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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Fondazione Grimani Buttari 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

E POI … NON SE NE VOGLIONO ANDARE 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

A 01 –Assistenza anziani  
 
 
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: 

4° 

NZ01457

Regione Marche 



 

 
Ambito territoriale di riferimento è l’Ambito Territoriale Sociale n° XIII costituito da 7 
comuni: Osimo, Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Sirolo. 
 
Popolazione residente nel territorio di riferimento: 80171*. 
Popolazione anziana (ultra 65 anni) residente nel territorio di riferimento: 16603 
Percentuale anziani/totale = 20,7 % 
 
Il dato della popolazione residente anziana è leggermente inferiore al dato regionale che è 
pari al 22,4%. (fonte ISTAT, dati aggiornati al 31/12/2009). 
Dalle tavole di Previsione della Popolazione elaborate dell’Istat, risulta che entro il 2015, 
cioè tra meno di 5 anni, la percentuale degli anziani sul resto della popolazione aumenterà 
nello stesso territorio al 23,1% (Secondo lo scenario centrale)  
 
Studi di esperti, affermano che la popolazione anziana non autosufficiente sia compresa in 
prevalenza tra il 10 e il 15%  di coloro che hanno superato i 75 anni di età.  
Secondo la maggior parte degli studi, si può calcolare che circa il 6% dei soggetti 
ultrasessantenni e circa l’8% di quelli oltre i 65 anni siano affetti da una forma di demenza, 
intendendo con tale termine la perdita preminente e precoce della memoria, con alterazione 
di almeno di una delle funzioni corticali superiori. In particolare, tali alterazioni possono 
manifestarsi sotto forma di afasia (difficoltà nel linguaggio), aprassia (difficoltà a seguire 
alcuni movimenti), agnosia (mancato riconoscimento delle persone), incapacità di 
astrazione e di programmazione. 
 
L’analisi dei dati relativi al territorio in cui insiste la Fondazione Grimani Buttari (d’ora in 
poi FGB) mostra come il bisogno di ospitalità e assistenza sia andato crescendo negli ultimi 
anni. 
A conforto di questa tesi si cita il Piano di zona 2005-2007 (strumento previsionale e 
gestionale elaborato dall’Ufficio di Piano) che prevede tra i suoi obiettivi di “Rafforzare il 
sistema della residenzialità” … e di curare … “la programmazione della residenzialità 
protetta secondo gli indirizzi regionali e secondo il fabbisogno zonale”. 
 
Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi generali dell’Ente, congiuntamente con la 
ASL n.7, a partire dal 2001  è stato quindi attivato un progetto per l’assistenza socio-
sanitaria in regime residenziale rivolto ad anziani affetti da demenza molto grave e 
terminale e un progetto per l’assistenza in regime semi-residenziale (c.d. Centro diurno 
Alzheimer) per anziani affetti da demenza lieve e moderatamente grave,  con finalità di 
mantenere o recuperare, laddove possibile, le abilità relative alle funzioni quotidiane.  
 
 
Ospiti  della Fondazione Grimani Buttari al 30/01/2010: 
 178 Ospiti in regime residenziale (30 autosufficienti, 25 semi-autosufficienti, 80 non 
autosufficienti e dementi gravi, 41 dementi terminali-Alzheimer), dislocati in cinque nuclei 
(c.d. Residenze) ripartiti in ragione delle condizioni psico-fisiche.  
Oltre a questi vi sono anche 20 posti semi-residenziali per soggetti anziani e dementi lievi 
(specificatamente affetti da morbo di Alzheimer) presso il Centro Diurno Integrato. 
Gli Ospiti assistiti provengono in massima parte dal bacino territoriale della zona a sud di 
Ancona (Distretto sud dell’ASUR - Zona territoriale n.7). 
 
Personale impegnato per l’assistenza: 
vengono impiegati ben 110 persone: 1 direttore generale, 1 medico di struttura, 6 capi 
residenza, 15 infermieri, 4 fisioterapisti, 1 psicologa, 2 educatori professionali, 5 animatori, 
70 operatori socio-assistenziali,  17 addetti ai servizi generali e tecnici, 8 amministrativi. 

                                                 
* Fonte ISTAT. Dati aggiornati al 31/12/2008  
 



 

 
 
L’idea di attivare tale progetto nasce dall’esigenza  di rispondere in modo puntuale ed 
adeguato alla richiesta di assistenza specifica che viene formulata da questi ospiti (sempre 
più numerosi) affetti da problemi cognitivo mentali e da demenza. 
Dall’analisi di molteplici esperienze già attuate in campo geriatrico per affrontare il 
problema della demenza è emerso come questi pazienti trovino giovamento da un’assistenza 
più mirata e più consona alla loro situazione.  
 
Periodicamente alcune associazioni di volontariato contribuiscono all’animazione della 
struttura.  
 
 
 
Beneficiari dell’iniziativa: 

- I familiari degli ospiti. Questi lasceranno alle cure della struttura i loro familiari 
con la consapevolezza che il tempo dei loro familiari sarà animato da giovani 
motivati. 

- I residenti del territorio e le tradizioni del territorio stesso. Alcuni degli eventi 
di animazione realizzati dalla struttura sono aperti al pubblico. Chiunque può 
partecipare alle iniziative di animazione (es: festa del gelato, ecc). Dall’esperienza 
vissuta dai volontari del servizio civile e dagli obiettori di coscienza prima, il 
contatto tra i volontari e gli anziani ospiti ha contribuito al ricordo delle tradizioni, 
trasferite con una sorta di tramando orale,  

- La struttura. Infatti la “casa di riposo” è spesso stereotipata come un logo di 
sofferenza. La realizzazione del progetto invece dimostrerà come la presenza di 
giovani “portatori” di importanti valori civici. 

- Personale dell’ente. Questo si potrà dedicare maggiormente alle attività 
professionali e sanitarie. 

 
 
 
 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

L’animazione  del volontario è estremamente utile per lo stimolo terapeutico degli 
ospiti e il loro reinserimento sociale. Ciò contribuirà a tenere sotto controllo il loro 
stato psicofisico in quanto il coinvolgimento nelle attività organizzate produrrà 
anche un adeguata sorveglianza degli anziani con problemi di demenza e quindi a 
rischio cadute e infortuni. L’esperienza di Servizio Civile presso la struttura ci ha 
permesso di stimare con precisione gli obiettivi da raggiungere durante il servizio.  
 
Gli obiettivi saranno: 

• Contribuire al miglioramento nella qualità della vita d’una fascia della 
popolazione locale particolarmente svantaggiata, quella delle persone 
anziane sole e non sempre auto-sufficienti; 

• Avviare un processo proficuo di scambio tra l’esperienza della Casa di 
Riposo Grimani Buttari e il mondo circostante del volontariato e 
dell’associazionismo giovanile; 

• Contribuire allo sviluppo di nuove risorse giovanili per l’animazione del 
territorio. 

• Aumentare l’offerta di attività di animazione per le persone anziane ospiti 
della Casa; 

• Avviare e sperimentare nuove modalità di interazione per il miglioramento 
della qualità del soggiorno degli Ospiti; 

• Aumentare i contatti e l’integrazione tra la Casa di Riposo e la Comunità 
circostante, in particolare le associazioni volontaristiche sul territorio; 

• Fornire ai giovani volontari strumenti operativi di lavoro di comunità, 
assieme alla possibilità di un confronto costante col personale professionale 
esperto in servizio presso la Casa. 

• Formare nuove professionalità nel settore. 
• Dare continuità alle esperienze positive di Servizio Civile avviate e concluse 

preso la struttura.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
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: 
 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
I volontari saranno impiegati in attività di animazione della struttura a supporto ai servizi assistenziali già operativi, con particolare rilievo per le iniziative 
ludiche e ricreative, che, come detto, contribuiscono a rendere gli Ospiti assistiti parte attiva della comunità, e sono parte integrante del percorso terapeutico al 
quale sono sottoposti gli ospiti. 
All’inizio si prevede un periodo formativo. Tale formazione sia di carattere generale che specifico sarà attuata con lezioni frontali e dinamiche non formali. Le 
metodologie previste sono state scelte perché nell’attività di animazione i volontari dovranno utilizzare oltre al linguaggio parlato anche tecniche di linguaggio 
del corpo e visivo e quindi le dinamiche non formali sono esse stesse delle metodologie di comunicazione che gli stessi volontari dovranno utilizzare nel 
rapporto con gli utenti finali. Durante la formazione generale avranno l’opportunità di scambiare opinioni, sull’esperienza in corso, con Volontari di altri Enti. 
Prima di essere autonomi nello svolgimento delle attività saranno affiancati dal personale strutturato dell’ente che li seguirà durante tutto il progetto, poi con 
l’avanzamento delle attività ed il raggiungimento dei primi obiettivi, i volontari saranno poi responsabilizzati e resi autonomi. Quindi saranno in grado di 
programmare gli interventi e di realizzarli. I volontari scambieranno continui rapporti con gli OLP assegnati ma anche con gli altri operatori dell’Ente. Infatti 
parteciperanno alle riunioni di staff che si tengono nella struttura con cadenze stabilite dalle necessità di reparto. 
I volontari contribuiranno alla rilevazione dei risultati di progetto. Infatti compileranno i report attività (vedi allegato) e somministreranno i questionari sulla 
soddisfazione  (vedi allegato) ai familiari degli utenti. I dati registrati saranno analizzati nelle cadenze stabilite dal monitoraggio per verificare se il progetto sta 
raggiungendo gli obiettivi previsti. In tale fase si potranno effettuare degli aggiustamenti se i risultati non saranno in linea con quanto progettato. 
Durante lo svolgimento del progetto i volontari sarà chiesto di esprimere quanto il servizio stia incidendo sulla loro crescita professionale e se, e come 
l’esperienza sia importante. 
Tutti i dati degli obiettivi raggiunti, dell’esperienza vissuta dai volontari, della soddisfazione degli utenti saranno valicati e presi in esame dalla direzione 
dell’ente che provvederà a rendere pubblici i risultati. Inoltre con i dati tratti da tale progetto potrà prevedere una nuova progettazione per l’annualità successiva 
con maggiore consapevolezza ed individuare obiettivi diversi o dove si sono registrate lacune.    
 
 
 
 
 
 
 



 

Le macro azioni che saranno attivate per il raggiungimento degli obiettivi posti al punto 7 sono le seguenti: 
1. Promuovere il progetto di servizio civile. Contattare la tipografia ed il suo grafico per la realizzazione della campagna promozionale. Preparare le bozze dei 

manifesti e degli slogan. Scegliere lo slogan ed il manifesto. Affiggere manifesti. Pubblicare sui siti giovanili e nel sito dell’ente il bando 
2. Fornire informazioni telefoniche agli aspiranti volontari. Si risponderà agli aspiranti volontari circa la richiesta di informazioni.  
3. Ricevere le domande dei candidati. Si protocolleranno le domande di tutti gli aspiranti volontari. 
4. Selezionare i volontari da inserire nel progetto. Tutte le domande saranno analizzate e tutti i canditati convocati per il colloquio. 
5. Accogliere i volontari.  Coinvolgere il personale per l’accoglienza dei volontari. 
6. Organizzare la formazione generale. 
7. Erogare la formazione generale. 
8. Valutare la formazione generale 
9. Valutare la soddisfazione dei volontari in merito alla formazione generale 
10. Organizzare la formazione specifica 
11. Erogare la formazione specifica 
12. Valutare la formazione specifica 
13. Valutare la soddisfazione dei volontari in merito alla formazione specifica 
14. Periodo di ambientazione ed affiancamento dei volontari 
15. promozione e sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile con: Programmazione di  feste 
16. Promozione e sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile con: Lettura quotidiana giornali, libri; 
17. Organizzare e gestire l’animazione di laboratori ludici: laboratorio di Pittura; Cucito; Cucina; Coltivazione orto 
18. Organizzare e gestire l’animazione di  4 gite 
19. Passeggiate nel parco della struttura (con condizioni meteo favorevoli) 
20. Accompagnare gli utenti autosufficienti presso gli uffici pubblici o presidi sanitari 
21. Recapitare farmaci per ospiti autosufficienti. 
22. Accompagnare al domicilio gli utenti del centro diurno 
23. Integrare i volontari delle associazioni con i volontari del SC e l’animazione della struttura 
24. Effettuare l’indagine di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari 
25. Valutare la soddisfazione dell’esperienza vissuta dai volontari 
26. Monitoraggio e valutazione  se il progetto è in linea con quanto progettato 
27. Campagna promozionale del progetto ed effettuare degli incontri promozionali del Servizio civile nazionale 

 
 
 
 



 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività 
 
I volontari si integreranno con le altre figure professionali e delle risorse umane presenti all’interno della struttura nelle attività riportate nel diagramma di 
Gantt.  
 
I Volontari dovranno interagire e sviluppare le attività con quelle che già sono presenti nelle strutture e nel territorio: 

• N° 6 Capo residenza (si occupa di coordinare le operazioni di assistenza nell’ambito del nucleo) 
• N° 15  Infermieri professionali (eseguono le operazioni necessarie alla cura ed al mantenimento della salute dell'anziano, coordinano gli operatori di 

reparto)  
• N° 1 medico (è responsabile dell'assistenza medico-generica oltre che del controllo e della vigilanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nella 

struttura).  
• N° 1 Psicologa (si occupa dell’assistenza psicologica agli ospiti anziani e collabora nella valutazione per l’inserimento degli ospiti nel centro diurno)   
• N° 2 educatori.  si occupano dello studio e della programmazione delle attività da proporre agli ospiti in base alle patologie ed alle possibilità intervento 

di prevenzione e  di rieducazione. 
• N° 5 Animatori si occupano dell’animazione del tempo degli ospiti residenziali e del centro diurno min base alle attività definite dagli educatori. 
• N° 1 impiegati amministrativi (seguono l'aspetto burocratico ed amministrativo dell'attività, sono preposti a dare informazioni a ospiti e parenti).  
• N° 1 impiegato area affari generali 
• N° 1 addetto pubbliche relazioni 
• N° 1 il direttore (risponde della gestione dell'Ente, è capo del personale e segretario del Consiglio di Amministrazione, rappresenta i Datore di lavoro ai 

sensi del D.Lgs 81/08 (sicurezza sul lavoro) ed è il responsabile del trattamento dei dati personali L.196/03 (Privacy).  
• N° 3 Il Presidente ed i consiglieri:  Costituiscono l’organo direzionale dell’ente. Hanno funzioni di indirizzo e strategiche. 
• N° 10  I volontari, associati AVULSS, S. VINCENZO DE PAOLI e l’Associazione d’Arma Carabinieri in Congedo, o non associati, con la loro costante 

presenza, completano le operazioni di assistenza quotidiana con attività di supporto quali l'aiuto ai pasti, l'accompagnamento nella deambulazione, 
l'affiancamento al servizio animazione. Gli stessi organizzeranno degli eventi, obiettivi di questo progetto, che vedranno coinvolti i volontari del servizio 
civile nazionale. 

• N° 4  Volontari dell’associazione di promozione sociale Noi Anziani  si occupano del trasporto degli ospiti del centro diurno. 
• N° 1 Il tirocinante Educatore dell’Università degli studi di ancona che affiancherà i volontari nelle attività di programmazione nelle attività e di 

animazione.   
 



 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari saranno impiegati in attività di animazione. 
Saranno impiegati nelle attività previste dal progetto in turnazioni giornaliere e suddivisi in turni di 5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana con un giorno di 
riposo settimanale. 
I turni saranno così distribuiti: 
mattina        :      dalle ore 08:00     alle ore 13:00 
pomeriggio  :      dalle ore 14:00     alle ore 19:00 
in modo da avere un servizio coperto per le dodici ore diurne. 
I volontari saranno impiegati a turnazione anche per quanto riguarda i ruoli da ricoprire. 
Ogni giorno si avranno:  
8 volontari in servizio di animatore; 4 la mattina 4 il pomeriggio. 
Descrizione del turno:  
Mattina:  
dalle ore 08:00 alle ore 11.30  attività di : 
intrattenimento, conversazione, lettura giornali e riviste, accompagnamento alla terapia, accompagnamento in strutture pubbliche per disbrigo pratiche o per 
sottoporsi a visite mediche 
aiuto per la colazione, e accompagnamento per la deambulazione. 
Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 attività di animazione mensa e ausilio nelle attività di distribuzione pranzo. 
Pomeriggio:  
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 attività di animazione, accompagnamento in passeggiate nei parchi (in primavera ed estate) , accompagnamento nelle sedute 
terapeutiche. 
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 animazione e assistenza nella sala mensa . 
 
Attività specifiche: 
Partecipare a riunioni di preparazione prima di ogni evento da organizzare; 
contribuire ad organizzare ed animare le feste: 
- della befana;  
-carnevale; 
-di primavera 



 

-Pasqua;  
-di inizio estate; 
- del gelato 
- della Madonna Addolorata protettrice della casa di riposo 
- di natale 
-di capodanno 
- dei compleanni di alcuni ospiti 
Condurre gli ospiti interessati all’attività nell’aula di lettura; 
Dividere gli ospiti in gruppi omogenei di interessi (giornale-libro-settimanale) 
Leggere ad alta voce il giornale quotidiano o il settimanale o un libro 
Giocare partite a carte con gli anziani. 
Commentare le notizie con gli ospiti. 
Chiedere agli ospiti di raccontare storie di vita vissuta ed ascoltarle 
Riservare le sale per i laboratori 
Incontrarsi nelle sale e nelle date stabilite per i laboratori  
Coadiuvare gli animatori nei laboratori di : cucito; cucina; orto; pittura; canto) 
Partecipare alle riunioni di programmazione delle gite 
Raccogliere le adesioni degli ospiti ( sentito il personale infermieristico e sanitario) 
Accompagnare gli ospiti fuori della struttura per gite. 
Accompagnare gli ospiti nel parco per passeggiate (in situazioni meteo favorevoli) 
Accompagnare l’ospite presso gli uffici pubblici o presso ambulatori medici della città 
Interfacciarsi con il medico della struttura e gli infermieri per ritirare le prescrizioni di farmaci ritirare presso le farmacie. 
Recarsi presso le farmacie per ritirare i farmaci prescritti. 
Effettuare incontri periodici di programmazione con i volontari delle associazion i di volontariato partner 
Interagire con il personale tirocinante dell’Università degli studi di Ancona. 
Contribuire alla rilevazione della soddisfazione degli utenti e familiari con la somministrazione di questionari 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

Si richiede ai volontari che saranno selezionati in servizio spirito di adattabilità, 
iniziativa e flessibilità. Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare in contatto con 
utenti disabili ed over 65 anni 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo Cod. 
ident. sede

N. vol. per 
sede Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 

Fondazione 
Grimani 
Buttari 

Residenze per 
Anziani Rose 

Osimo Via Flaminia II°, 
111 2232 2 

 

     

2 

Fondazione 
Grimani 
Buttari 

Residenze per 
Anziani 

Mimose e 
Sollievo 

Osimo Via Flaminia II°, 
111 2234 4 

 

  

 

  

3 

Fondazione 
Grimani 
Buttari 

Residenze per 
Anziani 
Sorriso 

Osimo Via Flaminia II°, 
111 2233 2    

 

  

4            
5            
6            
7            
8            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 
Omissis 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri di selezione aggiuntivi 
 
1. Scopo e campo di applicazione: 
Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio 
Civile Nazionale presso la Fondazione Grimani Buttari nei progetti di Servizio 
Civile Nazionale presentati dall’Ente. 
 
2. La commissione. 
La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dall’Ente prima 
della selezione. La commissione potrà essere costituita da un solo membro. 
La commissione, nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute 
in questo documento. La commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la 
graduatoria finale. Dal verbale di selezione si dovranno evincere l’attribuzione di 
punteggi per ogni singola valutazione che costituisce il punteggio finale per ogni 
singolo candidato.   
 
3. I candidati. 
I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione 
dei bandi pubblicati da UNSC (costituita dall’allegato 2 e dall’allegato 3 del bando) 
ed allegano la copia di un documento d’identità, del codice fiscale e del curriculum 
vitae.  
Tutti i candidati che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti dai 
bandi pubblicati da UNSC saranno ammessi alla selezione. 
 
4.  La Selezione  
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 90 punti, attribuibile ad ogni singolo candidato. La metodologia di 
valutazione riguarderà i titoli di studio, gli attestati professionali, le esperienze ed il 
colloquio motivazionale. I punteggi saranno così ripartiti: 

- Valutazione titoli di studio: max. 8 punti 
- Valutazione attestati professionali: max. 4 punti 
- Valutazione esperienza: max. 18 punti 
- Valutazione colloquio motivazionale: max. 60 punti 

 
La somma dei punteggi sopra riportati ( valutazione titoli di studio + valutazione 
attestati professionali + valutazione esperienza + valutazione colloquio) contribuirà 
alla formazione del punteggio finale. L’insieme dei punteggi finali attribuiti ad ogni 
singolo candidato contribuirà alla definizione della graduatoria finale. 
 
4.1 Valutazione Titoli: ( valutabile un solo titolo di studio, quello con punteggio 
più alto) 
Laurea (specialistica o equivalente) attinente: 8 punti 
Laurea (specialistica o equivalente) non attinente: 7 punti 
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Laurea triennale attinente: 7 punti 
Laurea triennale non attinente: 6 punti 
Diploma di scuola media superiore attinente: 6 punti 
Diploma di scuola media superiore non attinente: 5 punti 
Frequenza anni di scuola media superiore: fino a 4 punti (1 punto per ogni anno 
frequentato) 
 
4.2 Valutazione attestati professionali: 
Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività 
tecnico/professionale (brevetti; patenti speciali; qualifiche, ecc.): 1 punto per ogni 
attestato presentato (max. 4) 
 
4.3 Valutazione Esperienza 
Esperienze nel settore: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)  
1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo 
di 12 mesi - max. 12 punti) 
Esperienze in altri settori: (lavoro; volontariato; stage; tirocini) 
0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo 
di 12 mesi – max. 6 punti) 
 
 
4.4 Colloquio motivazionale. 
 
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza 
del candidato e di valutare la sua idoneità con le finalità del progetto. La selezione 
avverrà con la compilazione da parte del selettore della scheda denominata: 
“SCHEDA COLLOQUIO ” (in allegato A) 
  
Nella scheda saranno riportate: 

• I dati di riferimento del progetto  
• I dati del candidato  
• La data di presentazione della domanda da parte del candidato 
• I fattori di valutazione con la possibilità di compilazione dei campi 

punteggio. 
 
I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i 
seguenti secondo le seguenti intensità: 
 

 
1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 

progetto: (spontaneo, estroverso, creativo) 
giudizio (max 60 punti) 
 

2. Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo  
(max 60 punti) 
 

3. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività 
da svolgere 
(max 60 punti)  

 
4. Propensione all’attività solidale e civica: 
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giudizio (max 60 punti) 
 
5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile 

Volontario: 
(max 60 punti) 

 
6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 

l'espletamento del servizio (es:  missioni, flessibilità oraria, guida 
automezzi): 
(max 60 punti) 

 
7. Altri elementi di valutazione:  

giudizio (max 60 punti) 
 
 
Valutazione finale giudizio (max 60 punti): 
 
 
Il punteggio massimo della scheda di valutazione (in allegato SCHEDA 
VALUTAZIONE) da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati è pari a 
60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media 
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia In termini 
matematici ( n1 + n2 + n3 + n4 + n 5 + n 6/N) dove “n” rappresenta il punteggio 
attribuito ai singoli fattori di valutazione ed “N” il numero dei fattori di valutazione 
considerati, nel nostro caso N = 7. Il valore ottenuto deve essere riportato con due 
cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o 
superiore a 36/60. 
In allegato:  

 
A) SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO 

CIVILE NAZIONALE  
 

 
 
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): 
 

NO   
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20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Omissis 
 



 

 16
 

 
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): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NO 
 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Omissis 
 

 
 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

• Università degli Studi di Macerata. Partenariato per la promozione del 
progetto. 

• Gruppo di volontariato Vincenziano - comitato di Osimo: Partner nel 
progetto in quanto organizzeranno n° 4 eventi nei quali si avvarranno 
dell’aiuto dei VSCN. I volontari dell’associazione collaboreranno ogni volta 
che accederanno alla Fondazione, con i Volontari del Servizio Civile nelle 
attività quotidiane di animazione.  

• Associazione Nazionale Carabinieri – Gruppo di Volontariato “Le 
benemerite”. I volontari dell’associazione collaboreranno ogni volta che 
accederanno alla Fondazione, con i Volontari del Servizio Civile nelle 
attività quotidiane di animazione 

• Tipografia Luce. Partenariato per la promozione. Creazione slogan, 
Ideazione manifesti e locandine,Stampa e realizzazione manifesti. 

 
 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Le risorse tecniche sono riferite alle attività specifiche riportate al punto 8.1.  
Elenco: 
N° 1 telefono; 
N° 1 Fotocopiatrice 
N° 1 Linea ADSL 
N° 1 FAX 
N° 1 PC 
N° 1 Stampante 
N° 1 Aula riunioni 
N° 1 Aula formazione 
N° 1 Aula laboratori 
N° 1 Salone ludico 
Vario: Cartoncini; Stoffe; costumi; festoni; addobbi materiale ludico. 
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N° 1 Tastiera elettronica; 
N° 1HIFI Stereo;  
N° 2 Microfoni;  
N° 1 Impianto audio.  
Varie: Seggiole; Tavoli. 
N° 1 Pulmino dell’Ente 
N° 1 Auto dell’Ente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli studi di Macerata- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e 
l’Università degli Studi di Macerata del 10/05/2004 (vedi allegato) 
- Università degli studi di Ancona- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e 
l’Università degli Studi di Ancona del 10/05/2004 (vedi allegato) 
- Università degli studi di Camerino- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e 
l’Università degli Studi di Camerino del 10/05/2004 (vedi allegato) 
- Università degli studi di Urbino- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e 
l’Università degli Studi di Urbino del 10/05/2004 (vedi allegato) 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

Convenzione per il riconoscimento dei tirocini stipulata con l’Università degli 
studi di Macerata . 
 

 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

• Corso di BLS-D accreditato IRC con rilascio di attestato di esecutore 
defibrillazione precoce riconosciuto a livello nazionale.  (vedi allegato). 
L’attestato sarà rilasciato in conformità al regolamento IRC (allegato) 
visibile al sito www.ircouncil.org. L’attestato sarà rilasciato dal centro di 
formazione di Osimo “CENTRO DI FORMAZIONE PER 
L’EMERGENZA TERRITORIALE” (vedi allegato). Vedi 
http://www.ircouncil.org/reteformativa/regione/9/lg_13/cf_238 
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Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Sede dell’ente  
Via Flaminia II°, 111 Osimo (AN) 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

a) I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente.  
La formazione seguirà le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio 
Civile Nazionale” pubblicate con determina del direttore generale UNSC del 4 aprile 2006. 
Nella formazione generale verranno impiegati esperti del sociale che tratteranno dei moduli 
aggiuntivi a quelli previsti dalle linee guida sulla formazione generale. I curricula degli 
esperti verranno allegati ai registri della formazione generale come previsto dalle linee 
guida della formazione generale di cui alla determina del D.G. UNSC del 4 aprile 2006. 

 
 
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: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione avverrà in un ciclo di 12 moduli formativi trattati in maniera paritaria come 
predisposto nell’allegato alla determina del direttore generale in data 4 aprile 2006. La 
durata  sarà  di 45 ore totali da concludere entro i primi 5 mesi di servizio: 
 
Le modalità dell’erogazione formativa  prevedono con equa distribuzione temporale ed in 
particolare saranno svolte: 
- Lezioni frontali (anche avvalendosi di esperti della materia trattata) per circa il 60% del 
monte ore complessivo destinato alla formazione generale e, comunque, per i moduli 
formativi di cui ai punti 3), 4) e 8) dell’allegato alle Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale 
- Dinamiche non formali (simulazioni, lavoro di gruppo, giochi di ruolo) per il restante 40% 
circa del monte ore previsto 
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 
 
NON SARA’ EFFETTUATA LA MODALITA’ “FORMAZIONE A DISTANZA”  
 
Durante la formazione verrà utilizzato il seguente materiale didattico: 
- Dispense;  
- Discussione di casi pratici;  
- Role playing. 
Somministrazione di test per verificare l’efficacia della formazione. 
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33) Contenuti della formazione:   
 

I contenuti della formazione seguiranno quelli previsti dalle “Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale” emanate con determina del 4 aprile 2006 
dal Direttore Generale UNSC- Prot. UNSC 18593/I. 
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio 
civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la 
difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani, 
la carta etica del servizio civile nazionale, la partecipazione attiva alla vita della società 
civile nelle sue diverse forme. 
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la 
conoscenza e la collaborazione fra giovani in servizio civile. L’obiettivo principale è quello 
di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e delle attività 
da svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali. 
Al termine della formazione sarà rilevato il livello d’apprendimento raggiunto dai volontari 
secondo i gradienti di valutazione della DGRM 1175/2008.  
 
CONTENUTI: 
 
1) L’identità del gruppo in formazione; 
2) Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale; 
3) Il dovere di difesa della Patria; 
4) La difesa Civile non armata e non violenta; 
5) La Protezione Civile; 
6) La solidarietà e le forme di cittadinanza; 
7) Servizio Civile nazionale, associativismo e volontariato; 
8) La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 
9) Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile; 
10) Presentazione dell’ Ente Fondazione Grimani Buttari  
11) Il Lavoro per progetti.  
12) Incontro con altri volontari per condividere le esperienze. 
 
  

 
 
34) Durata:  
 

45 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       

Presso l’ente  
Sede della Fondazione Grimani Buttari. 

 
 
36) Modalità di attuazione:       

I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente 
selezionati secondo professionalità. 
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Dott.ssa Teresa Cassano  
Dott. Pretini Roberto  
Dott.ssa Polidori Federica 
Dott. Casavecchia Cristiano 
Dott. Polenta Lorenzo 
Dott.ssa Sabbatini Nicoletta 

 
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

 
Omissis 

 
 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Le lezioni verranno impartite secondo moduli formativi con le seguenti modalità: 
- Lezioni frontali;  
- distribuzione dispense;  
- discussione di casi pratici; 
- esercitazioni; 
- colloqui per verificare l’efficacia della formazione. 
Il corso di formazione viene svolto in  moduli riportati al punto 40 del presente 
formulario. 
 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

La formazione verrà erogata in 6 moduli per una durata complessiva di 74 ore. 
I contenuti e la durata dei singoli moduli sono di seguito riportati. 
 

Modulo 1. NORMATIVA SPECIFICA ENTE 
Contenuti: Presentazione della normativa delle case di riposo, normativa di base 
sull’ordinamento degli Enti Pubblici. Normativa del sociale.  
Formatore: Dott. Casavecchia Cristiano 
Durata ore: 8 
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali 

 
 
 

Modulo 2. Formazione sicurezza come previsto del Decreto Legislativo 81/2008 
Contenuti: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza; 
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. Le procedure di emergenza dell’ente 
Esercitazioni alle procedure. 
Formatore: Dott. Polenta Lorenzo  
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Durata ore: 8 
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali 

 
 

Modulo 3. MODULO SANITARIO 
Contenuti: 
-- Il concetto di disabilità; 
- Elementi di organizzazione del Servizio sanitario e della legislazione connessa; 
- Elementi di igiene. 
- Elementi di base di psicologia dell’anziano dimesso da ospedale, immobilizzato o 
malato. 
Formatore: Dott. ssa Cassano Teresa 
Durata ore: 20 
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali 

 
 
 
 

Modulo 4. MODULO PSICOLOGICO 
Contenuti:  
Il processo dell’invecchiamento e i suoi problemi 
I disturbi neurologici più frequenti,  
I trattamenti riabilitativi in ambito istituzionale,  
L’approccio all’anziano e i disturbi comportamentali 
L’ascolto 
 
Formatore: Dott. ssa Polidori Federica 
Durata ore: 10 
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali 

 
 
 

Modulo 5. ANIMAZIONE 
Contenuti:  
I trattamenti di riabilitazione con gli anziani; 
Animazione e tecniche di intrattenimento utenti anziani 
Attività di laboratorio 
Formatore: Dott. ssa Sabbatini Nicoletta 
Durata ore: 20 
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali/esercitazioni. 

 
Modulo 6: CORSO DI BLS-D CATEGORIA - A.   
Contenuti: La rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione precoce. Teoria e 
pratica. 1) valutare l'assenza dello stato di coscienza; 2) ottenere la pervietà delle vie aeree con il 
sollevamento del mento; 3) esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili; 4) eseguire 
la posizione laterale di sicurezza; 5) valutare la presenza di attività respiratoria; 6) eseguire le 
tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera; 7) riconoscere i segni della presenza di 
circolo; 8) ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno; 9) eseguire il massaggio 
cardiaco esterno; 10) applicare correttamente le placche del DAE; 11) attivare l'analisi e lo shock 
se indicato; 12) mettere in atto le procedure di sicurezza; 13) eseguire la sequenza ABCD. 
Si tratta di un corso specifico . Corso di defibrillazione precoce BLS-D accreditato IRC 
e tenuto da Istruttori IRC (Italian Resuscitation Council) con rilascio di attesto 
riconosciuto a livello nazionale. 
Formatore: Centro di Formazione IRC di Osimo “Per l’emergenza territoriale” 
Durata ore: 8 
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Metodologia: 20% lezioni frontali; 80% dinamiche non formali (addestramento pratico 
su manichino). 
Verifiche: Skill Test IRC  

 
41) Durata:        

74 

 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Omissis 
 
 
 
Data 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
 
 
 
 


