
 

 
 

Scheda sintetica di progetto 
 
NOME DEL PROGETTO: CI VORREBBE UN AMICO SAGGIO  – MARCHE 
 
SETTORE DI IMPIEGO: assistenza – anziani 
Il progetto si propone di 
1)Stimolare le capacità residue dell’anziano per mantenere o addirittura migliorare il 
benessere dell’anziano  
2)Sviluppare relazioni positive tra generazioni diverse 
3)Restituire all’anziano, momenti di “indipendenza” attraverso l’affiancamento di una 
presenza giovanile che funga da “facilitatore” per lo svolgimento di singole attività 
quotidiane. 
NUMERO ORE SETTIMANALI: 1400 ORE ANNUE 
 
NUMERO GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA: 5 giorni  
  
SEDI DI REALIZZAZIONE E NUMERO POSTI (VOLONTARI)PREVISTI:  
 

Nome Sede Indirizzo Città Numero Posti 
CARITAS	DIOCESANA	DI	
SENIGALLIA	 PIAZZA GARIBALDI 3 SENIGALLIA AN 

4 

 
 
ORARIO DI SERVIZIO:-gli orari variano a seconda della sede, per orientarsi contattare il 
referente diocesano. 
  
ATTIVITÀ PRINCIPALI: 
Le attività variano al variare della sede, principalmente sono attività di sostegno alle 
azioni svolte quotidianamente dagli anziani, dare valore e sviluppare i rapporti 
intergenerazionali 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI: il progetto consente l'acquisizione delle competenze 
riconosciute e certificate da Caritas Italiana e dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale 
della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”. 
  
CREDITI FORMATIVI E TIROCINI: 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. 
 
  



PARTICOLARI OBBLIGHI E CONDIZIONI: partecipazione al percorso formativo e ai momenti 
di verifica e monitoraggio dell’esperienza organizzati a livello diocesano, come previsto 
dal progetto anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi. 
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: 

·        Corso di inizio servizio: 3 giornate formative con residenzialità obbligatoria 
·        4 giornate formative (dalla mattina al pomeriggio) 
·        Corso di metà servizio: 2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa 
·        Corso di fine servizio: 2 giornate di monitoraggio con residenzialità facoltativa 

  
ORE DI FORMAZIONE GENERALE: 42 ore più 30 di monitoraggio obbligatorio previsto nel 
progetto 
ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA: 72 ore documentate con registro individuale 
 
CONTATTI Caritas diocesana di Senigallia, Piazza Garibaldi n.3 cap 60019 Senigallia AN tel 
07160274 email: volontariato@caritassenigallia.it Riferimento:  SONIA SDRUBOLINI – CHIARA 
PONGETTI 
 
 
COSA COMPORTA IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
DURATA: 1 ANNO 
 
ORE SETTIMANALI: vedi scheda sintetica 
 
GIORNI DI SERVIZIO: vedi scheda sintetica 
 
ORE DI FORMAZIONE: vedi scheda sintetica. La formazione è obbligatoria e le ore 
rientrano nel monte ore di servizio. 
 
PERMESSI ANNUI (Rif. Disciplina rapporti enti volontari 4 febbraio 2009): 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: donazioni di sangue, 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. 
 
MALATTIA: 15 giorni di malattia retribuita, 15 giorni aggiuntivi non retribuiti, scaduti i 30 
giorni si decade dal servizio. 
 
MATERNITA’: è prevista dalla legge. 


