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Allegato 2 Italia 
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
INSIEME PER UN’AUTONOMIA SOSTENIBILE 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Donne con minori a carico e donne in difficoltà 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale 
Miglioramento dei livelli di qualità della vita, dello stato di salute temporaneo  e dei livelli di 
autonomia, nelle donne che usufruiscono dei servizi specialistici del CdM, valorizzando un 
approccio di genere ed intergenerazionale. 
 
Obiettivi specifici 

1. Promuovere l’accoglienza e la cura degli utenti presenti in comunità, in cohousing e 
nella residenza protetta utilizzando un’ottica di genere ed intergenerazionale 

2. Potenziare le attività di rete e orientarle verso una sperimentazione di progettualità di 
genere 

3. Favorire la socializzazione tra pari, la socializzazione di genere e quella 
intergenerazionale prevenendo i danni derivanti dal rischio di emarginazione e 
solitudine  

4. Promuovere pratiche di promozione dell’agio, di autonomizzazione e di sollievo 
5. Sviluppare le autonomie personali nelle giovani madri e nelle adolescenti 
6. Favorire lo sviluppo di meta-competenze sociali e personali  
7. Favorire una presa di consapevolezza di sé stessi e del proprio vissuto 

 
Risultati attesi 

1. Aumentato il numero di progetti e di attività educative e di socializzazione svolte in 
rete a favore delle donne, delle donne anziane e delle adolescenti 

2. Diminuiti i rischi di abbandono scolastico, di interruzione degli studi e di  permanenza 
in uno stato di disoccupazione nelle donne giovani e adolescenti  seguite dal CdM 

3. Incrementato il numero e la qualità dell’offerta di tempo libero, di socializzazione e di 
aggregazione, guardando anche alle necessità di genere  

4. Aumentati i livelli di consapevolezza e cura del proprio sé nelle adolescenti, nelle 
donne giovani e nelle donne anziane seguite dai servizi del CdM 
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CRITERI DI SELEZIONE: 
Le fasi valutative possono essere così sintetizzate:  
 
1) VALUTAZIONE CURRICULARE 
Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un 
massimo di 16 punti), sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un 
massimo di 24 punti); punteggio massimo attribuibile è 40 punti. 
  
Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sottoscale relative ai 
titoli di studio e alle esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato. 
 
   Scala A: Titolo di studio e formativi – massimo 20  punti 
  
   Si valuta solo il titolo più elevato. 

• Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti 
• Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti 
• Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti 
• Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti  
• Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti 
• Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti 
• Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti 
• Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto 

   Altri titoli formativi  

• Titolo post laurea e corso di formazione attinente il settore d’intervento del progetto: 2 
punti per ogni titolo sino ad una massimo di 6 punti 

• Titolo post laurea e\o corsi di formazione professionale NON attinente il settore 
d’intervento: 1 punto per ogni titolo sino ad una massimo di 6 punti 

  
   Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato – massimo 30 punti 

• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato nello stesso o analogo settore 

2) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE COLLOQUIO 
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti. 
  
Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su: 

• Il progetto 
• Il contesto/settore/area d’intervento del progetto 
• Significatività dell’esperienza lavorativa e\o di volontariato 
• Disponibilità al servizio 
• Attitudini personali 
• Cultura di genere 
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POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:  
5 posti disponibili 
 
Sede di svolgimento: Associazione Cante di Montevecchio Onlus, FANO 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

• Sviluppo	di	forme	specifiche	di	accoglienza,	autonomizzazione,	sostegno	e	tutela	della	salute	
in	un’ottica	di	genere	

• Networking	e	sussidiarietà	femminile	
• Progettazione	di	attività	formative	e	professionalizzanti	per	donne	e	adolescenti	a	rischio	di	

esclusione	
• Sostegno	all’inserimento	sociolavorativo	per	donne	e	adolescenti	a	rischio	di	esclusione	
• Attivazione	di	percorsi	di	promozione	dell’agio	per	donne	autosufficienti	e	non	
• Comunicazione	sociale,	nuovi	bisogni	sociali	e	genere 
• Intergenerazionalità,	pratiche	di	genere	e	sviluppo	di	patti	di	sostegno	e	cura	al	femminile 

 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

• Necessaria la conoscenza base del pacchetto office, internet e posta elettronica 
• Per la Comunità Mimosa indispensabile il sesso femminile del volontario come 

richiesto dalla legge 
• Titolo preferenziale: patente B  

 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Numero posti con vitto e alloggio  
5 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo  
30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari  
5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio 
Il ruolo sopra descritto induce la flessibilità orario in fasce diverse della giornata e dei 
weekend (necessità di svolgere il servizio nei giorni festivi e prefestivi). 
Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile Nazionale è tenuto ad adottare un 
comportamento improntato al 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 
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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. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti  
Si fa riferimento ai protocolli tra la Regione Marche e le Università Regionali che prevedono 
l'acquisizione dei crediti formativi. In allegato inoltre la specifica documentazione relativa 
alle seguenti Università:  
- TIROCINI lettera Università di Urbino 
- TIROCINI_lettera Università Politecnica delle marche  
- TIROCINI_lettera Università Camerino  
- TIROCINI_Convenzione Università degli Studi di Macerata. 
Sul sito dell'UNIPM, per esempio, si legge che: “su espressa richiesta nel format della tassa 
personalizzata hai diritto alla fascia minima di contribuzione corrispondente al tuo corso di 
laurea, a prescindere dalla situazione reddituale, se presti servizio civile volontario senza che 
ciò comporti interruzione degli studi e solo per un anno, a condizione che l'impedimento a 
seguire l'attività didattica assorba almeno 4 mesi ricadenti nel periodo che va dal 1° ottobre 
al 31 maggio di ciascun anno accademico”. 
 
Eventuali tirocini riconosciuti  
Si fa riferimento ai protocolli tra la Regione Marche e le Università Regionali che prevedono 
l'acquisizione dei crediti formativi su valutazione per il tirocinio o attività professionalizzanti 
In allegato inoltre la specifica documentazione relativa alle seguenti Università:  
- TIROCINI lettera università di Urbino 
- TIROCINI_lettera Università Politecnica delle marche  
- TIROCINI_lettera Università Cammerino  
- TIROCINI_Convenzione Università degli Studi di Macerata 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae 
Nella Regione Marche il percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione delle 
Competenze è tuttora in via di sperimentazione (progetto VA.LI.CO= Validazione Libretto 
Competenze). 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 (Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione), 
appositamente formati, che potranno confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto 
del cittadino”. 
 
La partecipazione a tutti i convegni delle Associazioni a noi collegate, alle iniziative 
formative dall’Associazione proposte ed a quelle dei nostri partners avranno la relativa 
certificazione attestante la partecipazione del SC. 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

MODULO	
	

CONTENUTI	INFORMATIVI	 MONTE	
ORE	

Accoglienza	e	sede	
operativa	

! Accoglienza	e	autopresentazioni	dei	corsisti	
! Presentazione	della/delle	sede/sedi	operativa/operative:	

organizzazione,	ruoli,	figure	professionali	coinvolte	

4	ore	

Normativa	di	riferimento	 ! Presentazione	della	normativa	di	base	(nazionale,	
regionale)	del	settore	del	progetto	necessaria	ad	
orientare	il	servizio	del	volontario	

2	ore	

Organizzazione	 ! 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”	

3	ore	

Competenze	relazionali	
e	comunicative	

! Comunicazione	Verbale	e	non	Verbale		
! Potenziare	l’autoconsapevolezza,	la	conoscenza	e	la	

gestione	delle	proprie	emozioni	e	delle	proprie	modalità	
comunicative.		

! Approfondire	gli	aspetti	più	significativi	della	
comunicazione	interpersonale	con	una	particolare	
attenzione	sia	agli	aspetti	di	contenuto	(che	cosa	si	dice)	
che	a	quelli	di	relazione	(come	si	dice	il	che	cosa).		
I	contenuti	verteranno	su	interazione	operatore-utente-
familiari-servizi	e	conseguenti	problemi	di	comunicazione	

8	ore	

Presupposti	ed	aspetti	
normativi	
dell’accoglienza	nelle	
comunità	

! Tipologia	delle	situazioni	che	richiedono	un	intervento	a	
favore	di	nuclei	monoparentali	in	condizioni	di	fragilità	

! La	legislazione	per	la	tutela	dell’Infanzia	e	delle	donne	
vittima	di	violenza	

! Il	ruolo	del	Tribunale	dei	Minori	e	del	Tribunale	Ordinario	
! Essere	donne	e	anziane:	bisogni	e	peculiarità	
! Il	ruolo	degli	Enti	Locali	
! Il	ruolo	del	SSN	
! I	compiti	delle	residenze	protette,	delle	comunità	di	

accoglienza	e	delle	case	di	sgancio	

7	ore	

I	processi	educativi	e	di	
sostegno	nelle	comunità	
protette	

! L’organizzazione	delle	comunità	
! Finalità	ed	obiettivi	del	lavoro	educativo	e	di	sostegno	
! L’accoglienza	
! Le	dinamiche	relazionali	di	gruppo	
! I	rapporti	con	i	contesti	familiari	d’origine	
! L’ascolto	empatico	ed	il	sostegno	verso	l’autonomia	
! La	 metodologia	 della	 progettazione	 e	 della	 verifica	 dei	

percorsi	educativi	

8	ore	

il	lavoro	con	la	rete	e	con	
i	servizi	del	territorio	

! Il	 valore	 dell’integrazione	 e	 della	 ricerca	 dell’autonomia	
sociale	ed	economica	

! Salute,	 qualità	 della	 vita	 e	 collaborazione	 con	 le	
associazioni	di	advocacy	

8	ore	
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! I	 principi	 di	 sussidiarietà,	 complementarietà	 ed	
integrazione	 nel	 rapporto	 con	 i	 servizi	 pubblici	 e	 con	 le	
realtà	private	del	territorio	

! Il	concetto	di	empowerment	
! La	tutela	della	salute	nel	rapporto	con	il	SSN	
! Attenzione	 all’educazione	 con	 le	 istituzioni	 scolastiche	 e	

formative	
! Integrazione	attraverso	le	attività	sportive	e	ludiche		

L’operatore	nelle	
residenze	protette	per	
donne	anziane,	nelle	
comunità	per	donne	con	
figli	ed	housing	sociale	

! il	curriculum	formativo,	le	competenze	di	base	ed	i	compiti	
dell’operatore	

! aspetti	del	lavoro	di	gruppo	
! le	 dinamiche	 relazionali	 organizzative	 (collaborazione,	

integrazione,	gestione	del	conflitto)	
! la	comunicazione	efficace	
! il	rischio	del	burn-out	e	sua	prevenzione	
	
	

8	ore	

Formazione	e	
informazione	sui	rischi	
connessi	all’impiego	dei	
volontari	ai	progetti	di	
servizio	civile	

! Valutazione	dei	 rischi	per	 la	sicurezza	e	 la	salute	connessi	
all'attività	 dell'Ente	 in	 generale	 e	 dei	 compiti	 assegnati	 ai	
giovani	in	servizio	civile	nello	specifico.	

	

4	ore	

Orientamento	al	lavoro	 ! Legislazione	sul	lavoro	e	i	soggetti	del	mercato	del	lavoro	
! La	ricerca	di	un	impiego	
! La	scrittura	del	CV	
! Il	colloquio	di	lavoro	
! La	certificazione	delle	competenze	informali	

8	ore	

Competenze	relazionali	
e	comunicative	

	
! Comunicazione	Verbale	e	non	Verbale	
! Potenziare	 l’autoconsapevolezza,	 la	 conoscenza	 e	 la	

gestione	 e	 delle	 proprie	 emozioni	 e	 delle	 proprie	
modalità	comunicative.		

! Approfondire	 gli	 aspetti	 più	 significativi	 della	
comunicazione	 interpersonale	 con	 una	 particolare	
attenzione	sia	agli	aspetti	di	contenuto	(che	cosa	si	dice)	
che	 a	 quelli	 di	 relazione	 (come	 si	 dice	 il	 che	 cosa).	 I	
contenuti	 verteranno	 su	 interazione	 operatore-utente-
familiari-servizi	 e	 conseguenti	 problemi	 di	
comunicazione.	

5	ore	

RM0067-MD-2015-W		
	

Internet	e	comunicazione	pubblica	-	Modulo	avanzato	
	

3	ore	

RT0035-MD-2007-W	
	

Orientamento	alla	formazione	e	al	lavoro	per	stranieri	
	

5	ore	

RT0226MD-2004-W		
	

Microsoft	Excel	2000	-	Corso	base	
	

6	ore	

Totale	monte	ore	 79	h	
 


