NUCLEO REGIONALE SERVIZIO CIVILE CARITAS MARCHE
EMAIL: serviziocivile@caritasmarche.it; segreteria@caritasmarche.it
WEBSITE: www.caritasmarche.it; www.essecicaritasmarche.webnode.it
CELL: 338/6621295

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ITALIA

TITOLO DEL PROGETTO:

INTEGRA FERMO – MACERATA

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza, adulti e terza età in condizioni di disagio – Migranti
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare e migliorare la realizzazione di percorsi di

integrazione e di inserimento sociale di giovani e adulti in situazione di disagio e/o vulnerabilità attraverso
l’accesso al sistema dei servizi pubblici e del privato sociale e promuovendo le potenziali risorse pur
presenti in ogni persona e approfondire nella comunità locale la conoscenza dei fenomeni inerenti la
povertà, l'esclusione sociale e l’intercultura. Particolare attenzione sarà assicurata alle persone in maggiore
difficoltà (donne sole, disabili, immigrati, richiedenti asilo, etc )
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Le attività previste sono: attività di segretariato sociale,

ascolto, orientamento e consulenza nel mondo del lavoro, implementazione di attività di inclusione ed
integrazione, supporto nell’attività di insegnamento lingue straniere, gestione banca dati
SEDI DI REALIZZAZIONE E NUMERO POSTI (VOLONTARI PREVISTI= 2):
NOME SEDE
INDIRIZZO
CITTA’
CARITAS DIOCESI DI FERMO
Via G. da Palestrina 21/23
Fermo

NUMERO POSTI
2

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
MONTE ORE ANNUO: 1145 (distribuite nell’anno di servizio, 25 ore settimanali in media). Gli orari variano al variare
della sede, per orientarsi contattare il referente diocesano e l’operatore locale di progetto.
NUMERO GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA: 5 GIORNI
PARTICOLARI OBBLIGHI E CONDIZIONI: partecipazione al percorso formativo e ai momenti di verifica e
monitoraggio dell’esperienza organizzati a livello diocesano, Interdiocesano e regionale come previsto dal progetto
anche se svolti di sabato o domenica o in altri giorni festivi, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il
proprio progetto.
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12°
mese di servizio).
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile).
Disponibilità alla partecipazione a eventi ed iniziative anche fuori sede presso supermercati e/o negozi per attività di
raccolta alimenti, recupero alimenti, iniziative di sensibilizzazione (anche nei giorni di sabato e/o domenica)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento
Si veda sistema di selezione (riepilogo con “disegno della freccia” Mod. J)
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno, è preferibile il possesso della patente
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo.

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di Scienze
Politiche. Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di
Civiltà e Forme del Sapere.
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di Venezia
FORMAZIONE GENERALE E MONITORAGGIO DEI VOLONTARI:
Partecipazione al percorso formativo e ai momenti di verifica e monitoraggio dell’esperienza organizzati a livello
regionale e/o interdiocesano anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto così
strutturati:
FORMAZIONE GENERALE (42 ore):
- Corso di inizio servizio: 2/3 giornate formative con residenzialità obbligatoria
- 3/4 giornate formative (dalla mattina al pomeriggio)
MONITORAGGIO (20-30 ore)
Corso di metà servizio:1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
Corso di fine servizio: 1/2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: : Le tematiche trattate sono: il progetto, formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile, il settore d’impiego, la relazione
d’aiuto, le dinamiche di gruppo, la rielaborazione.
La durata complessiva della formazione è di 72 ore documentate con registro individuale, la formazione è effettuata
con i formatori dell’ente.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio:
Modalità e articolazione oraria:
Attività di tutoraggio :


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

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

IN SINTESI COSA COMPORTA UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DURATA: da 8 a 12 mesi (vedi sopra - scheda sintetica)
ORE SETTIMANALI: 25 ore settimanali oppure 1145 ore annue (vedi sopra - scheda sintetica)
GIORNI DI SERVIZIO: 5 oppure 6 giorni (vedi sopra - scheda sintetica)
ORE DI FORMAZIONE E MONITORAGGIO: vedi scheda sintetica. La formazione e il monitoraggio
sono obbligatori e le ore rientrano nel monte ore di servizio.
PERMESSI ANNUI (Rif. Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari
del servizio civile universale del 14 gennaio 2019): 20 giorni non frazionabili in ore, da concordare con
l’ente e da richiedere con almeno 48 ore di preavviso; sono previsti permessi aggiuntivi per: esami
universitari, donazioni di sangue, lutto, espletamento del diritto di voto per chi risiede ad una certa
distanza dal Comune dove si effettua servizio, convocazione come scrutatori o presidenti di seggio,
testimonianze in tribunale, ecc.
MALATTIA: 15 giorni di malattia retribuita, 15 giorni aggiuntivi non retribuiti, scaduti i 30 giorni si
decade dal servizio.
MATERNITA’: è prevista dalla legge.
CONTATTI: Caritas Diocesana di Fermo, via G. da Palestrina n. 21/23 cap 63900 Fermo
tel 0734229504 email: serviziocivile@caritasdiocesifermo.it

