‐
IRCER 5

Dipartimento Salute
Mentale

22162

72582

Recanati

Camerino

‐

‐

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850

I volontari saranno impegnati nel:
‐
accoglienza, orientamento e raccolta del bisogno espresso dalle popolazioni
‐
monitoraggio e nella segnalazione delle situazioni critiche;
‐
accompagnamento delle persone nello svolgimento di determinate pratiche
‐
collaborazione e rinforzo dell’equipe dedicata al progetto “Post‐sisma” e “Riconnettere”
‐
attività di intrattenimento – animazione nei centri di aggregazione
‐
Attività di raccolta/elaborazione dati per verifica e monitoraggio dei progetti
Nota: Per queste attività sono previsti spostamenti tra le diverse sedi dei diciannove Comuni
del territorio con mezzi aziendali.

Dipartimento
Dipendenze
Patologiche

107551

Macerata

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850

I volontari saranno impegnati nel:
‐
Orientamento delle persone al fine di un adeguato utilizzo della rete socio‐sanitaria;
‐
Ascolto attivo sulle popolazioni del medio maceratese da effettuare sulle popolazioni
dell’Ambito Territoriale XV – XVI;
‐
Attività di supporto alla mini équipe terapeutica formata da Medico Psichiatra e
Psicologo;
‐
Analisi dei bisogni psicologici accompagnamento e segnalazione del disagio ai centri di
ascolto di I livello;
‐
Attività di supporto nel rientro delle persone che sono state ospitate presso la costa,
ricongiungere e riconnettere le persone al proprio ambiente.
Nota: per le attività sopra descritte è necessario lo spostamento sul territorio con l’utilizzo
dell’auto aziendale per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì.

U.O. Neuropsichiatria
Infantile

107477

Macerata

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850

I volontari saranno impegnati nelle:
‐
Attività di supporto nella presa in carico di minori afferenti al cratere sismico che
presentino disturbo post‐traumatico da stress
‐
Collaborazione attraverso attività di supporto nel lavoro di sostegno psicologico
individuale rivolto a minori che presentino disturbi ansioso‐depressivi reattivi
‐
Attività di supporto nella presa in carico del nucleo familiare
‐
Attività di supporto ed ascolto attivo nelle valutazioni neuropsichiatriche infantili
‐
Attività di orientamento dei minori con difficoltà di apprendimento scolastico
conseguenti ai vissuti post‐traumatici

Tutoraggio, monitoraggio e
prevenzione del disagio/1850

I volontari saranno impegnati nelle:
‐
Attività di front office, segreteria ed orientamento delle persone al fine di un adeguato
utilizzo della rete socio‐sanitaria;
‐
Ascolto attivo sulle popolazioni afferenti a questa sede al fine di orientamento, supporto
generico, promozione delle iniziative e delle attività dedicate;
‐
Attività di supporto alla mini équipe terapeutica formata da Medico Psichiatra e
Psicologo dedicata alla gestione delle problematiche stress‐correlate e alla attività di
coordinamento degli interventi;
‐
Supporto alla attività di analisi dei bisogni psicologici, accompagnamento e segnalazione
del disagio ai centri di ascolto di I livello;
‐
Attività di supporto e facilitazione al collegamento con le istituzioni delle aree di
provenienza al fine di favorire il mantenimento dei rapporti e della appartenenza,
agevolare le attività di rientro delle persone che sono state ospitate presso la costa.
‐
Supporto alle attività di gestione della documentazione sanitaria, raccolta ed
elaborazione dati.
Nota: per le attività sopra descritte è necessario lo spostamento sul territorio con l’utilizzo
dell’auto aziendale per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì.

NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 3)

Dipartimento Salute
Mentale ‐ Centro di
Salute Mentale

113759

Civitanova Marche

Dipartimento
Prevenzione

Dipartimento
Prevenzione

NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 3)

Servizio Farmaceutico

106760

107683

113741

Camerino

Gestione del front office/234

L’intervento in questa sede prevede attività di “front office”. Inserimento dati relativi alle
attività dei Servizi veterinari e supporto all’utenza per l’inserimento dati delle Aziende
Agricole e delle Imprese Produttive nei sistemi informatici regionali e Nazionali.

Civitanova Marche

Supporto alla progettazione e
attuazione di iniziative di
partecipazione sociale da parte di
gruppi sociali/1938

I volontari saranno impegnati nelle:
‐
Informatizzazione del registro cause di morte dell’Area Vasta 3;
‐
supporto attività di promozione della salute e di eventuali iniziative di studio
epidemiologico locale.
I volontari saranno impegnati nelle:
‐
Ricezione delle prescrizioni in dimissione presso la Farmacia;
‐
Analisi della terapia in dimissione tramite l’utilizzo di data base informatici con
particolare attenzione alle terapie riportanti i NAO;
‐
Predisposizione e consegna di materiale educativo all’USO NAO ai pazienti in dimissione
o ai caregiver;
‐
Collaborazione nell’attività di fornitura di materiale sanitario ed allestimento delle
terapie personalizzate ai pazienti residenti presso Residenze Protette.

Camerino

‐

Servizio Farmaceutico

107669

Civitanova Marche

‐
‐
NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 4)

Distretto Porto
Sant’Elpidio

126442

Porto Sant’Elpidio
‐

Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193

Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: titolo di studio preferenziale per svolgere
queste attività: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecniche Farmaceutiche.
I volontari saranno impegnati nel:
‐
Ascolto della persona, anche nelle sue comunicazioni auto‐narrative, rispondendo alle
sue esplicite o indirette richieste di relazione;
‐
Accogliere le richieste dell’utenza per ciò che riguarda l’assistenza integrativa e
l’assistenza farmaceutica dando informazioni in merito alla loro validità ed alla
correttezza;
‐
dare informazioni orali e scritte all’utente sulla dislocazione territoriale post –sisma dei
servizi socio sanitari.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: titolo di studio preferenziale per svolgere
queste attività: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecniche Farmaceutiche.

Il trasferimento forzato delle persone colpite dal sisma risulta particolarmente traumatico per
tutte le persone più fragili ed in particolare gli anziani che hanno maggiori difficoltà a
Gestione del front office /234
ricostruire nuovi punti di riferimento in un territorio a loro estraneo.
Accompagnamento alla
L'intervento di questa sede è finalizzato all’accompagnamento dei soggetti fragili nei percorsi
fruizione dei servizi e
assistenziali e di sostegno sociale e sanitario ai servizi con interventi di vicinanza, accoglienza,
supporto all'integrazione
ascolto attivo, sostegno ed accompagnamento.
sociale/1193
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: Titolo di studio preferenziale per svolgere
Avvio della relazione di aiuto a
queste attività: Laureati o laureandi in Psicologia, Pedagogia e scienze umane, educatore
livello individuale o di
professionale e scienze della formazione e Servizio sociale.
gruppo/1936
Nota: per le attività sopra descritte è necessario lo spostamento sul territorio con l’utilizzo
dell’auto aziendale per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì.

NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 2)

Direzione Sanitaria
Ospedale Carlo Urbani

116111

Jesi

Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero

72589

Senigallia

Distretto SUD DSM‐
CSM

107848

Osimo

URP

72129

Ancona

Dipartimento Igiene
Mentale

107874

Fabriano

Direzione Medica Di
Presidio Ospedaliero

72127

Fabriano

Direzione Sanitaria
Presidio Ospedaliero

72605

‐
‐

‐

I volontari del servizio civile andranno a svolgere prima di tutto un’attività di supporto alla
segreteria che raccoglie e accoglie le richieste dei cittadini.
Saranno di supporto al Front Office presso la sede di attuazione e presso i servizi dei Centri di
Salute Mentale di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.

Ascoli
Piceno
‐
‐

NZ01473
ASUR MARCHE
(AV 5)

Reception Ospedaliera

131576

San Benedetto Del
Tronto

107569

Ascoli
Piceno

‐
Ufficio Relazioni Con Il
Pubblico

I volontari del servizio civile andranno a svolgere la loro attività presso i Centri di
Coordinamento che necessitano di un potenziamento per rispondere alle numerose richieste
e ai bisogni (di ascolto, sostegno, accompagnamento, intrattenimento, animazione, ecc...) sia
sanitari che sociali, espressi da tutti gli sfollati, in particolare appartenenti alle fasce deboli
della popolazione come anziani, bambini, stranieri, disabili e malati.
Gestione del front office /234
I volontari andranno ad affiancare gli operatori che sul territorio si spostano a domicilio nelle
Accompagnamento alla
zone colpite o presso gli alberghi e strutture ospitanti gli sfollati, anche con l'utilizzo delle auto
fruizione dei servizi e
di servizio e garantendo lo spostamento nelle e tra le strutture sanitarie direttamente
supporto all'integrazione
interessate (Direzioni Sanitarie di Presidio, Distretti, Farmacie Ospedaliere, Urp, Portinerie e
sociale/1193
Reparti), tenendo conto che l'eccezionalità del bando permette di adattarsi all'evolversi della
Avvio della relazione di aiuto a
situazione.
livello individuale o di
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto:
gruppo/1936
Titoli di studio preferenziale per svolgere queste attività: laurea in medicina, psicologia,
sociologia, servizio sociale, educatori professionali e della riabilitazione psichiatrica, infermieri
e discipline umanistiche, così pure partecipare/aver partecipato con associazioni ad interventi
in situazioni d'emergenza.
È titolo preferenziale anche il possesso della patente di guida B.

I volontari si sposteranno a supporto degli operatori a seconda delle necessità per rispondere
Gestione del front office /234; alle numerose richieste (ascolto, sostegno, accompagnamento, intrattenimento, animazione,
Tutoraggio, monitoraggio e
etc.) sia sanitarie che sociali, espressi da tutti gli sfollati ma ancor più dalle fasce deboli della
prevenzione del disagio/1850 popolazione come anziani, bambini, stranieri, disabili e malati e avranno a disposizione mezzi
aziendali (auto, pc, telefoni, stampanti, etc.) per ogni attività programmata.

Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193

Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto
Titolo di studio preferenziale per svolgere queste attività: Laureati o laureandi in Psicologia,
Pedagogia e scienze umane, educatore professionale e scienze della formazione e Servizio
sociale.
I volontari saranno impegnati nel:
‐
supporto degli operatori della struttura per dare informazioni orali e scritte all’utente
sulla dislocazione territoriale post–sisma dei servizi socio sanitari;
‐
ricezione delle prescrizioni in dimissione presso la Farmacia;
‐
supporto per la predisposizione e consegna di materiale educativo all’USO NAO ai
pazienti in dimissione o ai caregiver.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto:
Titolo di studio preferenziale per svolgere queste attività: “Laureato/Laureando” in Farmacia o
Chimica e Tecniche Farmaceutiche.

NZ06175
AZIENDA
PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA
PERSONA "A.
CHIERICHETTI"

‐
‐
A.S.P. “A.
Chierichetti”

115328

Gagliole

‐

‐
NZ01529
FONDAZIONE
IIRB
OSIMANA PADRE
BAMBOZZI

NZ00045
A.C.L.I.

Acli Macerata‐ Sede
Tolentino

Cooperativa Sociale
COO.SS. Marche A R.L. ‐
Onlus 3
NZ00870
COOPERATIVA
SOCIALE COO.SS.
Cooperativa Sociale
MARCHE ONLUS
COO.SS. Marche A R.L. ‐
Onlus 7

‐
1259

134007

16587

Osimo

Tolentino

‐

‐
‐

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

‐
San Benedetto del
Tronto

‐

I volontari interverranno nell’implementare 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 l’invecchiamento neurologico.
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.

I volontari interverranno per favorire l’integrare degli anziani sfollati con gli anziani che da
anni vivono nelle residenze; Animare il tempo di n° 4 anziani al giorno nei centri residenziali
per 3 ore giornaliere con letture, partite a carte, conversazioni, giochi da tavolo, passeggiate
dentro e nel parco della struttura.
Affiancare gli anziani in N° 4 laboratori attivati Cucina, cucito, pittura, coltivazione orto.
Garantire la mobilità sul territorio degli anziani.

Attivazione di uno sportello informativo rivolto a cittadini anziani, giovani e immigrati, quale
punto polivalente e multiculturale, in grado di attrarre cittadini richiedenti informazioni
sull’organizzazione dei servizi pubblici, come accedervi, come e quali soggetti della rete del
privato sociale contattare a seconda del tipo di bisogno. Due le azioni principali:
Gestione del front office /234;
AZIONE 1: Organizzazione di iniziative per migliorare l’orientamento sul territorio dei cittadini
Tutoraggio, monitoraggio e
Attività 1.1: realizzazione di una mappa dei servizi sul territorio
prevenzione del disagio/1850;
Attività 1.2: realizzazione e aggiornamento di schede informative
AZIONE 2: Erogazione di servizi di ascolto, orientamento e consulenza
Attività 2.1: attivazione del servizio di accoglienza e orientamento ai cittadini
Attività 2.2: supporto e sostegno dell’utente

Matelica
‐

134083

Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione/1877;

Organizzazione e gestione
degli eventi e delle attività
promozionali/226;
Progettazione degli interventi
di animazione/1875;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;

L’intervento prevede la presenza dei volontari per supportare l’attività di coordinamento, di
assistenza ed educativa dei servizi per disabili, giovani e minori. I volontari saranno inseriti
presso l’ufficio di:
‐
Matelica, per supporto alle attività di coordinamento e si sposterà nei servizi del
territorio gestiti da Cooss e di titolarità dell'Unione Montana di S. Severino, ovvero
presso il Centro Sociale di aggregazione per disabili l'Argillario, il Centro pomeridiano per
minori segnalati la Coccinella e il CAG Scacco matto;
‐
San Benedetto, per supporto alle attività di coordinamento e si sposterà nei servizi che
operano anche a favore delle popolazioni terremotate ospitate. In particolare la Cooss,
col Centro studi Simbiosofia sta gestendo a titolo volontario attività in favore di
terremotati nell'hotel Relax, dove è stata allestita una ludoteca ed è stato attivato un
gruppo di supporto per genitori condotto da una psicologa

‐
NZ01170
CONFCOOPERATI
VE ‐
CONFEDERAZION
E COOPERATIVE
ITALIANE

Cooperativa La
Sorgente ‐ Centro
residenziale
Montelparo

‐
133992

Montelparo

‐

Progettazione (di attività di
sviluppo locale/759;
Realizzazione delle attività di
animazione /1876;
Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e
supporto all'integrazione
sociale/1193;

Progettazione (di attività di sviluppo locale):
Supporto alle attività delle aziende e di sostegno allo sviluppo locale attraverso la co‐
progettazione e il monitoraggio di una serie di strumenti quali bandi, report progettuali,
tirocini, seminari, ecc. Le attività verranno svolte con l’aiuto dei richiedenti protezione
internazionale ospitati sul territorio comunale.
Realizzazione delle attività di animazione:
In accordo con l’amministrazione comunale, realizzazione di attività di animazione rivolte in
particolare alla popolazione anziana del territorio.
Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale:
In accordo con l’amministrazione comunale, attività di accompagnamento ai servizio socio‐
sanitari rivolte ai richiedenti protezione internazionale.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: in questa sede è richiesto come requisito
di accesso, il possesso della patente B.
Costituisce elemento preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o francese.

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto (dettaglio per sede al punto 16): 307

10) Numero posti con vitto e alloggio: NON PREVISTI
11) Numero posti senza vitto e alloggio: vedi punto 9
12) Numero posti con solo vitto: NON PREVISTI
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400 ore
Il monte ore previsto di 1400 ore non può essere esaurito prima del termine del progetto (12
mesi). Le ore settimanali obbligatorie non possono essere inferiori a 12 ore/settimanali articolate
su un numero di giorni non inferiore a 5.

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
15) Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile Nazionale è tenuto ad adottare un comportamento
improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte
alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento del compiti relativi alle attività del volontario nell’ambito del
progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede dell’Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al
servizio trasmessa dallo stesso;
b) comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile;
c) comunicare entro due giorni all’Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo di maternità,
l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il
volontario è inserito, impartite dall’Operatore Locale del Progetto;
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività
previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile
conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza
autorizzazione dell’Operatore Locale del Progetto;
h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio,
mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta conforme alla correttezza ed alla
collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con
il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del
servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche
dell’Ente;
j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i
limiti consentiti.

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:
Nota (1): A causa degli eventi sismici del 24 agosto e 31 ottobre 2016 le sedi contrassegnate hanno subito danni tali da necessitare un momentaneo
spostamento presso moduli abitativi o altre strutture comunali come già comunicato al competente ufficio regionale.
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Ente
NZ00345 ‐ ARCI
SERVIZIO CIVILE
NZ06064 ‐
CROCE VERDE
ONLUS

N.

1
2
3
4
5
6

NZ03829
INAC ‐ ISTITUTO
NAZ.LE
ASSISTENZA
CITTADINI

7
8
9
10
11

2

Sede di
attuazione
progetto
Croce Verde
Croce Verde
Sede
Croce Verde
CAG
INAC Sede
Provinciale AP
INAC UFF.
Zona
INAC UFF.
Zona
INAC UFF.
Zona
INAC UFF.
Zona
INAC Sede
Provinciale
INAC UFF.
Zona
INAC Sede
Provinciale AN

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

n.
vol.
per
sede

Civitanova
Marche

Via Aldo Moro
n.53

133043

3

Badalini Anna
Rita

18/09/1963

BDLNRT63P58D542N

Castelfidardo

Via Lumumba,7

113751

2

Paoletti Manuel

27/05/1972

PLTMNL72E27A271A

Castelfidardo

Via Lumumba,7

114045

2

Appolloni Sara

25/04/1981

PPLSRA81D65G157S

Ascoli Piceno

Via Montecassino
n.9/11

66975

1

Teodori Stefania

25/02/1971

TDRSFN71B65A462W

Servigliano

Via Garibaldi n. 99 133698

1

Gravucci Carla

29/09/1962

GRVCRL62P69A252V

Offida

Borgo G. Leopardi
133722
n. 30

1

Vagnoni
Alessandra

04/09/1978

VGNLSN78P44H769I

Grottammare

Via Ischia n.106

125385

1

Neroni Daniela

06/10/1978

NRNDNL78R46H769M

133700

1

Rizzo Anna Maria 28/09/1954

RZZNMR54P68G273S

66976

1

Cesanelli
Roberto

24/05/1974

CSNRRT74E24 E783I

133692

1

Minnozzi Sara

18/09/1987

MNNSRA87P58E783K

66974

1

Penna Donatella

01/06/1957

PNNDTL57H41A271N

Comune

Fermo
Macerata
Tolentino
Ancona

Via G. Donizzetti
n. 8
Via dei Velini n.
147
Via Nazionale n.
38
Via Scrima n. 14

Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato2
Cognome Data di
e nome nascita
Puliti
Gianluca
Cecconi
Fabio
Cecconi
Fabio
Ivana
Tommasi
Moffa
Anna
Ivana
Tommasi
Ivana
Tommasi
Moffa
Anna
Puliti
Gianluca
Puliti
Gianluca
Cecconi
Fabio

C.F.

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

I Responsabili Locali di Ente Accreditati qui individuati sono legati direttamente all’ente titolare dell’accreditamento, CAPOFILA del progetto, e/o legati direttamente agli enti
titolari dell’accreditamento COPROGETTANTI (riportati al punto 2.1) come segue:
PROVINCIA DI FERMO
Anna Moffa, CF MFFNNA62T60Z700U, direttamente legata all’ente CAPOFILA COMUNE DI FERMO con codice NZ00264;
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Ivana Tommasi, CF TMMVNI52B62H321F, direttamente legata all’ente COPROGETTANTE COMUNE DI RIPATRANSONE con
codice NZ01055;
PROVINCIA DI MACERATA
Puliti Gianluca, CF PLTGLC59C24I726Q, direttamente legata all’ente COPROGETTANTE COMUNE DI MACERATA con codice
NZ01426;
PROVINCIA DI ANCONA
Fabio Cecconi, CF CCCFBA59M29G157E, direttamente legato all’ente COPROGETTANTE CROCE ROSSA con codice NZ00588;

NZ07532
MENSA CARITA'
LAURETANA
NZ07219
FONDAZIONE
TOMMASO DE
LUCA ‐ ENRICO
MATTEI
NZ01696
U.N.I.T.A.L.S.I.
NZ01457
GRIMANI
BUTTARI
NZ02246
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI
CAMERINO

12

Mensa Carità
Lauretana

Loreto

Via San
Francesco, 34

132025

2

Mattia Vincenzo

31/12/1948

MTTVCN48T31H986T

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

13

Fondazione
Tommaso De
Luca ‐ Enrico
Mattei

Matelica

Via Tommaso De
Luca, 2

125039

4

Costantini
Giuseppe

24/02/1956

CSTGPP56B24C524N

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

14

U.N.I.T.A.L.S.I.
11

Ascoli Piceno

Lungo Castellano
Sisto V, 56

2536

4

Mascetti Fabrizio

28/11/1989

MSCFRZ89S28H769J

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

15

Residenze per
Anziani Rose

Osimo

Via Flaminia II°,
111

2232

2

Accattoli
Donatella

29/09/1961

CCTDTL61P69F496D

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

16

Polo degli
Studenti d
Camerino

Camerino

Via A. D’Accorso,
n. 15

55582

6

Ubaldi Federica

03/09/1981

BLDFRC81P43B474P

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Acquasanta
Terme

P.zza XXII
Settembre

20306

2

Fiscaletti Pietro

03/03/1969

FSCPTR69C03A462I

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Arquata del
Tronto

P.zza Umberto I –
63096

8357

2

Mario Polidori

31/03/1963

PLDMRA63C31A437S

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Folignano

Via Roma 17

29975

2

Ferretti Simona

07/08/1970

FRRSMN70M47H769M

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Maltignano

Via Nuova 1

20883

1

Paola D’Emidio

26/01/1968

DMDPLA68A66H769L

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Montegallo

Piazza Taliani 6

8358

1

Petrocchi Romea 13/11/1959

TPRRMO59S53A252K

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Palmiano

P.zza Umberto I 5

651

1

Sanguigni
Alberto

07/05/1949

SNGLRT49E07C070D

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

P.zza Aldo Moro,1

20884

1

Tiziana Capriotti

28/07/1952

CPRTZN52L68F516F

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

17

18

19
NZ01393
COMUNE DI
ASCOLI PICENO

20

21

Comune di
Acquasanta
Terme ‐ Servizi
Sociali
Comune di
Arquata del
Tronto – Servizi
Sociali
Comune di
Folignano ‐
Servizi Sociali
Comune di
Maltignano ‐
Servizi Sociali
Comune di
Montegallo ‐
Servizi Sociali

22

Comune di
Palmiano ‐
Servizi Sociali

23

Comune di
Roccafluvione ‐ Roccafluvione
Servizi Sociali

24
NZ01393
COMUNE DI
ASCOLI PICENO

25

26

NZ01055
COMUNE DI
RIPATRANSONE

NZ07426
UNIONE
MONTANA ALTE
VALLI DEL
POTENZA E
DELL'ESINO

BNONNT64A67728L

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Domenico Fanesi 11/11/1970

FNSDNC70S11462J

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

2

Bonfini Antonio
Patacca Maria
Elisa

15/09/1961
28/12/1956

BNFNTN61P15462P
PTCMLS56T68462J

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Via Euste Nardi,1

2221

1

Antonietta Boni

Via Giusti 1

15256

2

Via B. Tucci 3

15254

27/01/1963

27

Comune di
Cossignano

Cossignano

Via Borgo n.7

133374

1

Pieramici
Gabriella

19/06/1969

PRMGRL69H59A462U

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

28

Comune di
Grottammare

Grottammare

Via Marconi, 50

4081

1

Sacchini Claudio

04/07/1960

SCCCLD60L04E207E

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

29

Casa di riposo
Asp. Lazzarelli

San Severino
Marche

Viale B. Eustachio,
133864
103

2

Chiara Poduti

06/11/1975

PDTCHR75S46F051Q

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

30

Unione
San Severino
Montana ATS17 Marche

Viale Mazzini, 29

131272

2

Patrizia
Branchesi

18/09/1974

BRNPRZ74P58E156F

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Piazza del
Mercato, 1

133872

1

Antonella
Leonori

10/09/1960

LNRNNL60P50L366C

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Castelraimondo Via T. Colsalvatico, 1 133852

2

Marta Farabollini 03/10/1961

FRBMRT61R43C251M

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Matelica

Viale Europa

133861

2

Ombretta
Chiappini

07/02/1965

CHPMRT65B47H876N

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Esanatoglia

Via B. Bartocci, 35 133855

2

Luigina Storno

08/06/1958

STRLGN58H48L691S

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Matelica

Viale Europa

133861

2

Daniele Fabrizi

07/08/1984

FBRDNL84M07F051V

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Camerino

Via Le Mosse, 26

135416

2

Giuseppina
Andreassi

19/03/1959

NDRGPP59C59D458O

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Camerino

Via V. Varano, 2

131477

2

Marta Marucci

24/11/1983

MRCMRT83S64I156A

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Muccia

Via Giardini, 1

135418

2

Monia Carnevali

15/07/1973

CRNMNO73L55F454C

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

31

32
33
34
35

NZ07433
UNIONE
MONTANA
MARCA DI
CAMERINO

Comune di
Venarotta –
Venarotta
Servizi Sociali
Comune di AP
– ATS.22
Ascoli Piceno
Ufficio
Comune di
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
– Casa albergo
Ferrucci

36

37

38

Comune di
San Severino
Marche –
Servizi Sociali
Casa di
ospitalità
Comune di
Matelica ‐ RSA
Casa di riposo
S.M.Maddalena
Comune di
Matelica ‐ RSA
Casa Amica
IPAB
Unione
Montana
Marca di
Camerino
Casa di
accoglienza
“Don V. Gili”

San Severino
Marche

Puliti
Gianluca
Puliti
Gianluca
Puliti
Gianluca
Puliti
Gianluca
Puliti
Gianluca

39

40

41
NZ07423
UNIONE
MONTANA DEI
MONTI AZZURRI

42
43

44

NZ01704
A.N.P.A.S. ‐
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE

NZ00028
UNIONE
ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI ‐
ONLUS

Unione
Montana
Monti Azzurri
Casa di riposo
ASP Civica
Assistenza
Comune di
Loro Piceno –
Municipio
Casa di riposo
“Le Grazie”
Casa di Riposo
‐ O.P. "P.
Burocchi"
Comune di
Sant’Angelo in
Pontano ‐
Municipio

San Ginesio

Via Piave, 8

131255

2

Sara Piergentili

22/05/1983

PRGSRA83E62I436I

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Tolentino

p.zza V. Porcelli, 3 134037

2

Pier Carlo
Guglielmi

09/08/1965

GGLPCR65M09E783B

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Loro Piceno

P.zza G.
Matteotti, 2

134038

1

Vissia Principi

09/06/1980

PRNVSS80H49C770X

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Gualdo

Viale V. Veneto,
21

133887

1

Marisa Cardinali

13/12/1955

CRDMRS55T53E228L

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Penna San
Giovanni

Via B. Giovanni,
36

134040

1

Maria Pizzini

04/04/1961

PZZMRA61D44G436K

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Sant’Angelo In Piazzale Trento
Pontano
(sede provvisoria)

133897

1

Colomba Orazi

20/08/1971

RZOCMB71M60I436N

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

45

Casa di riposo
di Sarnano

Sarnano

Viale
Rimembranza, 61

134035

1

Piergiulia Funari

20/10/1962

FNRPGL62R60I436M

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

46

Croce Verde

Marino del
Tronto di
Ascoli Piceno

Zona Servizi
Collettivi Snc

13851

4

Lupini
Gianfranco

11.02.1954

LPNGFR54B11A462J

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

47

Croce Verde

Offida

Via Garibaldi

79406

2

Calvaresi Angela

19.10.1960

CLVNGL60R59Z700B

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

48

Croce Verde

Venarotta

Via Sabatini

79405

2

Bracalente
Andrea

20.10.1968

BRCNDR68R20A462J

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

49

Croce Verde

Acquasanta
Terme

Via Buonamici

79401

2

Parlamenti
Alfredo

29.08.1980

PRLLRD80M29A462W

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

50

Croce Azzurra

S. Vittoria In
Matenano

Corso
Matteotti,13

55279

2

Pallotti Fabio

01.05.1970

PLLFBA70E01G920B

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

51

Sezione Di
Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Via Copernico, 8

133608

2

Erika Valentini

13/01/1984

NSLMGH84A53H769H

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

52

Rappresentan
za Di Fermo

Fermo

Via Del Bastione,
1

11908

2

Vittori Cristiano

02/07/1975

VTTCST75L02G920H

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

NZ05619
UNIONE
MONTANA DEI
SIBILLINI

53

Comune Di
Amandola

Amandola

P.zza
Risorgimento, 17

108414

2

Annessi Marisa

10/11/1955

NNSMRS55S50A252E

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

54

Comune di
Comunanza

Comunanza

P.zza IV
Novembre, 2

108432

2

Sacconi
Domenico

06/06/1964

SCCDNC64H06C935E

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

55

Comune di
Force

Force

P.zza V. Emanuele
108439
II, 2

2

Alessandroni
Ferdinando

24/03/1959

LSSFDN59C24D691U

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

56

Comune di
Montedinove

Montedinove

Via Roma, 2

108443

1

Onori Roberta

06/07/1982

NRORRT82L46H769F

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

57

Comune di
Montefortino

Montefortino

Via Roma, 21

108447

1

Ambrosi Filippo

29/05/1962

MBRFPP62E29F509I

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

58

Comune di
Montelparo

Montelparo

Via Roma, 51

108453

1

Screpanti Marino 19/09/1957

SCRMRN57P19I315Z

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

Montemonaco

P.zza
Risorgimento, 5

108461

1

Bellesi Donatella

05/10/1978

BLLDTL78R45A252E

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Rotella

Via Umberto I,11

108466

1

Malavolta
Francesca

20/02/1960

MLVFNC60B60H321A

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Santa Vittoria
in Matenano

C.so Matteotti, 13 108477

2

Pompei Luigi

20/09/1958

PMPLGU58P20A252C

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

Comunanza

Via Roma, 56

134221

4

Marinozzi
Flaviano Natale

28/01/1963

MRNNLF63A28F570N

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Ascoli Piceno

Via Lungo
Castellano Sisto V,
56

62084

4

Cugnini Roberta

08/09/1981

CGNRRT81P48A462L

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Ascoli Piceno

Piazza Bonfine,
SNC

69703

4

Spinucci Emi

22/01/1975

SPNMEI75A62A462A

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

40740

2

Teofani
Anna

21/04/1963

TFNNNA63D61DO42M

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

P.zza
Risorgimento, 36

83254

2

Ferrara
Anna Rita

19/08/1960

FRRNRT60M59E435K

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Via Fiume, 1

123999

3

Silvia
Lauri

25/071978

LRASLV78L65D542I

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

59
60
61

62

63

64
NZ01752
CARITAS
ITALIANA

65

66

67

Comune di
Montemonac
o
Comune di
Rotella
Comune di
Santa Vittoria
in Matenano
Parrocchia
Santa Caterina
D’Alessandria
Sede Caritas
Diocesana
Centro
Giovanile
L’Impronta
Caritas
Parrocchiale
Santi Pietro e
Paolo
Caritas
Parrocchiale
SS Ilario e
Donato

Corridonia

Amandola

Mensa Caritas Civitanova

Via Stefano
Nobili, 6

NZ00588
ASSOCIAZIONE
DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA
(CRI)

68

CRI ‐ Tolentino Tolentino

Viale Terme S.
Lucia, 60

133668

4

Scalzini Monica

24/09/1974

SCLMNC74P64L191H

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

69

CRI ‐ SAN
BENEDETTO

Via V. Tedeschi 2

102764

4

Funari Tatiana
Manni
Alessandro

24/08/1982
15/11/1987

FNRTTN82M64D542D
MNNLSN87S15 A462D

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

70

CRI ‐ POTENZA Potenza
PICENA
Picena

Viale Piemonte
Snc

133219

4

Cardelli M.L.

16/11/1980

CRDMLC80S56H211H

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

71

CRI ‐ LORETO

Loreto

Via Don Enzo
Rampolla 1

133309

4

Conti Valentina

01/11/1977

CNTVNT77S41C351Q

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

72

CRI ‐
SENIGALLIA

Senigallia

Via Narente 6

133956

3

Mazzanti Marco

27/03/1969

MZZMRC69C27A271S

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

73

CRI ‐
FABRIANO

Fabriano

Piazza Altini 4

133667

3

Gentili Alessia

09/08/1976

GNTLSS76M49D451K

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

74

CRI ‐ ASCOLI
PICENO

Ascoli Piceno

Via B. Tucci 3

133394

4

Biancucci
Cristiana
Bracciani Marco

19/09/1969
09/07/1964

BNCCST69P59A462U
BRCMRC64L09A462E

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

75

CRI ‐ SIBILLINI

Comunanza

Via Ascoli 53

133406

4

Corbelli Valeria

31/12/1977

CRBVLR77T71C935S

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

76

CRI ‐
CAMERINO

Camerino

Via G. Leopardi 35 133282

4

Spada Maria

10/11/1980

SPDMRA81S50D423J

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

77

CRI ‐
MACERATA

Macerata

Via D. Ricci 4

133396

3

Del Balzo Ruiti
Rosaria

30/09/1959

DLBRSR59P70E783D

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

78

CRI ‐
MATELICA

Matelica

Via Fratelli 41

133494

4

Sportoletti
Andrea

28/01/1983

SPRNDR83A28H501G

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

79

CRI ‐
SARNANO

Sarnano

Largo Luigi
Pierucci Snc

133283

4

Luciani Laura

18/03/1984

LCNLRA84C58E783D

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

80

CRI ‐ CINGOLI

Cingoli

Via Della Carità 6

102747

4

Bartoletti Dajana 14/10/1975
Mazzolani G.C.
23/02/1957

BRTDJN75R54I156K
MZZGCR57B23H157W

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

81

CRI ‐ SAN
SEVERINO
MARCHE

San Severino
Marche

Via Brodolini Snc

102765

4

Amici Elena

MCALNE48M69I156Q

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

82

CRI ‐ VISSO

Visso

134192

3

Grillo Cristina

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

83

CRI ‐ FERMO

Fermo

102749

4

Camaioni
Francesco

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

San
Benedetto

Viale Graziani 71

29/08/1948

10/03/1990

CMNFNC80C10D542L

Cecconi
Fabio
Cecconi
Fabio

NZ06899
ENAS ‐ Ente
Nazionale
Assistenza
Sociale

84

ENAS ‐ Ascoli
Piceno

Ascoli Piceno

Via Candido
Augusto Vecchi,
15

123732

2

Armandi
Francesco

85

ENAS ‐
Macerata

Macerata

Via Manlio
Zincone, 50

133467

2

Mauro Marocchi

86

Ufficio Ambito
Fermo
Sociale 19

P. le Azzolino 18

11357

3

Giammarini
Mara

15/10/1985

Fermo

Via Mazzini 4

11356

2

Fiori Tania

Falerone

P.zza Concordia 6

12620

1

87

88

NZ00264
COMUNE DI
FERMO

NZ01426
COMUNE DI
MACERATA

Ufficio
Politiche
Giovanili
Uff. Servizi
Sociali
Comune

Galiè
Valentina

04/08/1963

GLAVNT63M44A462A

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

GMMMRA85R55D542
K

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

05/03/1978

FRITNA78C45F520A

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

Paoloni Federica

18/05/1977

PLNFRC77E58E783M

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

05/04/1959

RMNFNC59D05L517V

89

Seg. Sociale
SED/SAD

Montegiorgio

Via Roma 1

18522

1

Felicioni Dina

03/05/1960

FLCDNI60E43G921U

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

90

Gestione
Servizi Sociali

Montappone

V. G. Leopardi 12

33287

1

Bellabarba Silvia

22/12/1981

BLLSLV81T62L366M

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

91

Sede Comune
M.V. Corrado

Monte Vidon
Corrado

P.zza O. Licini 7
63836

5426

1

Dichiara Romina

05/06/1970

DCRRMN70H45D477F

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

92

Sociale Segr. e
Promozione
Servigliano
Sociale

P.zza Roma 2

33298

1

Eugeni Bruna

24/04/1956

GNEBRN56D64C070H

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

93

Comune P.S.G. Porto San
Uff. Assistenza Giorgio

Via Veneto 4

18131

1

Panfili Enrico

26/07/1957

PNFNRC57N26H769O

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

94

Centro
Giovanile

Massa
Fermana

Via Garibaldi 15

33282

1

Marini Nazario

15/12/1951

MRNNZR51T15F021C

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

95

IRCR –
InformAnziani
Macerata

Macerata

Piazza Mazzini
37/38

69904

4

Lattanzi Giuli

08/05/1986

LTTGLI86E48E783S

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

96

Servizi Sociali ‐
Macerata
Handicap

Viale Trieste 24

15273

2

Paola Agasucci

14/09/1964

GSCMPL64P54E783G

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

NZ01426
COMUNE DI
MACERATA

97

Comune di
Macerata,
Macerata
Servizi Sociali ‐
Anziani

Viale Trieste 24

15271

4

Simona
Giachetta

23/07/1968

GCHSMN68L63I156V

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

98

Comune di
Petriolo
Petriolo ‐ Sede

Via Regina
Margherita, 43

98729

4

Barbara Giunchi

06/08/1976

GNCBBR76M46E783R

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

99

Casa di Riposo Treia

Via Dei Mille, 38

58517

2

Medei Giulia

13/07/1990

MDEGLI90L53G482J

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

100

Ufficio servizi
sociali

Via Dei Mille, 38

58521

2

Monachesi Nadia 09/05/1980

MNCNDA80E49E783P

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

101 Casa Di Riposo Urbisaglia

Piazza Minerva, 2

129117

5

Rinaldi Roberta

18/12/1972

RNLRRT72T58E783G

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

102 Casa di Riposo Mogliano

Attualmente C/O
S. Stefano‐ Porto
Potenza Picena

58540

1

Pasquale Stoia

08/05/1978

STOPQL78E08F284Y

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Mogliano

Via A. Adriani, 9

58539

2

Matè M.
Alejandra

05/04/1978

MTAMLJ78D45Z600X

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Civitanova
Marche

P.zza XXV Luglio
n. 2

15919

2

Baffo Pamela

12/06/1974

BFFPML74H52C770H

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Civitanova
Marche

VIA EINAUDI, 144

15920

2

Pecorari Mara

30/11/1952

PCRMRA64M58C770R

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

ASP Paolo
106 Ricci 3

Civitanova
Marche

Viale Matteotti
n.170

15921

2

Mazzaferro
Maria Pia

18/08/1964

MZZMRP52S70D477Q

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

107 IRCER 5

Recanati

Via XX Settembre
1

22162

2

Vecchi Loredana

03/11/1958

VCCLDN58S43F021W

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

GRFGLN59M59B474E

72582

8

Grifantini
Giuliana
Accaramboni
Pamela

19/08/1959

Camerino

Viale Giacomo
Leopardi 63

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

30/01/1976

CCRPML76A70B474N

Puliti
Gianluca

Macerata

Via Santa Lucia 2

107551

4

Renna Luciana

21/12/1965

RNNLCN65T61I119K

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Macerata

Via Santa Lucia 2

107447

1

Pincherle
Maurizio

10/06/1955

PNCMRZ55H10F257F

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Comune di
103 Mogliano ‐
Sede
ASP Paolo
104 Ricci 1
NZ00579
ASP PAOLO RICCI

NZ00556
FONDAZIONE
IRCER ASSUNTA
DI RECANATI

ASP Paolo
105 Ricci 2

Dipartimento
108 Salute
Mentale
NZ01473
ASUR MARCHE
(ASUR AV 3)

Dipartimento
109 Dipendenze
Patologiche
U.O.
110 Neuropsichiat
ria Infantile

Treia

NZ01473
ASUR MARCHE
(ASUR AV 3)

NZ01473
ASUR MARCHE
(ASUR AV 4)

Dipartimento
111 Salute
Mentale

Civitanova
Marche

Via Pietro Ginevri
1

113759

4

Crisoliti
Antonella

04/09/1960

CRSNNL60P44C770G

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

112

Dipartimento
Prevenzione

Camerino

Via E. Betti 15/A

106760

2

Pagnoncelli
Giorgio

03/11/1953

PGNGRG53S03B474G

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

113

Dipartimento
Prevenzione

Civitanova
Marche

Via Ginocchi 1/A

107683

2

Passatempo
Rosanna

26/11/1956

PSSRNN56S66E690I

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

114

Servizio
Farmaceutico

Camerino

Località Caselle 1

113741

2

Natali Sonia

25/07/1975

NTLSNO75L65E783U

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

115

Servizio
Farmaceutico

Civitanova
Marche

Via Abruzzo Snc

107669

1

Lalli Margherita

31/12/1975

LLLMGH75T71L500R

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Porto
Sant’Elpidio

Via della
Montagnola, 90

126442

2

Properzi Primo

14/10/1952

PRPPRM52R14G516W

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Jesi

Via Dei Colli n. 52

116111

4

Sauro Santini

25/07/1974

SNTSRA74L25I608R

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

Adriana
Magnarini

18/02/1956

MGNDRN56B58F560G

Senigallia

Via Benvenuto
Cellini n.1

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

13/03/1960

BNGVLR60C53A271K

Cecconi
Fabio

Distretto
116 Porto
Sant’Elpidio
Direzione
Sanitaria
117
Ospedale
Carlo Urbani
Direzione
Medica di
118
Presidio
Ospedaliero

NZ01473
ASUR MARCHE
(ASUR AV 2)

6

Valeria Benigni
Osimo

Via Alcide De
Gasperi n. 52

107848

4

Enrico Smerzini

01/08/1948

SMRNRC48M01A271Y

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

120 URP

Ancona

Viale Cristoforo
Colombo n. 106

72129

4

Luciana De Santis 09/07/1960

DSNNCN60L49L182M

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

Dipartimento
121 Igiene
Mentale

Fabriano

Via Stelluti, Scala
n°26

107874

4

Elisabetta
Pallucca

01/03/1966

PLLLBT66C41D451R

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

Direzione
Medica di
122
Presidio
Ospedaliero

Fabriano

Via Stelluti, Scala
n°26

72127

4

Nenella Sartini
Daniela Anastasi

12/04/1959
01/06/1966

SRTNLL59D52D007B
NSTDNL66H41E230L

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

119

Distretto SUD
DSM‐CSM

72589

NZ01473
ASUR MARCHE
(ASUR AV 5)

Direzione
Sanitaria
123
Presidio
Ospedaliero
124

Reception
Ospedaliera

Ufficio
125 Relazioni Con
Il Pubblico
NZ06175
AZIENDA
PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA
PERSONA "A.
CHIERICHETTI"
NZ01529
FONDAZIONE
OSIMANA PADRE
BAMBOZZI
NZ00045
ACLI

NZ00870
COOS MARCHE

NZ01170
CONFCOOPERATI
VE ‐
CONFEDERAZION
E COOPERATIVE
ITALIANE

126

A.S.P. “A.
Chierichetti”

127 IIRB
ACLI
Macerata‐
128
Sede
Tolentino
COOPERATIVA
SOCIALE
129 COO.S.S.
MARCHE A
R.L. ‐ ONLUS 3
COOPERATIVA
SOCIALE
130 COO.S.S.
MARCHE A
R.L. ‐ ONLUS 7

131

Cooperativa
La Sorgente
Centro
residenziale
Montelparo

Ascoli
Piceno

Via Degli Iris 1
63100
(Piano: 0)

San
Via L. Manara 7 –
Benedetto Del
Sbt
Tronto
Via Degli Iris 1
Ascoli
63100
Piceno
(Scala:0, Piano: 0)

72605

4

Sonia Izzi

20/07/1966

ZZISNO66L60A462P

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

131576

4

Giovanna De
Bellis

02/09/1969

DBLGNN69P42F839F

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

107569

1

Stefania Rafaiani

16/08/1964

RFNSFN64M56A462Y

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Gagliole

Via Bergoni,40

115328

4

Menghini
Giovanna

24/06/1957

MNGGNN57H64C251T

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Osimo

Via Matteotti, 2

1259

2

Alessandro
Andreola

04/11/1969

NDRLSN69S04C743M

Cecconi
Fabio

29/08/1959

CCCFBA59M29G157E

Tolentino

Viale 30 giugno,
18

134007

1

Corradini Fabio

24/12/ 1958

CRRFBA58T24L191X

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

Matelica

Via Grifoni 27

16587

1

Stopponi
Sonia

17/12/1971

STPSNO71T57F051V

Puliti
Gianluca

24/03/1959

PLTGLC59C24I726Q

San
Benedetto del Via Piave, 60
Tronto

134083

1

CRISTIAN
FLAIANI

13/03/1975

FLNCST75C13A462C

Ivana
Tommasi

22/02/1952

TMMVNI52B62H321F

Montelparo

133992

1

Sinatra Carlotta

27/11/1976

Moffa
Anna

20/12/1962

MFFNNA62T60Z700U

Via Cortaglie, 31

SNTCLT86S67B354Q

17) Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Pubblicizzazione:
tutte le specifiche attività del progetto riferite alle sedi di attuazioni, nonché le modalità di presentazione
della domanda, i tempi e le modalità di selezione dei candidati, saranno messe in trasparenza,
contestualmente all’uscita del bando, nei diversi siti web degli Enti coprogettanti.
Promozione e sensibilizzazione:
attraverso i media locali, i network ed i siti web istituzionali, l’esperienza progettuale del bando
straordinario sisma verrà condivisa con il territorio regionale e nazionale.
Nel secondo semestre del progetto, la Regione Marche – Struttura Regionale per il Servizio Civile in
collaborazione con gli Enti di servizio civile, con la ONG
ARS for Progress of People (http://www.arsprogress.eu/) e l’associazione Vicolo Corto
(http://www.vicolocorto.org/), realizzerà un evento pubblico sui giovani volontari del servizio civile e la
loro partecipazione attiva.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
I criteri e le modalità di selezione verificati verranno messi in trasparenza nei siti web degli enti,
contestualmente alla pubblicazione del bando.

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Il monitoraggio riguarderà la valutazione dell’andamento delle attività in riferimento ai due obiettivi
principali del progetto e nondimeno valuterà il valore aggiunto dato dalla partecipazione dei giovani.
La Struttura Regionale per il Servizio Civile coadiuverà l’Ente Capofila nell’attività di monitoraggio.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI
22) Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Per la partecipazione al progetto i candidati dovranno possedere i titoli e/o i requisiti riportati al punto
8.3 (se indicati) di questa scheda progetto.
Per tutti gli altri requisiti di ammissione non riportati al punto 8.3 si rimanda al capitolo 3 del bando
“Requisiti e condizioni di ammissione”.
Si evidenzia inoltre che in alcune sedi di attuazione, al punto 8.3, vengono riportati titoli
formativi/esperienze maggiormente attinenti alle attività da svolgere, che daranno adito ad un punteggio di
idoneità maggiore.

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
--------------------------

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Tutti gli enti territoriali pubblici e privati, coinvolti direttamente o indirettamente dal progetto,
collaboreranno alla buona riuscita dello stesso.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Tutti i volontari in conformità alle attività previste al punto 8 avranno a loro disposizione: cancelleria, PC,
connessione internet, telefono, mezzo di trasporto (se prevista attività di trasporto), articoli e materiale
formativo.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai
regolamenti didattici dei corsi di studio gli studenti universitari potranno chiedere il riconoscimento dei
crediti formativi in virtù dei Protocolli d’intesa siglati dalla Regione Marche con le quattro Università
marchigiane il 10/05/2004.
Gli accordi sono scaricabili sul sito della Regione Marche al seguente link:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/Volontari#Formazione

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
Ai sensi dei sopracitati protocolli, le quattro Università marchigiane, equiparano lo svolgimento completo
del servizio civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai
vigenti ordinamenti di Facoltà.

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle 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).
Dal dicembre 2014 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 8.1 (Attività MACRO) 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 generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Sedi (idonee e facilmente raggiungibili aggregate per provincia di appartenenza) dell’Ente
capofila e degli Enti coprogettanti.
30) Modalità di attuazione:
La formazione generale verrà realizzata, nei primi 180 giorni dei progetti, in proprio, attraverso un
coordinamento dei formatori accreditati presso gli Enti di SC coprogettanti.
La Regione Marche – Struttura Regionale per il Servizio Civile coadiuverà l’Ente capofila
nell’organizzazione logistica della formazione generale ed interverrà in alcuni moduli in qualità di
“esperto”.
L’individuazione delle sedi di formazione terrà conto della distribuzione territoriale dei volontari
impiegati nei quattro progetti straordinari.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
SI
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione verrà realizzata in aule attrezzate (con supporto audio e video) mediante lezioni frontali
(60%) e dinamiche non formali (40%) così come illustrate nel DM n.160/2013 del 19/07/2013.

33) Contenuti della formazione:
La formazione generale si conferma elemento strategico del sistema affinché il servizio civile nazionale
consolidi la propria identità di “istituzione deputata alla difesa della Patria” intesa come dovere di
salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di
difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnate ed articolate nella Costituzione. Essa
è altresì strumento necessario per:
‐ fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile ;
‐ sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
‐ assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile;
‐ promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo.
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: 6 ore
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo, durata 2 ore
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.
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN, durata 2 ore
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.

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta, durata 1ora
1.3.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.
1.3.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.
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico, durata 1 ora
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 alla base della
cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”
Durata: 12 ore
2.1 La formazione civica, durata 4 ore
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire
alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale
concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di
formazione civica”.
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 opportuno analizzare 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
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.
2.2 Le forme di cittadinanza, durata 4 ore
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 possono essere 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.

2.3 La protezione civile, durata 4 ore
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 opportuno in tale ambito formativo sottolineare 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.
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile, durata 1 ora
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 sarebbe auspicabile 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.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
Durata: 12 ore
3.1 Presentazione dell’ente, durata 2 ore
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a
prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità
organizzative ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti, durata 2 ore
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.
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure, durata 1 ora
Come già espresso nel modulo precedente, 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, l’UNSC, le
Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano

all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra
ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, durata 1 ora
In tale 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.
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti, durata 6 ore
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).

34) Durata:
30 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Sedi (idonee e facilmente raggiungibili) dell’Ente capofila e degli Enti coprogettanti aggregate
per provincia.
36) Modalità di attuazione:
La formazione specifica verrà realizzata in proprio da un coordinamento di formatori competenti
secondo i seguenti tempi di erogazione:
‐ 70% nei primi 90 giorni del progetto,
‐ 30% entro i 270 giorni del progetto.
Una parte del programma formativo (25%) verrà trasmesso attraverso una Formazione sul campo
(FSC)*: 5 ore in tipologia “Training individualizzato” nel primo mese di servizio + 8 ore in tipologia
“Gruppi di Miglioramento” nei primi 3 mesi.
* Rif. DGR 520/2013

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: RIFERIRSI AL PUNTO 38
38) Nominativi e Competenze specifiche dei formatori:
Rif. Moduli
Questi 3 moduli verranno seguiti dagli OLP riportai al punto 16 in affiancamento ai
formatori con comprovata esperienza nelle attività del progetto:

Formazione e
informazione sui
rischi connessi
all’impiego dei
volontari nei progetti
di servizio civile;
Sede operativa
Formazione sul
campo

Normativo

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BRACALANTE Andrea, CF BRCNDR68R20A462J;
ABREU Larissa, nata Passos (Brasile) il 05/02/1975;
SCAMANNA Emanuela, CF SCMMNLA67T56F90F;
CAVALIERE A. Anna, CF CVLDLR81L59A669Q;
CAPONI Meri, CF CPNMRE88P69H769Q;
FRANCHI Graziano, CF FRNGZN64R30A437W;
GARAFALO MICHELA, nata a Tivoli il 17/11/1967;
GIULIETTI Claudia, nata a Civitanova Marche il 02/04/1967;
RUFFINI Sara, CF RFFSRA79L43D332H;
MONACO Francesca, nata il 29/06/1977;
GRELLONI Margherita, nata a Fabriano il 22/10/1983;
LACCHE’ Orietta, nata a Matelica l’11/11/1966;
PRETINI Roberto, CF PRTRRT74L06G157Q;
FELICI Laura, CF FLCLRA56S54G058U;
SPURIO Maria Gabriella, nata a Matelica il 22/05/1951;
MARINO Giulia Maria, nata a Nusco il 11/05/1957;
TRAMANNONI Gino nato a Civitanova Marche il 06/10/1980;
GIACOMOZZI Roberta, CF CGMRRT72P44D542J;
SCIAMANNA Claudia, nata a Ascoli Piceno il 26/05/1976;
BACHETTI Gloria, CF BCHGLR78D64A462J;
MOFFA Anna, CF MFFNNA62T60Z700U;
DELLA CASA Gianni, nato a Porto San Giorgio il 28/04/1962;
PICA Romina, nata a Ascoli Piceno il 17/01/1968;
ENEI Lucia, CF NEELCU83T56D542U;
FELICI Stefano, CF FLCSFN83L21A462R;
CASTAGNA Stefano, CF CSTSFN69E16L378S;

‐

TACCARI Laura, CF TCCLRA64S50H501T, Laureata in Scienze Politiche con

‐

UBALDI Federica, CF BLDFRC81P43B474P, Manager aziendale con comprovata
esperienza nella disabilità;

‐

CAPONI Meri, CF CPNMRE88P69H769Q, Laurea in Psicologia con esperienza
nell’assistenza ai minori;

‐

MONTI Patrizia, CF MNTPRZ73L65E783Q, Sociologa con comprovata esperienza
amministrativa e normativa nel settore socio-sanitario;

‐

MANCINI Monia, nata a Jesi il 09/08/1972, Avvocato;

‐

DI STEFANO Elita, nata a Pescara il 24/10/1957, Medico Chirurgo;

‐

CAVALIERE A. Anna, CF CVLDLR81L59A669Q, Master in Marketing e
Comunicazione con comprovata esperienza amministrativa;

‐

PICA Romina, nata a Ascoli Piceno il 17/01/1968, Laurea in Giurisprudenza con
comprovata esperienza nell’amministrazione e coordinamento di servizi complessi;

‐

SPAGNA Maria Flavia, nata a Fermo l’11/05/1959, Sociologa;

comprovate esperienze nell’assistenza

Organizzazione

Assistenziale

‐

COLO’ Alessandro, nato a Fermo il 21/10/1974, Perito Commerciale con comprovata
esperienza sull'operatività del front office - back office;

‐

FAVETTA Ezio, CF FVTZEI78E27H501M, Maturità scientifica con comprovate
esperienza nell’Organizzare e Pianificare il lavoro di una segreteria organizzativa;

‐

TERZANI Gaia, nata a Napoli il 12/08/1983, Laurea specialistica in comunicazione
d’impresa, pubblicità e nuovi media con profilo professionale in Comunicazione,
Organizzazione, Reti sociali e Ricerca;

‐

TURUS Guido, nato a Padova l’11/10/1976, Dottore in Filosofia, specializzato in Democrazia
globale e diritti umani;

‐

MECOZZI Laura, CF MCZRLA68M60H501A, Psicologa – Psicoterapeuta;

‐

RANIERI Alessandro, CF RNRLSN69H14D542L, Educatore Professionale,
Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 19;

‐

RENNA Luciana, nata il 21/12/1965, Master di I° livello per il coordinamento delle
funzioni infermieristiche ed ostetriche, dal 2010 ad oggi ricopre la posizione
organizzativa dipartimentale per l’U.O. Dipendenze Patologiche Macerata e
Camerino;

‐

MERCURI GIANNI, nato il 12/07/1956, laurea in Scienze Politiche, svolge
funzioni di coordinamento in materia di gestione del personale amministrativo nel
Dipartimento di Prevenzione dell’AV3;

‐

CARLINI Laura, CF CRLLRA73T45L191M;

‐

ABREU Larissa, nata Passos (Brasile) il 05/02/1975, Psicologa – Psicoterapeuta;

‐

MINNUCCI Valentina, CF MNVVNT84M51D542A, Laura in Psicologia clinica con
comprovata esperienza nell’educativa;

‐

TACCARI Laura, CF TCCLRA64S50H501T, Laureata in Scienze Politiche con

‐

MORELLI Eleonora, nata Fermo il 26/12/1984, Specialistica in Programmazione e Gestione
dei servizi sociali con esperienza nei servizi rivolti agli anziani;

‐

POLIDORI Federica, nata a Roma il 21/10/1972, Psicologa;

‐

LEO Rosaria, CF LEORSR84P52A509F, Laurea specialistica in scienze della
traduzione con comprovata esperienza nell’assistenza socio sanitaria e nella
previdenza;

‐

CUTINI Alberto, CF CTNLRT58L12F520E, assistente sociale con comprovata
esperienza;

‐

GRILLI Giulia, CF GRLGLI63A66A462K, Psicologa;

‐

SPAGNA Maria Flavia, nata a Fermo l’11/05/1959, Sociologa;

‐

RANIERI Alessandro, CF RNRLSN69H14D542L, Educatore Professionale,
Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 19;

‐

BAIOCCO Samuela, CF MNT BBR70M54G920M, Assistente sociale;

‐

MONTANINI Barbara, CF BCCSML70S67D54B, Assistente sociale;

‐

GRIFANTINI Giuliana, nata il 19/08/1959, laurea in Assistenza Sanitaria;

‐

ACCARAMBONI Pamela, nata il 30/01/1976, laurea in Psicologia Clinica e di
Comunità, dal 2009;

‐

PINCHERLE MAURIZIO, nato il 10/06/1955, laurea in Medicina, dal 2003 ad oggi
responsabile della Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale di Macerata;

‐

PAGNONCELLI GIORGIO, nato il 03/11/1953, diploma di maturità classica,
dipendente presta servizio presso il Servizio Veterinario dell’ASUR Marche;

‐

PASSATEMPO ROSANNA, nata il 26/11/1956, laurea in Medicina e Chirurgia,

Diploma di Assistente Sociale con comprovate esperienze nell’educativa;

comprovate esperienze nell’assistenza;

specializzata in Igiene e Medicina preventiva;

Animazione

Promozionale

‐

NATALI SONIA, nata il 25/07/1975, laurea in Chimica e Tecniche Farmaceutiche,
dipendente dell’AV3 dal 2010;

‐

LALLI MARGHERITA: laurea in Farmacia, dal 2009 dipendente dell’azienda;

‐

MARINO GIULIA MARIA, nata il 11/05/1957, laurea in Farmacia, responsabile
del servizio farmaceutico territoriale presso la sede di Civitanova Marche dal 2006
al 2014;

‐

DI PRODI Marika nata a Recanati il 28/09/1981, Assistente sociale;

‐

SABBATINI Nicoletta nata a Ancona il 24/10/1976, Educatore professionale;

‐

TURUS Guido, nato a Padova l’11/10/1976
Dottore in Filosofia, specializzato in Democrazia globale e diritti umani;

‐

CRISOLITI ANTONELLA, nata il 04/09/1960, laurea in Psicologia, dal 2001
dipendente dell’azienda;

‐

DE BELLIS Giovanna, CF DBLGNN69P42F839F, Sociologa;

‐

MARZOCCO Egizia, nata il 06/12/1969, Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo PoliticoInternazionale con comprovata esperienza nella Comunicazione;

‐

D’AMICO Gilberto, CF DMCGBR69L18A334K, Laure in Filosofia con comprovata

esperienza nella progettazione sociale;
‐

CARLONI Maria Vittoria, nata a Ancona il 21/08/1970, Dottorato in storia e
conservazione dei beni culturali con comprovata esperienza nel sistema
bibliotecario;

‐

PASCUCCI Giuliana, CF PSCGLN72R62D042WMaster di II livello in storia e
conservazione dei beni culturali con comprovata esperienza nel sistema museale;

‐

TERZANI Gaia, nata a Napoli il 12/08/1983
Laurea specialistica in comunicazione d’impresa, pubblicità e nuovi media con profilo
professionale in Comunicazione, Organizzazione, Reti sociali e Ricerca;

‐

LEO Rosaria, CF LEORSR84P52A509F
Laurea specialistica in scienze della traduzione con comprovata esperienza
nell’assistenza e previdenza socio sanitaria;

‐

SCIAMANNA Claudia, nata a Ascoli Piceno il 26/05/1976, Sociologa con
comprovata esperienza nella progettazione sociale;

‐

PICA Romina, nata a Ascoli Piceno il 17/01/1968, Laurea in Giurisprudenza con
comprovata esperienza nell’amministrazione e coordinamento di servizi complessi;

‐

RANIERI Alessandro, CF RNRLSN69H14D542L, Educatore Professionale,
Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 19;

‐

IALE Raffaella, nata a Porto San Giorgio il 30/04/1974, avvocato con comprovata
esperienza nella mediazione familiare;

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione verrà realizzata in aule attrezzate (con supporto audio e video) mediante lezioni frontali
(60%) e dinamiche non formali (40%). La “Formazione sul campo” si colloca nel 40% delle dinamiche
non formali.

40) Contenuti della formazione:
Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile, durata 4 ore – nel primo mese di servizio
Modulo - Sede operativa, durata 3 ore
Presentazione della/delle sede/sedi operativa/operative: organizzazione, ruoli, figure professionali
normativa di base (nazionale, regionale) del settore del progetto necessaria ad orientare il servizio del
volontario.
N.B. Formazione d’aula distinta per i volontari raggruppati rispetto ai settori
Modulo - Formazione sul campo, durata 13 ore
(5 ore in tipologia “Training individualizzato” nella prima settimana di servizio + 8 ore in tipologia
“Gruppi di Miglioramento” nei primi 3 mesi)
La “Formazione sul campo” è un’attività formativa in cui vengono utilizzati per l’apprendimento
direttamente i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività
assistenziali. Questa modalità di formazione offre la massima possibilità di essere legata alle specifiche
esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento
di competenze professionali e di comportamenti organizzativi.
Modulo - Normativa di riferimento, durata 4 ore
Presentazione della normativa di base (nazionale, regionale) del settore del progetto necessaria ad
orientare il servizio del volontario
N.B. Formazione d’aula distinta per i volontari raggruppati rispetto ai settori

Modulo – Organizzazione, durata 6 ore
‐ Compiti, competenze, attitudine e comportamento di una segreteria organizzativa.
‐ Discrezione, riservatezza e gestione ottimale delle informazioni.
‐ Organizzare e pianificare il lavoro di una segreteria organizzativa.
‐ Competenze teorico-pratiche sull'operatività del front office - back office.
‐ Team working: saper lavorare in squadra.
‐ Le azioni di team building: le dinamiche di gruppo, il lavoro in gruppo, il lavoro per obiettivi.
‐ La gestione delle situazioni “difficili”
Modulo – Assistenziale, durata 6 ore
‐ Le problematiche delle persone con fragilità con riferimento ai contesti locali
‐ Elementi di base di psicologia delle persone con fragilità
‐ L’ascolto e gli approcci corretti per la relazione di aiuto
‐ I minorenni e famiglie fragili: condizione e interventi
‐ Le disabilità: necessità e risposte
‐ La sofferenza psichiatrica: bisogni ed azioni di sostegno
‐ Il processo dell’invecchiamento: problemi e attività di supporto
‐ Elementi di organizzazione dei servizi sanitari e sociali
‐ Elementi di igiene
‐ Metodologia del lavoro di gruppo e dell’organizzazione della rete di interventi e servizi sociali e
sanitari integrati
Modulo - Animazione, durata 8 ore
‐ L’animazione sociale: finalità e contenuti
‐ Animazione tra sapere, saper fare, sapere essere
‐ Animazione e lavoro in equipe
‐ Tecniche di animazione e di intrattenimento per diversi destinatari
‐ Ideazione, progettazione e realizzazione di attività di animazione
‐ Progettare, organizzare e gestire attività di laboratorio

Modulo - Promozionale, durata 6 ore
‐ Project Management: elementi di base
‐ Metodologie per progettare e realizzare eventi
‐ Imparare l’uso di strumenti e tecniche per l’attività promozionale
‐ Tecniche di pubbliche relazioni: metodologie di comunicazione utili per raggiungere target specifici
‐ Il ruolo dell’organizzatore: analisi dell’evento e tipologie, tecniche di gestione di un evento
‐ Tecniche di progettazione: brainstorming e creatività, la programmazione e promozione degli eventi
‐ La promozione delle strutture culturali sul web e sui social
‐ Elementi per il supporto ad un Ufficio stampa

41) Durata:
50 ore

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Si rinvia al sistema di monitoraggio presentato e verificato in sede di accreditamento

Il Responsabile legale dell’ente /
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
(firmato digitalmente)

