SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione
del progetto.
ENTE
1)

Ente proponente il progetto (*)

Arci Servizio Civile
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma
Tel: 06.41734392 Fax 06.41796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda
Arci Servizio Civile Jesi
Indirizzo: via Tabano, 1 – 60035 Jesi (AN)
Tel: 3713009072
Email: jesi@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Rappresentante Legale dell’Associazione: Squadroni Stefano
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione: Squadroni Stefano
1.1) Eventuali enti attuatori
Comitato territoriale UISP Jesi
Comitato territoriale UISP Fabriano
Comitato Provinciale UISP di Macerata
Comitato territoriale UISP Pesaro‐Urbino
Comitato territoriale UISP Ancona
Comitato territoriale UISP Senigallia
Comitato territoriale UISP Fermo
Comitato territoriale UISP Ascoli Piceno

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponete (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto (*)

Albo unico

SU00020

Sezione Nazionale

EDUCARE ALLA SALUTE

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore:
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale
e dello sport
Area di intervento:
Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate ai processi di inclusione ‐
Educazione alimentare
Codifica: 18 ‐20

6) Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
X

12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)
Ente accreditato proponente:
ASC Nazionale è un’associazione di promozione sociale, costituita nel 1996 che opera per la
promozione e qualificazione di un servizio civile che promuove l’educazione alla pace e
all’impegno civico, attraverso attività territoriali concrete che promuovano lo sviluppo del Paese
e dell’Unione Europea.
Le finalità sono espresse dallo Statuto e dal Manifesto 2007 (www.arciserviziocivile.it)
ASC e’ un’associazione di associazioni, con 5 soci nazionali (Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente,
Uisp) e centinaia di soci locali, aggregati nelle ASC Regionali e locali.
ASC Nazionale, in modo diretto, svolge attività di promozione durante i bandi, sostiene la
progettazione delle organizzazioni, eroga la formazionale generale ai giovani e agli OLP, effettua
il monitoraggio sull’andamento dell’esperienza, a cui partecipano sia i giovani in servizio che gli
OLP, produce il Rapporto Annuale.
Tramite le ASC Regionali e locali è a disposizione delle esigenze dei giovani e degli enti di
accoglienza durante il periodo di servizio civile e promuove la collaborazione fra gli enti di
accoglienza.
L’Assemblea Nazionale è la sede ove vengono prese le scelte di fondo e il Consiglio Nazionale le
attua.

ASC è stato ente convenzionato per il SC degli obiettori di coscienza dal 1984 al 2004; ente
accreditato di SCN dal 2003 e ha in corso la procedura per diventare Ente accreditato di SCU.
Ente/i attuatore/i:
La Mission della UISP è unanime in tutta Italia: promuovere lo Sportpertutti come inclusione,
socializzazione, amicizia, incontro e dialogo. Solo la sana competizione aiuta a crescere nel
rispetto reciproco e nel rispetto del proprio corpo; solo rispettando se stessi si è in grado di
rispettare gli altri.
Comitato territoriale UISP Jesi
Il Comitato Territoriale UISP Jesi, è composto da oltre 12.000 associati e 60 tra Associazioni e
Gruppi Sportivi. UISP Jesi promuove inoltre progetti e svolge corsi di formazione S.G.A. (Sport
Gioco e Avventura, progetto e formazione della UISP Nazionale) per animatori impegnati nelle
colonie e centri estivi. Durante l’anno sportivo si organizzano corsi di ginnastica Artistica e
Ritmica, Percorsi Primi Passi (Bambini 3‐6 anni) e Mamma&Bebè (Bambini 1‐3 anni).
Nel 2003 è stato aperto il “Solaria” Stabilimento Balneare Elioterapico a Senigallia dove oltre a
svolgere colonie di anziani/bambini si può venire con la propria famiglia per passare piacevoli
giornate al mare. Il Comitato Jesino gestisce inoltre 6 palestre cittadine, 1 Impiantistica
all’aperto che comprende 2 Campi da Calcio, 1 pista di pattinaggio e il Palazzetto dello sport di
Jesi.
Da diversi anni collabora con diverse realtà Jesine come l’ASD Amici dello Sport per
l’organizzazione della Mezza Maratona in memoria di un podista Jesino, Paolo Barchiesi
(www.vallesinamarathon.it) e con il Dipartimento Dipendenze Patoligiche di Jesi per la
realizzazione del Festival dell’Educazione.
Tutto questo fa della UISP di Jesi la più operosa e importante Associazione di interesse sportivo,
sociale, educativo del territorio.
Comitato territoriale UISP Pesaro‐Urbino
Le azioni del Comitato si sono basate sulla consapevolezza che lavorare sul piano
dell’educazione della corporeità, della motricità, delle attività ludico‐ricreative e sportive
favorisce approcci positivi e ricadute di medio‐lungo periodo: così molte delle iniziative che
hanno seguito questa traccia sono state orientate da questo tipo di approccio. In particolare
rivolgendosi alla prima infanzia con il Progetto Primi Passi “Centro per la famiglia, i bambini e le
bambine” operativo da oltre 15 anni.
Un altro aspetto particolarmente qualificante si riferisce all’attenzione che questo Comitato ha
avuto sulle tematiche dell’inclusione sociale che si sono concretate in azioni diversificate nel
tempo che hanno coinvolto diversi istituti scolastici e Amministrazioni locali, a cominciare dalla
Regione Marche. Da oltre 5 anni il Comitato interviene con suoi operatori nel Progetto Carcere;
in questi ultimi anni, anche a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con l’Area
Vasta 1 dell’ASUR Marche, l’attenzione si è rivolta anche ad adulti e anziani con il progetto
“Kilometro in salute”.
Negli ultimi anni il Comitato ha gestito in convenzione con il Comune di Fano un corso di nuoto
per portatori di handicap medio‐gravi in un rapporto 1 a 1 che ha coinvolto una trentina di
soggetti adolescenti e adulti del territorio fanese con ottimi risultati.
Importante collaborazione della UISP Pesaro è con il Dipartimento di scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Urbino: la UISP è convenzionata per i tirocini formativi universitari e
ospita ogni anno i laureandi della Facoltà.
Comitato provinciali UISP Macerata
Il Comitato UISP di Macerata conta circa 5.500 associati. La UISP di Macerata gode di un alto
potenziale di sviluppo, in quanto è il solo Comitato presente in tutta la provincia. È anche vero
che “vasto territorio” non è sinonimo di partecipazione alle pratiche sportive, soprattutto se
distribuito in piccoli centri abitati. L’aspettativa progettuale è quella di far conoscere due
pratiche sportivo‐ricreative che porterebbe dei benefici in tutto il tessuto socio‐sanitario

provinciale. Il Comitato di Macerata organizza inoltre:
- Attività estive di ginnastica e animazione per anziani
- Attività Primi passi per i bambini della scuola materna
- Giocagin
- Centri estivi al mare per bambini, ragazzi e terza età.
Comitato territoriale UISP Fabriano
Il Comitato territoriale di Fabriano è più piccolo, rispetto ai precedenti, per numero di soci circa
6.000, sicuramente dipeso dalla sua posizione geografica, meno accessibile rispetto agli altri
Comitati, ma non per questo meno operoso. È comunque impegnato da anni in attività di
promozione della salute e stili di vita attivi. È stato uno dei primi comitati regionali, insieme a
quello di Jesi, ad aderire ai progetti Primi Passi e Diamoci una mossa della UISP Nazionale, i primi
cofinanziati dalla Cassa di Risparmio di Fabriano. La UISP di Fabriano è impegnata da sempre a
promuovere corsi di ginnastica per adulti e attività ricreative per gli stessi, come ad esempio
visite guidate a Praga e soggiorni alle Terme di Ischia. Collabora con le Associazioni del territorio
e con le Leghe di attività del Comitato UISP Regionale Marche; oltre a questo attualmente
organizza i seguenti CORSI:
‐ Calcio
‐ Corsi in Palestra per ultra 50enni
‐ Corsi di Yoga di base
‐ Corso di Ginnastica dolce in Acqua
‐ Ginnastica Total Body
‐ Gruppi di Cammino e Attività Fisica Adattata

Comitato territoriale UISP Ancona
Il Comitato di Ancona ha oltre 11.000 tesserati ed oltre 100 associazioni e società sportiv
affiliate.
Ha diversi impianti sportivi in gestione. Negli hanno ha organizzato e partecipato a grandi
manifestazioni: Giocagin, la festa delle ginnastiche dello sport della solidarietà; Vivicittà,
manifestazione podistica internazionale su circuiti compensati e manifestazione non
competitiva; Bicincittà, passeggiata in bicicletta per le vie della città per ribadire che un’altra
mobilità è possibile; Città in Danza, circuito nazionale di Rassegne di danza delle scuole UISP.
Uisp Ancona ha organizzato e partecipato a importanti progetti: Porte Aperte, attività sportiva
all’interno delle case Circondariali di Montacuto e Barcaglione, attività di calcio, tennis, yoga,
ginnastica; Pronti Partenza Via… , promozione di sani stili di vita, attività motoria e sportello
informativo per genitori e docenti, per le scuole dell’infanzia e primarie; Diamoci una mossa… e
ridiamoci una mossa …. Progetto simile relativo alla promozione dei sani stili di vita nelle scuole
elementari promosso dalla UISP Nazionale; KILOMETRO IN SALUTE, progetto UISP ASUR AREA
VASTA 2,per combattere la sedentarietà e promuovere l’attività fisica; L’ESTATE NEI PARCHI/
ESTATE IN MOVIMENTO, attività motoria all’aperto nei parchi cittadini, ginnastica, yoga, nordic
walking, tai chi. Inoltre la UISP di Ancona promuove e organizza direttamente Corsi per la
“Grande età” fra cui, oltre alla attività motoria di ginnastica dolce, Bioginnastica Yoga, Nordic
Walking, gruppi di cammino.
Comitato territoriale UISP Senigallia
Il numero di associati del comitato territoriale si Senigallia è cresciuto costantemente negli anni
per passare da alcune centinaia nell'anno di fondazione (1969) fino ai circa 11.000 tesserati negli
ultimi anni. Nel corso degli anni il comitato di Senigallia è stato promotore e organizzatore delle
seguenti attività: calcio, nuoto, podismo, ciclismo, tennis, tennistavolo, biliardino, fitness,
ginnastica formativa per adulti, yoga, ginnastica ritmica, pattinaggio,giochi tradizionali, bocce,
pallavolo. Ha partecipato ed organizzato diverse manifestazioni tra le quali Un passaggio con il
cuore (iniziativa pensata con il fine di aiutare le persone anziane o con disabilità ad affrontare al
meglio le incombenze della spesa), Giocagin e Bicincittà. Dal 1988 gestisce il Centro balneare

(bagno 104) in cui sono organizzati centri estivi per bambini dai tre anni; dal 2002 gestisce i
centri estivi delle scuole senigalliesi Puccini e Rodari che si svolgono nel mese di luglio. Dal 1996
il Comitato Uisp gestisce l'Ostello “Le Dune” sul Lungomare Da Vinci.
Comitato territoriale UISP Fermo
Il comitato territoriale di Fermo è da sempre punto di riferimento per le attività Uisp riferite al
calcio, alla ginnastica per tutti, attività socializzanti e ricreative nei centri sociali del territorio.
Organizza colonie marine e centri estivi per bambini e ragazzi. Nonostante sia uno dei comitati
più piccoli della regione marche, Uisp Fermo ha circa 7000 soci.
Dopo la sottoscrizione del protocollo sopracitato ha organizzato nel suo territorio convegni e
conferenze con la cittadinanza.

Comitato territoriale UISP Ascoli Piceno
Il Comitato UISP di Ascoli Piceno conta circa 6900 associati nel territorio provinciale. Da diversi
anni il comitato in prima persona è artefice della creazione e gestione di diversi progetti
riguardanti l’attività motoria per la terza età in diversi comuni della vallata.
Il Comitato di Ascoli Piceno promuove inoltre nel periodo estivo colonie estive per ragazzi dai 6
ai 14 anni negli stabilimenti balneari della ridente località marina di San Benedetto del Tronto,
parallelamente a quest’ultimi organizza colonie estive per la terza età con l’aggiunta di soggiorni
estivi termali in diverse località del territorio nazionale.
Da qualche anno il Comitato è promotore del progetto “Primi Passi” nella scuola dell’infanzia e
primaria di alcuni comuni della provincia organizzando e curando le attività motorie durante
l’orario scolastico.
Lo scopo principale del comitato territoriale UISP di Ascoli Piceno è quello di sviluppare e far
conoscere il più possibile le attività sportivo ricreative, estendendo potenzialmente a tutti i
cittadini l'offerta di pratica fisica come concreta ricerca e sperimentazione di una migliore
qualità di vita.

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del
progetto (*)
Contesto territoriale e dell’area di intervento in cui il progetto opererà
Il progetto Educare alla salute attuato dalle sedi Uisp di Jesi, Fabriano, Pesaro, Macerata, Ancona,
Senigallia, Fermo e Ascoli Piceno coinvolge la popolazione anziana (over 60 anni) degli 8 territori
provinciali marchigiani con l’obiettivo principale di coinvolgere tale fascia di popolazione in attività
fisica utile a mantenere o ristabilire la salute dei soggetti. Inoltre è fondamentale l’attività di
coinvolgimento dei soggetti che operano nel settore Salute e anziani in un percorso di
sensibilizzazione e informazione sull’Approccio Integrato alla Promozione della Salute.
Jesi e la Vallesina
Jesi, comune italiano di 40 251 abitanti1 della provincia di Ancona, è situata nella bassa valle del
fiume Esino, e il suo territorio si estende su una superficie di 107 km².

1

Dati Istat 31 agosto 2017

Il comune presenta anche una rilevante comunità extracomunitaria che si concentra, principalmente,
in alcuni quartieri della città. Gli stranieri residenti a Jesi al 1° gennaio 2016 sono 4.664 e
rappresentano l'11,5% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,6% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Bangladesh (12,1%) e dall'Albania (8,4%).

Jesi è la terza città più popolosa della provincia di Ancona e il centro più importante dell'intera
Vallesina , con un bacino demografico di 120 000 abitanti circa.
Insieme ai Castelli di Jesi (comuni di Belvedere Ostrense, Castelbellino,
Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto,
Morro d’Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra
de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo) fa parte di un'area di circa 93 000 abitanti.
La città rappresenta anche il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi scolastici: Jesi presenta
infatti 4 Istituti Comprensivi (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) e
9 istituti superiori, che rappresentano le strutture scolastiche di riferimento per tutta la zona della
Vallesina.
Fabriano
Fabriano è un comune italiano di 30 809 abitanti della provincia di Ancona. È un importante polo
industriale, grazie alla produzione di carta (Cartiere Miliani Fabriano) e di elettrodomestici (le
industrie della famiglia Merloni: Indesit Company, Ariston Thermo Group; e quelle che producono
cappe aspiranti: Elica, Faber,Best,Tecnowind, ecc.).
Dal 2013, insieme a Bologna e Torino, è una città italiana appartenente alla lista delle Città creative
dell'UNESCO: Fabriano è inserita nella categoria "Artigianato, arti e tradizioni popolari" (craft, arts
and popular traditions), titolo riconosciuto soprattutto grazie alla produzione della carta a mano. Il

comune di Fabriano, con i suoi 272,08 km², è il più esteso della regione ed il 55º in Italia.
Gli stranieri residenti a Fabriano al 1° gennaio 2017 sono 3.413 e rappresentano il 10,9% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,5% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'India (12,4%) e dall'Albania (12,2%).

Ancona
Ancona è il capoluogo di regione delle Marche nonché il comune più grande della regione per
popolazione residente: presenta infatti 100924 abitanti. Affacciata sul Mar Adriatico, possiede uno
dei maggiori porti italiani. È città d’arte ricca di monumenti e con 2.400 anni di storia. È uno dei centri
economici della regione, oltre che suo principale centro urbano per dimensioni e popolazione.
La sua area metropolitana interessa dai 180.000 ai 350.000 abitanti.
Il comune presenta anche una rilevante comunità extracomunitaria, gli stranieri residenti ad Ancona
al 1° gennaio 2018 sono 13.444 e rappresentano il 13,3% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 19,0% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Bangladesh (12,2%) e dall'Albania (10,6%).

Senigallia
Senigallia è un comune italiano di 44 632 abitanti della provincia di Ancona, secondo della provincia
per numero di abitanti dopo il capoluogo, nonché il sesto più popolato della regione.
È una delle principali località turistiche delle Marche, richiamante visitatori da ogni parte d'Italia e
d'Europa, anche grazie alla famosa spiaggia detta "di velluto". Dal 1997 Senigallia si fregia
della Bandiera Blu, il riconoscimento che la FEE (Foundation for Environmental Education) rilascia alle
località che garantiscono qualità delle acque di balneazione, attenzione alla gestione ambientale,
informazione all'utente, servizi e sicurezza in spiaggia.
Gli stranieri residenti a Senigallia al 1° gennaio 2018 sono 3.174 e rappresentano il 7,1% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,3% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (12,8%) e dal Bangladesh(10,0%).

Macerata
Macerata è un comune italiano di 41 776 abitanti, capoluogo della provincia omonima nelle Marche.
È sede di una importante università che richiama nella città numerosi studenti non solo marchigiani
ma provenienti anche dal sud Italia.
Gli stranieri residenti a Macerata al 1° gennaio 2018 sono 3.792 e rappresentano il 9,1% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 12,6% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,3%) e dalla Repubblica di Macedonia (7,9%).

Pesaro
Pesaro è una città e un comune nella regione italiana delle Marche, capoluogo della provincia di
Pesaro e Urbino, sull'Adriatico. Secondo il censimento del 2011, la sua popolazione era 95.011,
diventando così la seconda città più popolata delle Marche, dopo Ancona.
Pesaro è conosciuta come "Città della bicicletta", grazie alla sua grande rete di piste ciclabili. La città
ha ricevuto questo premio da Legambiente, la più importante società ecologista in Italia, nel 2015,
perché è la città con il più grande uso di biciclette in Italia. È anche conosciuta come "Città della
musica" grazie al legame con Gioacchino Rossini, il famoso compositore nato a Pesaro. Per questo
motivo, nel 2015, il governo italiano ha ufficialmente candidato Pesaro come "Città Creativa" nel
gruppo dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
La pesca, l'industria del mobile e il turismo sono i principali punti di forza dell'economia locale.
Gli stranieri residenti a Pesaro al 1° gennaio 2018 sono 7.218 e rappresentano il 7,6% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,5% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Moldova (14,5%) e dall'Ucraina (8,6%).

Fermo
Fermo è un comune italiano di 37 235 abitanti, capoluogo della provincia omonima nelle Marche.È
sede arcivescovile. Nel 2009 il comune di Fermo è passato dalla provincia di Ascoli
Piceno alla provincia di Fermo.
Gli stranieri residenti a Fermo al 1° gennaio 2018 sono 3.694 e rappresentano il 9,9% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,1% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,5%) e dalla Repubblica Popolare
Cinese (9,7%).

Ascoli Piceno
Ascoli Piceno è un comune italiano di 49 143 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia
nelle Marche. Rappresenta il quarto comune in regione per popolazione
dopo Ancona, Pesaro e Fano.
Il suo centro storico, il più esteso delle Marche è tra i più ammirati della regione e del Centro Italia, in
virtù della sua ricchezza artistica e architettonica. Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per
questo è chiamata la Città delle cento torri.
Gli stranieri residenti ad Ascoli Piceno al 1° gennaio 2018 sono 2.966 e rappresentano il 6,1% della
popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 25,6% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Polonia (10,5%) e dall'Albania (9,0%).

Città
Jesi
Fabriano
Ancona
Macerata
Senigallia
Pesaro
Fermo
Ascoli Piceno
Totale

60‐75 anni
7071
5475
18352
7674
8150
17194
6550
9191
79657

75‐85 anni
3894
2709
9378
4216
4198
8797
3589
5151
37734

Totale
10965
8184
27730
11890
12348
25991
10239
14342
117391

Analisi delle criticità su cui si intende intervenire attraverso l’attuazione del progetto
È noto che gli stili di vita non salutari quali fumo, alcool, alimentazione scorretta, sedentarietà
svolgono un ruolo importante nella genesi delle malattie croniche non trasmissibili e costituiscono
una rilevante causa di mortalità e di morbosità nella popolazione, con elevati costi sanitari e sociali.

L'attività fisica costituisce una delle più basilari funzioni umane. La salute ne dipende in misura
importante lungo l'intero arco della vita. Com'è risaputo, i benefici derivanti dell'attività fisica
comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e alcune
tipologie di tumore; essa svolge anche un ruolo importante nella gestione di talune affezioni
croniche. Inoltre, l'attività fisica produce effetti positivi sulla salute mentale riducendo le reazioni da
stress, l'ansia, la depressione e forse anche ritardando gli effetti della malattia di Alzheimer e di altre
forme di demenza (A,B,C,D). E ancora, essa rappresenta un fattore determinante per il dispendio
energetico e del controllo del peso. In età adulta, l'attività fisica mantiene il tono muscolare e
migliora la salute dell'apparato cardio‐respiratorio e di quello osseo. In età avanzata, l'attività fisica
aiuta a mantenersi sani, agili e autosufficienti a livello funzionale e favorisce la partecipazione sociale.
Può inoltre prevenire le cadute e facilitare i percorsi di riabilitazione per chi è affetto da malattie
croniche, divenendo una componente importante di una vita sana.
Sebbene i benefici dell'attività fisica siano ben noti, la tendenza mondiale è quella di un calo nella
quantità di attività fisica complessivamente praticata ogni giorno. A livello globale, un adulto su tre
non raggiunge i livelli di attività consigliati. In Europa, le statistiche rilevano come oltre un terzo delle
persone in età adulta, altri dati si riferiscono da persone dopo i 15 anni, siano insufficientemente
attive. Di conseguenza, l'inattività fisica è divenuta tra i principali fattori di rischio per la salute: nella
Regione europea dell'OMS, l'inattività è ritenuta responsabile ogni anno di un milione di decessi (il
10% circa del totale) e di 8,3 milioni di anni persi al netto della disabilità. Si stima che all'inattività
fisica siano imputabili il 5% delle affezioni coronariche, il 7% dei diabeti di tipo 2, il 9% dei tumori al
seno, e il 10%dei tumori al colon (5). Inoltre, molti paesi della regione europea, tra cui l'Italia, hanno
visto le percentuali relative al numero di persone sovrappeso e obese aumentare negli ultimi
decenni.
SEDENTARI E ATTIVI
I dati del Sistema di sorveglianza Passi 2013‐2016, realizzato dalla Regione Marche in collaborazione
con l’Asur Marche, l’Agenzia Regionale Sanitarie e l’Istituto Superiore di Sanità, il 75% degli
intervistati si definisce attivo2 o parzialmente attivo3, e solo il 25% si dichiara sedentario (percentuale
inferiore rispetto alla media italiana che si aggira intorno al 33%).
Dal punto di vista demografico la maggior parte dei sedentari (27.4%) ha un’età compresa tra i 50 e i
2

cioè effettua un lavoro pesante oppure 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività
intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni
3 non svolge un lavoro pesante ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati

69 anni, e sono soprattutto donne con basso livello di istruzione e molte difficoltà economiche.

Comportamenti popolazione della Regione Marche in riferimento all’attività fisica
Comportamenti
Fasce d’età
6 ‐ 18 anni
18 – 65 anni
Over 65

Attivi
21%
33%
19%

Sotto le raccomandazioni
nazionali della sanità
60%
36%
25%

Non attivi
19%
31%
56%

(Da http://www.uisp.it/nazionale/files/polStilidivita/Marche.pdf)

Un altro fattore di rischio per l’insorgenza di patologie croniche è l’alimentazione: una non corretta
alimentazione, infatti, può determinare alcune malattie quali il diabete, l’obesità e l’osteoporosi.
CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
In Italia quasi 5 adulti su 10 consumano non più di 2 porzioni al giorno di frutta o verdura, mentre
solo 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida, ovvero cinque porzioni al giorno.
Il trend è rispettato nella regione Marche dove più dell’87% della popolazione non consuma la
quantità raccomandata di frutta e verdura.

La sedentarietà assieme al non consumo di cinque porzioni di frutta e verdura rientrano tra i fattori di
rischio associati al diabete, rischio cardiovascolare e all’osteoporosi.
DIABETE
Per quanto riguarda il diabete, nella regione Marche la malattia risulta più diffusa nei soggetti di

sesso maschile di età avanzata.

Per quanto riguarda i fattori di rischio cardiovascolare, nelle Marche circa 4 persone su 10
presentano almeno tre fattori di rischio, di questi 1 su 10 è sedentario, 4 su 10 sono in eccesso
ponderale e 9 su 10 dichiarano di consumare meno di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, come
raccomandato.

In relazione alle patologie sopracitate, una buona alimentazione e movimento fisico vengono indicate
quali consigli da parte degli operatori sanitari: il 72% dei diabetici ha ricevuto il consiglio di perdere
peso, tuttavia solo il 36% segue una dieta e il 26% pratica attività fisica moderata/intensa.
OSTEOPOROSI
Per quanto riguarda l’osteoporosi, si calcola che siano affette da osteoporosi il 15% delle donne di 50
anni, ed il 50% delle donne di 80 anni. Si stima che i fattori di rischio modificabili costituiscano più del
40% dei fattori che determinano l’insorgenza della malattia, tra questi vi sono la vita sedentaria e le
diete sbilanciate.
Infatti, l’attività fisica provoca una positiva stimolazione degli stimoli anabolici importanti al

mantenimento della struttura dello scheletro.
Per quanto riguarda l’alimentazione, le diete eccessivamente ricche di sodio e di proteine animali
(carne rossa) provocano la perdita di calcio nelle urine; le diete povere di verdure costringono l’osso
a perdere calcio per tamponare l’acidità dell’organismo, quelle povere di calcio costringono il nostro
organismo a prelevare quote di calcio immagazzinate nell’osso, quelle ricche di conservanti (in
particolare polifosfati) impediscono l’assorbimento del calcio introdotto con la dieta.
Quindi camminare almeno 30 minuti al giorno e fare attività fisica, e mangiare sano e in modo
equilibrato sono indicazioni utili anche per la prevenzione dell’osteoporosi.4
Le categorie particolarmente svantaggiate per lo svolgimento di attività fisica e per il consumo delle
giuste quantità di frutta e verdura sono: le fasce anagrafiche estreme e i disabili; le famiglie con gravi
difficoltà socio‐economiche; le persone con basso grado di educazione, livello di occupazione e di
reddito; i migranti e le minoranze etniche; le donne. In tutte queste persone è più alta la probabilità
che la pratica dell’attività fisica non sia sufficiente e che si manifestino le conseguenze di uno stile di
vita a rischio (mortalità anticipata e morbilità maggiore).
La situazione socio‐economica si traduce in uno svantaggio in cui entrano in gioco varie componenti:
la minore disponibilità di tempo libero e il minor accesso alle strutture dedicate, la vita in ambienti
con minore opportunità di attività fisica e in contesti territoriali che non favoriscono il moto, la
percezione dello sport come un lusso e non come una necessità, uno stile di vita in cui la sedentarietà
si associa più facilmente ad abitudini alimentari non corrette. Questi sottogruppi svantaggiati sono
destinati ad affrontare in misura maggiore patologie croniche associate con la minore attività fisica
e una dieta non corretta.(Progetto FAD VE: formazione della usl 20 di Verona)
Purtroppo la popolazione anziana della Regione Marche rientra in categorie svantaggiate soprattutto
per quanto riguarda il grado di educazione‐istruzione che è molto basso nella fascia d’età
considerata; per il livello economico: il reddito della maggior parte degli anziani pensionati è
piuttosto basso, al limite della soglia di povertà poichè avendo per la maggioranza svolto attività
agricola percepiscono ora pensioni di anzianità minime.
Come risulta dalle analisi demografiche della Regione Marche, l’indice di invecchiamento
(popolazione con più di 65anni/popolazione di età 0‐14 per 100) della Regione risulta più alto rispetto
all’Italia: esso è di 168 punti percentuale nel 2011 contro il 144 dell’Italia, con stime del
raggiungimento del 178 per il 2020 per le Marche contro il 167 nazionale.
I comuni con i tassi più alti dell’indice di invecchiamento risultano i piccoli centri in collina, quelli più
lontani dai centri urbani principali. (Le Marche in cifre. A cura della Regione Marche. Censimento
2014).
I comuni coinvolti nel progetto rappresentano infatti tale gruppo.
Nello specifico, gli otto comitati Uisp che partecipano al progetto presentano un numero elevato di
iscritti over 65, ma di questi non tutti risultano partecipare attivamente ai corsi e alle iniziative
proposte dai comitati territoriali.
Comitato Uisp
Iscritti over 65
Comitato territoriale UISP Jesi
987
Comitato territoriale UISP Fabriano
285
Comitato territoriale UISP Macerata
272
Comitato territoriale UISP Pesaro
205
Comitato territoriale UISP Ancona
541
Comitato territoriale UISP Senigallia
188
Comitato territoriale UISP Fermo
176
Comitato territoriale Ascoli Piceno
294

4

Ossi duri…si diventa – Campagna di Prevenzione contro l’Osteoporosi della Regione Marche.

Il gruppo target del progetto è rappresentato quindi da circa 2948 unità se consideriamo coloro che
hanno una età compresa tra i 60 anni e gli 85 e sono iscritti ai comitati territoriali delle Uisp.
Inoltre, se prendiamo in considerazione la popolazione di tutti i comuni coinvolti, il numero sale a
117.391 unità: tale dato supporta l’obiettivo di ampliamento delle attività ad altri comuni del
territorio oltre a quelli indicati.
Il target potenziale del nostro progetto è rappresentato dagli anziani autosufficienti di età compresa
tra i 61 e gli 8e anni.
Criticità su cui si intende intervenire
Carenza di iniziative che favoriscano la
modifica dei comportamenti sedentari e
diete non equilibrate negli anziani

Ridotta partecipazione degli anziani in attività
motorie

Indicatori di risultato
N° di campagne di sensibilizzazione e
informazione rivolte agli anziani
N° soggetti anziani partecipanti a
convegni/seminari di sensibilizzazione
N° di associazioni ed enti coinvolti
nell’organizzazione di campagne di
sensibilizzazione
N° corsi AFA (attività fisica adattata)
organizzati
N° partecipanti anziani a corsi creati ad hoc

PARTNER
Farmacia degli Angeli
La Farmacia degli Angeli si rivolge in modo mirato alla clientela per offrire, grazie alla professionalità
della Dott.ssa Possenti e dei suoi collaboratori, risposte efficaci alle esigenze sempre più specifiche e
avanzate che emergono quotidianamente in campo farmaceutico e tutela della salute. La Farmacia
degli Angeli offre il servizio di prenotazione dei farmaci con consegna in giornata. In farmacia è
possibile accedere alla misurazione della pressione arteriosa, ad una bilancia pesa persone
automatica ed alle autoanalisi del sangue immediate.
In farmacia è possibile trovare farmaci, prodotti e articoli ortopedici ed elettromedicali, prodotti
omeopatici e per la floriterapia. Inoltre bombole d'ossigeno, articoli per neonati, prodotti estetici.
La farmacia collabora al progetto nella programmazione delle campagne informative e di
sensibilizzazione (Rif. azione 1.2 – attività 1.1.2)
Uisp Marche
Associazione regionale composta dagli otto comitati presenti nella regione Marche: Jesi, Senigallia,
Fabriano, Ancona, Pesaro‐Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Lo scopo dell’associazione sia a
livello nazionale che a quello locale è quello di popolarizzare lo sport, renderlo accessibile a tutti
indipendentemente dalla condizione economica e sociale. Uisp Marche supporta il progetto
collaborando nella realizzazione delle campagne di sensibilizzazione e di informazione
(Rif. azione 1.2 – attività 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4)

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
Destinatari
I 2948 iscritti over 65 negli otto comitati regionali Uisp; la popolazione anziana compresa nella
fascia 60 – 85 anni , autosufficiente, in buono stato di salute per la prevenzione e con disturbi
cronici per le attività A.F.A che risiedono nei Comuni coinvolti nel progetto: Jesi e i comuni della
Vallesina, Fabriano, Macerata, Pesaro, Ancona, Senigallia, Fermo e Ascoli Piceno sono iscritti alle
associazioni UISP dei territori coinvolti (circa 117.391 unità).
I rappresentanti delle strutture sociosanitarie che operano insieme a UISP nella cura dell’anziano

e i medici coinvolti.
Beneficiari
Aziende sanitarie e sanità in genere per la riduzione delle cure o degenze per le malattie
croniche; operatori sanitari ed esperti scienze motorie per il coinvolgimento nel progetto e per
la formazione sul campo su tematiche specifiche che coinvolgono la maggior parte della
popolazione
7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.
Per quanto riguarda l’offerta di attività e servizi analoghi a quelli descritti e realizzati nell’area di
riferimento (Vallesina), il soggetto che maggiormente attiva iniziative di questo genere è UISP.
Il progetto “AFA “con la collaborazione dei medici di medicina generale, ha visto l’attivazione di
7 corsi in fase sperimentale (3 nel comune di Chiaravalle e 4 nel comune di Jesi) per la cura di 3
disturbi in particolare: mal di schiena e disturbi collegati, morbo di Parkinson e Ictus.
Ogni gruppo ha visto la partecipazione di circa 15‐20 anziani bisognosi.
Per ciò che riguarda progetti sulla longevità e quindi rivolti all’anziano, è presente l’AUSER
Marche con le proprie sedi che però si occupa delle seguenti attività in cui quella propriamente
fisica non è compresa:
Assistenza alla persona;
- Trasporto sociale;
- Vigilanza scolastica;
- Turismo sociale;
- Cura del verde pubblico;
- Gestione degli orti;
- Corsi di alfabetizzazione informatica
- Attività culturali;
- Educazione tramite l'Università Popolare;
- Solidarietà internazionale.
Per ciò che riguarda l’attività fisica sono presenti palestre e associazioni che svolgono corsi in
palestra per gli anziani, le cui palestre sono spesso aderenti alla UISP.
Spesso si agisce con interventi per gli anziani ospitati in case alloggio o nelle case di riposo come
l’associazione !Ridere per Vivere!
L’associazione !Ridere per Vivere!, attiva a livello nazionale da 15 anni, è un’Associazione senza
scopo di lucro che “…ha per scopo sociale: la promozione e la gestione di attività socio‐sanitario‐
culturali finalizzate alla ricerca, la sperimentazione e la divulgazione delle scoperte scientifiche
circa l’importanza che il Ridere riveste per la psiche e per il corpo dell’uomo...” (dallo Statuto
dell’Associazione).
La filiale marchigiana dell’associazione !Ridere per Vivere! onlus è operativa dal 2000, svolge
attività di ricerca nell’ambito della comicoterapia e della clownterapia. I nostri esuberanti
Clown‐Dottori portano il sorriso presso diverse strutture, tra cui:
centro anziani di Camerata Picena (An)
Casa di riposo di Monte San Giusto (Mc)
Casa di riposo Sant’Elpidio a Mare (Mc)
Casa di riposo Mogliano (Mc)
ASP IX – Comune di Jesi
L'Ambito Territoriale Sociale IX (ASP)è l'unità territoriale all'interno della quale si sviluppano le
politiche socio sanitarie ed è partner del progetto poiché si occupa dell’analisi dei dati sui servizi

e del coordinamento di essi nei comuni coinvolti.
L’ASP comprende 21 Comuni della Provincia di Ancona situati nella Vallesina e nei colli
circostanti: Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana,
Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro
d'Alba, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa
Maria Nuova, Staffolo. Esso si estende per una superficie complessiva di 673,22 kmq.
Il Comune di Jesi è il comune capofila.
I compiti dell'Ambito sono:
‐ Dotare il territorio di una rete di servizi essenziali
‐ Creare le condizioni per l'integrazione dei servizi in senso ampio ( socio‐sanitario, scuola,
lavoro, politiche giovanili, qualità della vita, ambiente)
‐ Favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei Comuni ed una gestione unitaria
della rete dei servizi.
Nel X Tavolo Tematico della Partecipazione – Area Anziani del Comune di Jesi di marzo 2011
sono state evidenziate le seguenti priorità per l’area anziani, oltre alla necessità di ulteriori
servizi residenziali a costi più bassi e al potenziamento dei servizi semi‐residenziali e domiciliari,
sono stati evidenziati i progetti e i servizi a sostegno del benessere dell’Anziano (ginnastica,
vacanze, formazione/informazione sulla salute) organizzati per la maggior parte da UISP.
Nel territorio della Vallesina sono attivi diversi progetti gestiti da varie associazioni, che si rivolgo
agli anziani, la maggior parte però ha come obiettivo l’assistenza degli anziani non
autosufficienti, con disabilità gravi e che non hanno la possibilità di assistenza da parte dei
familiari.
Altri soggetti che operano nel territorio per il settore anziani:
- ASUR Distretto Sanitario Zona Territoriale 5,
- Associazione “Amici dello I.O.M.” Jesi e Vallesina,
- Associazioni di volontariato come Associazione AVULSS – Jesi, Associazione AUSER – Jesi
Associazione UNITALSI – Jesi: Servizio di volontariato rivolto a persone ultra
sessantacinquenni che vivono da sole.
Tra i progetti che coinvolgo il nostro gruppo target è tuttora attiva l’iniziativa “INSIEME PER GLI
ANZIANI SOLI” sviluppata dall’Ambito Sociale IX realizzata dai soggetti citati.
L’iniziativa è un aiuto offerto alla persona che si trova in situazione di bisogno, pur essendo
parzialmente autosufficiente in tutte le azioni della vita quotidiana, ma in difficoltà per alcune
situazioni legate ad essa, per esempio:
‐ Assistenza negli atti di vita quotidiana, quali un adeguata alimentazione, una corretta
assunzione dei farmaci;
‐ Accompagnamento dell’anziano fuori casa per passeggiate, visite, ritiro pensioni e spese, centri
di animazione;
‐ Ritiro di ricette e farmaci solo se gratuiti;
‐ Recupero della capacita’ di dialogo dell’assistito;
‐ Piccole attivita’ di animazione (lettura del giornale, gioco a carte,….).
L’assistente sociale dell’UPS, dopo aver valutato la situazione, attiverà il volontario al domicilio.
Il servizio è destinato a:
‐ anziani ultrasessantacinquenni con malattie croniche evolutive ed irreversibili in fase avanzata;
‐ anziani che vivono soli in situzione di disagio sociale
Attività culturali
Molteplici sono le attività culturali promosse dalle Auser delle Marche: corsi di poesia, di teatro,
di preparazione all'opera lirica.
Università popolari
Sono state istituite nella nostra regione alcune Università popolari della Libera Età e del Tempo
Libero. In alcune realtà hanno la caratteristica di essere itineranti, per cui i docenti si spostano

nei luoghi più agevoli per gli anziani. Vengono organizzati corsi di educazione degli adulti con
laboratori di ballo, teatro, ginnastica, disegno, cucina, ecc...
Attività ricreative e di socializzazione
In tutte le Auser vengono realizzate numerose attività ricreative quali gioco delle carte, corsi di
ballo, ginnastica per adulti.

8) Obiettivi del progetto (*)
Il progetto presentato coinvolge otto territori delle marche, Pesaro/Urbino, Fabriano, Macerata,
Jesi, Senigallia, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno attraverso le strutture territoriali Uisp, dove sono
ubicate le sedi di attuazione del progetto.
Le azioni del progetto intervengono in favore degli anziani, con la finalità di potenziare e
qualificare gli interventi di sensibilizzazione e informazione sui benefici dell’attività motoria negli
anziani e sull’utilità di seguire una dieta equilibrata.
Tale obiettivo verrà perseguito attraverso lo svolgimento di una serie di attività, svolte sia
all'interno che all’esterno delle sedi e avrà una duplice finalità: da una parte sensibilizzare gli
anziani a svolgere attività fisica e controllare l’alimentazione per prevenire malattie croniche,
dall’altra sensibilizzare tutti gli attori istituzionali e non che operano per la salute dell’anziano a
sviluppare attività per Promozione della Salute (Dichiarazione di Jakarta – Luglio 1997)
Il progetto prende spunto dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Regione Marche e
la UISP Marche, che svolge la sua attività attraverso i suoi Comitati Territoriali quali Jesi,
Fabriano, Pesaro, Macerata, Ancona, Senigallia, Fermo e Ascoli Piceno attuatori del progetto.
Nello specifico il Protocollo d'intesa riconosce la UISP come partner ideale per l'attuazione dei
punti numero due, tre e quattro del Piano Regionale della Prevenzione 2014‐2018. Nello
specifico i punti che entrano in contatto con tale progetto sono:
‐ Mi prendo cura di Me ‐ Popolazione adulta 18‐65 anni, che ha come fine quello di diminuire la
percentuale dei cittadini sedentari, offrendo occasioni organizzate di movimento ed attività
fisica e di motivare le persone verso scelte di salute, accompagnarle e sostenerle nella decisione
di cambiare le abitudini scorrette.
‐ Salute d'Argento ‐ Popolazione anziana oltre i 65 anni, che ha come fine quello di contrastare
il fenomeno della fragilità, cronicità e disabilità, oltre che dell'isolamento e di diminuire le
cadute e le fratture dell'anziano.
In riferimento ai punti sopraindicati, il progetto intende raggiungere due obiettivi: da un lato
sensibilizzare tutta la comunità al concetto di Promozione alla Salute, dall’altro sviluppare e
consolidare nel territorio della Vallesina, a Fabriano, Pesaro e Macerata l’Attività Fisica Adattata.
Criticità
Carenza di
iniziative che
favoriscano la
modifica dei
comportamenti
sedentari e diete
non equilibrate
negli anziani

Obiettivo
Favorire
comportamenti
corretti negli
anziani attraverso
l’organizzazione di
campagne di
sensibilizzazione e
di informazione sui
benefici
dell’attività
motoria e di una
corretta
alimentazione.

Indicatori di risultato
N° di campagne di
sensibilizzazione e
informazione rivolte agli
anziani
N° soggetti anziani
partecipanti a
convegni/seminari di
sensibilizzazione
N° di associazioni ed
enti coinvolti
nell’organizzazione di
campagne di
sensibilizzazione

Ex ante
1 in ogni
comitato
Uisp
200

In media 2
per ogni
comitato
Uisp

Ex post
Almeno 3
in ogni
comitato
Uisp
Aumento
del 25%

Almeno 4
per ogni
comitato
Uisp

Ridotta
partecipazione
degli anziani in
attività motorie

Supportare gli
anziani nel
contrasto di
malattie croniche
aumentando
l’organizzazione di
corsi di Attività
Fisica Adattata

N° corsi AFA (attività
fisica adattata)
organizzati
N° partecipanti anziani a
corsi creati ad hoc

In media
200 anziani

Aumento
del 30%

Circa 100 in
ogni
comitato
Uisp

Aumento
del 20% in
ogni
comitato
Uisp

Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del
lavoro, a cominciare dai soggetti no profit;
• fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
• crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto,
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre
risorse umane impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
Obiettivo 1. Favorire comportamenti corretti negli anziani attraverso l’organizzazione di
campagne di sensibilizzazione e di informazione sui benefici dell’attività motoria e di una
corretta alimentazione.
Azione 1.1 Analizzare le campagne già realizzate relative al settore alimentare e
attività motoria nelle varie sedi UISP coinvolte e realizzare un report finale relativo agli ultimi 3
anni.
Attività 1.1.1 Cercare informazioni riguardo le precedenti campagne di sensibilizzazione
Attività 1.1.2 Analizzare tutti gli aspetti organizzativi: soggetti partecipanti, risorse, tempi
Attività 1.1.3 Realizzare un report finale che metta in rilievo i punti di forza e i punti di
debolezza delle campagne già realizzate
Azione 1.2 Programmare nuove campagne di sensibilizzazione e di informazione basata su
Promozione della Salute nell’anziano con il supporto di Uisp Marche
Attività 1.2.1 Definire le nuove campagne sulla base dei report realizzati in collaborazione
con la Farmacia degli Angeli
Attività 1.2.2 Definire e coinvolgere partner e soggetti impegnati nella salute dell’Anziano
Attività 1.2.3 Definire il budget, gli obiettivi e attività da realizzare
Attività 1.2.4 Definire i tempi di realizzazione, il programma da attuare, le risorse logistiche
e umane necessarie
Azione 1.3 Attuare le campagne di sensibilizzazione gestendo tutte le fasi di realizzazione: dalla
realizzazione del materiale fino al coinvolgimento dei partner istituzionali.
Attività 1.3.1 Preparare volantini informativi da distribuire agli anziani
Attività 1.3.2 Preparare manifesti

Attività 1.3.3. Realizzare campagna informativa presso tutti i soggetti attivi nel settore
Attività 1.3.4 Preparare campagna stampa di sensibilizzazione soggetti istituzionali e
associazioni sociosanitarie

Obiettivo 2. Supportare gli anziani nel contrasto di malattie croniche aumentando
l’organizzazione di corsi di Attività Fisica Adattata
Azione 2.1. Attuare le campagne di sensibilizzazione gestendo tutte le fasi di realizzazione: dalla
realizzazione del materiale fino al coinvolgimento dei partner istituzionali.
Attività 2.1.1 Realizzare cartelloni, incontri, interventi di presentazione in diversi luoghi di
frequenza e negli ambulatori medici famiglia
Azione 2.2 Organizzare diverse giornate di presentazione/prova dell’attività presso
palestre
Attività 2.2.1 Contattare e coinvolgere palestre e centri sociali nei quali si possono realizzare
le giornate di presentazione e di prova
Attività 2.2.2 Definire personale coinvolto nell’attività
Attività 2.2.3 Definire luoghi e tempi di realizzazione delle giornate di presentazione
Attività 2.2.4 Pubblicizzare il calendario degli incontri
Azione 2.3 Organizzazione corsi AFA
Attività 2.3.1 Definire calendario del corso e gli operatori
Attività 2.3.2 Rendere pubblico il calendario del corso attraverso volantini
Attività 2.3.3 Iscrizione dei partecipanti
Attività 2.3.4 Definire le attività in funzione degli utenti iscritti

Azione 2.4 Monitorare gli esiti dei gruppi: monitorare la frequenza e gli indicatori oltre ai
benefici personali degli anziani e la loro percezione dell’efficacia.
Attività 2.4.1 Monitorare presenze settimanali
Attività 2.4.2 Monitorare clima del gruppo, autonomia, soddisfazione dei partecipanti
Attività 2.4.3 Monitorare gli esiti e i miglioramenti con gli esperti

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Diagramma di Gantt:
Fasi ed Attività

1°
mese

2°
mese

3°
mese

4°
mese

5°
mese

6°
mese

7°
mese

8°
mese

9°
mese

10°
mese

11°
mese

12°
mese

Obiettivo 1. Favorire comportamenti corretti negli anziani attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione
sui benefici dell’attività motoria e di una corretta alimentazione.
Azione 1.1 Analizzare le campagne già
realizzate relative al settore alimentare e
attività motoria nelle varie sedi UISP
coinvolte e realizzare un report finale
relativo agli ultimi 3 anni.
Attività 1.1.1 Cercare informazioni
riguardo le precedenti campagne di
sensibilizzazione
Attività 1.1.2 Analizzare tutti gli aspetti
organizzativi: soggetti partecipanti,
risorse, tempi
Attività 1.1.3 Realizzare un report finale
che metta in rilievo i punti di forza e i
punti di debolezza delle campagne già
realizzate
Azione 1.2 Programmare nuove
campagne di sensibilizzazione e di
informazione basata su Promozione della
Salute nell’anziano con il supporto di Uisp
Marche
Attività 1.2.1 Definire le nuove campagne
sulla base dei report realizzati in
collaborazione con la Farmacia degli
Angeli

Attività 1.2.2 Definire e coinvolgere
partner e soggetti impegnati nella salute
dell’Anziano
Attività 1.2.3 Definire il budget, gli
obiettivi e attività da realizzare
Attività 1.2.4 Definire i tempi di
realizzazione, il programma da attuare, le
risorse logistiche e umane necessarie
Azione 1.3 Attuare le campagne di
sensibilizzazione gestendo tutte le fasi di
realizzazione: dalla realizzazione del
materiale fino al coinvolgimento dei
partner istituzionali.
Attività 1.3.1 Preparare volantini
informativi da distribuire agli anziani
Attività 1.3.2 Preparare manifesti
Attività 1.3.3. Realizzare campagna
informativa presso tutti i soggetti attivi
nel settore
Attività 1.3.4 Preparare campagna
stampa di sensibilizzazione soggetti
istituzionali e associazioni sociosanitarie
Obiettivo 2. Supportare gli anziani nel contrasto di malattie croniche aumentando l’organizzazione di corsi di Attività Fisica Adattata
Azione 2.1. Attuare le campagne di
sensibilizzazione gestendo tutte le fasi di
realizzazione: dalla realizzazione del
materiale fino al coinvolgimento dei
partner istituzionali.
Attività 2.1.1 Realizzare cartelloni,
incontri, interventi di presentazione in
diversi luoghi di frequenza e negli
ambulatori medici famiglia

Azione 2.2 Organizzare diverse giornate
di presentazione/prova dell’attività
presso palestre
Attività 2.2.1 Contattare e coinvolgere
palestre e centri sociali nei quali si
possono realizzare le giornate di
presentazione e di prova
Attività 2.2.2 Definire personale coinvolto
nell’attività
Attività 2.2.3 Definire luoghi e tempi di
realizzazione delle giornate di
presentazione
Attività 2.2.4 Pubblicizzare il calendario
degli incontri
Azione 2.3 Organizzazione corsi AFA
Attività 2.3.1 Definire calendario del
corso e gli operatori
Attività 2.3.2 Rendere pubblico il
calendario del corso attraverso volantini
Attività 2.3.3 Iscrizione dei partecipanti
Attività 2.3.4 Definire le attività in
funzione degli utenti iscritti
Azione 2.4 Monitorare gli esiti dei gruppi:
monitorare la frequenza e gli indicatori
oltre ai benefici personali degli anziani e
la loro percezione dell’efficacia.
Attività 2.4.1 Monitorare presenze
settimanali
Attività 2.4.2 Monitorare clima del
gruppo, autonomia, soddisfazione dei
partecipanti
Attività 2.4.3 Monitorare gli esiti e i
miglioramenti con gli esperti
AZIONI TRASVERSALI

Avvio progetto, inserimento degli operatori
volontari, incontro di coordinamento
progettuale
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio operatori volontari
Monitoraggio solp
Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 30/35) a quella specifica, (box 36/42), al monitoraggio (box 22), sono previste
attività che permetteranno ai giovani partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi attestate (box 29). I giovani partecipanti al progetto saranno
altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 18). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto sono
funzionali alla realizzazione delle finalità previste dalla legislazione nazionale (Legge 6 marzo 2001 n. 64 e Legge 6 giugno 2016 n. 106).

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
Attività previste dal progetto

Ruolo dell’operatore volontario
di SC
Obiettivo 1. Favorire comportamenti corretti negli anziani attraverso l’organizzazione di
campagne di sensibilizzazione e di informazione sui benefici dell’attività motoria e di una
corretta alimentazione.
Attività 1.1.1 Cercare informazioni riguardo le precedenti I volontari collaborano nella
campagne di sensibilizzazione
ricerca di informazioni riguardo le
campagne già realizzate, nella
Attività 1.1.2 Analizzare tutti gli aspetti organizzativi:
loro analisi e nella stesura del
soggetti partecipanti, risorse, tempi
report conclusivo
Attività 1.1.3 Realizzare un report finale che metta in
rilievo i punti di forza e i punti di debolezza delle
campagne già realizzate
I volontari collaborano nella
Attività 1.2.1 Definire le nuove campagne sulla base dei
realizzazione delle nuove
report realizzati in collaborazione con la Farmacia degli
campagne di informazione e
Angeli
sensibilizzazione sulla base delle
Attività 1.2.2 Definire e coinvolgere partner e soggetti
ricerche effettuate. Entrano in
impegnati nella salute dell’Anziano
contatto con i partner,
Attività 1.2.3 Definire il budget, gli obiettivi e attività da
collaborano nella definizione di
realizzare
tempi, risorse e aspetti
Attività 1.2.4 Definire i tempi di realizzazione, il
organizzativi
programma da attuare, le risorse logistiche e umane
necessarie
Attività 1.3.1 Preparare volantini informativi da
I volontari collaborano alla
distribuire agli anziani
pubblicizzazione degli
incontri/campagne preparando
Attività 1.3.2 Preparare manifesti
volantini da distribuire e
Attività 1.3.3. Realizzare campagna informativa presso
manifesti, inviando il materiale
tutti i soggetti attivi nel settore
pubblicitario presso i soggetti
Attività 1.3.4 Preparare campagna stampa di
attivi nel settore e organizzando
sensibilizzazione soggetti istituzionali e associazioni
la campagna stampa
sociosanitarie
Obiettivo 2. Supportare gli anziani nel contrasto di malattie croniche aumentando
l’organizzazione di corsi di Attività Fisica Adattata
I volontari collaborano alla
Attività 2.1.1 Realizzare cartelloni, incontri, interventi di
realizzazione di materiale
presentazione in diversi luoghi di frequenza e negli
informativo e all’organizzazione
ambulatori medici famiglia
di incontri
Attività 2.2.1 Contattare e coinvolgere palestre e centri
I volontari collaborano nel
sociali nei quali si possono realizzare le giornate di
contattare le palestre e i centri
presentazione e di prova
sociali in cui portare avanti la
presentazione dei corsi AFA.
Attività 2.2.2 Definire personale coinvolto nell’attività
Attività 2.2.3 Definire luoghi e tempi di realizzazione delle Collaborano nella definizione
degli aspetti organizzativi per la
giornate di presentazione
creazione dei corsi. Realizzano il
Attività 2.2.4 Pubblicizzare il calendario degli incontri
calendario degli incontri e lo
pubblicizzano
Attività 2.3.1 Definire calendario del corso e gli operatori I volontari collaborano alla
definizione del corso (operatori,
Attività 2.3.2 Rendere pubblico il calendario del corso
calendario, …), realizzano i
attraverso volantini
volantini per pubblicizzare il corso
Attività 2.3.3 Iscrizione dei partecipanti

Attività 2.3.4 Definire le attività in funzione degli utenti
iscritti
Attività 2.4.1 Monitorare presenze settimanali
Attività 2.4.2 Monitorare clima del gruppo, autonomia,
soddisfazione dei partecipanti
Attività 2.4.3 Monitorare gli esiti e i miglioramenti con gli
esperti

e collaborano alla definizione e
all’organizzazione delle attività in
base agli iscritti.
I volontari collaborano nel
monitoraggio delle presenze ai
corsi AFA avviati, alla percezione
che hanno i partecipanti
dell’attività che svolgono.
Collaborano con gli esperti per
valutare i risultati in seguito alla
partecipazione al corso AFA

Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla
presa di coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro
di gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 8 attraverso specifiche attività
individuali e collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale anche alla
realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi rivolti agli operatori
volontari di SC” che vengono qui richiamati:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del
lavoro, a cominciare dai soggetti no profit.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)
N°

Professionalità

16
(due per
ogni
comitato
coinvolto)

Responsabili
del settore
anziani Uisp

8
(uno per
ogni
comitato
coinvolto)
8
(uno per
ogni
comitato
coinvolto)
1

Responsabile
della
comunicazione
Uisp

Ruolo nel progetto
Fornisce ai volontari il materiale relativo alle
campagne di sensibilizzazione già realizzate,
supporta i volontari nell’analisi degli aspetti
organizzativi delle campagne e nella stesura di
un report finale.
Supporta i volontari nell’organizzazione di
incontri e giornate illustrative del corso AFA.
Supporta i volontari nel monitoraggio del
gradimento degli utenti che partecipano ai corsi
AFA
Supporta i volontari nella progettazione e nella
realizzazione di volantini e manifesti
informativi, coordina la campagna informativa
e la campagna stampa

Riferimento
alle attività
Attività
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 2.1.1,
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4,
2.4.1, 2.4.2,
2.4.3

Attività
1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4,
2.1.1

Esperto AFA

Coordina l’organizzazione dei corsi AFA: la
realizzazione del calendario del corso, la
definizione degli operatori e le attività da
realizzare in base alle iscrizioni

Attività
2.3.1, 2.3.2,
2.3.4

Responsabile

Coordina i volontari nella definizione e nella

Attività

2

1

8
(uno per
ogni
comitato
coinvolto)

Uisp Marche
“Stili di vita e
salute”
Referente
partner
Farmacia degli
Angeli
Responsabile
Stili di vita e
salute Uisp
Marche
Operatore
segreteria Uisp

programmazione delle nuove campagne di
sensibilizzazione e di informazione

1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4

Supporta i volontari nella definizione delle
campagne di sensibilizzazione

Attività 1.2.1

Supporta i volontari nell’organizzazione e nella
pubblicizzazione delle campagne di
sensibilizzazione

Attività
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4

Si occupa dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi
AFA

Attività 2.3.3

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)
11) Numero posti con vitto e alloggio
12) Numero posti senza vitto e alloggio

15
0
15

13) Numero posti con solo vitto

0

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo (*)
Con un minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su
cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito

1.145

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
‐ Flessibilità oraria
‐ Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del
22/04/2015
‐ Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato (*):

Voce non compilata in quanto il sistema "Helios" la genera automaticamente sulla base dei dati inseriti,
e all'atto dell'attivazione della funzione "presenta", la include nella documentazione del progetto.

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle
ore dedicate:
Complessivamente, gli Operatori volontari del SC saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 21 ore ciascuno nei 6 mesi centrali del progetto, come di seguito
articolato:
Gli Operatori volontari del SC partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale
che l’ente intende attuare almeno tramite incontri presso:
‐
associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza
attività di informazione e promozione.
‐
luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri
aggregativi, etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria
attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali gli operatori
volontari in SC potranno fornire informazioni sul servizio civile nazionale, grazie alle conoscenze
acquisite durante la formazione generale.
Inoltre un giorno al mese, presso la sede di attuazione o presso la sede locale di Arci Servizio
Civile, gli operatori volontari in SC saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul Servizio Civile Universale, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCU nel territorio, per complessive 12 ore. Le
azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove gli
operatori volontari del SC prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza
diretta) le positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. L’azione informativa,
di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a
coinvolgere attivamente gli operatori volontari in SC e si esplica in 3 differenti fasi:
‐
informazione sulle opportunità di Servizio Civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
‐
sensibilizzazione alla pratica del SCU (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso
i “luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
‐
diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla
partecipazione dei giovani in SCU alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati
sul sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà inoltre
diffuso materiale informativo presso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate dal
progetto, con particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione
organizzano nel proprio territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile
diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio.
A tal proposito, per quanto riguarda le attività locali, si prevede la pubblicizzazione del servizio
civile tramite l’affissione di locandine presso le sedi universitarie del territorio, bar, parrocchie e
uffici “informagiovani” come indicato nel box 24.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
SI

Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/REC/SEL ‐ Sistema di Reclutamento e Selezione

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*)

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquistati da altri enti (*)

SI

Ricorso a sistema di monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/MON/VAL ‐ Sistema di Monitoraggio e Valutazione

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
IMPORTO
FORMAZIONE SPECIFICA
Segreteria attrezzata
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un
videoproiettore, supporti informatici
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica
Costo complessivo delle dispense
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e la
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione
Totale
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie,
bar, parrocchie a uffici “informagiovani”
Rimborso spese volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto
in corrispondenza degli orari di ufficio: tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00)
per tutta la durata del bando di selezione
Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio e giornali locali, enti ed
associazioni territoriali che si occupano di giovani
Realizzazione di n°08 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo
svolgimento del Servizio Civile presso la sede di Jesi (predisposizione sala
con attrezzature informatiche e materiale informativo)
Totale
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO
Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)
Rimborso spese per autovetture
N°8 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento internet,
scanner, stampante e telefono)
N°8 fotocopiatrice

€ 1400,00
€ 2600,00
€1350,00
€150,00
€110,00
€ 250,00
€ 5860,00
€ 900,00
€ 800,00
€750,00
€ 550,00
€ 3000,00
€ 1000,00
€ 4000,00
€ 2000,00

N°1 videcamera, n°1 lettore dvd, n°1 videoproiettore con telecomando e telo
con motore di avvolgimento elettrico
OBIETTIVO 1
Organizzazione campagne di sensibilizzazione e informazione
OBIETTIVO 2
Promozione attività AFA
Affitto palestra
Totale
TOTALE

€ 800,00
€ 1500,00
€ 1000,00
€ 4000,00
€ 14.300,00
€ 23.160,00

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
Partner

Tipologia
Profit

Attività (rispetto alla voce 9.1)
Collabora nella programmazione delle
campagne informative e di
sensibilizzazione
(azione 1.2 – attività 1.1.2)

No Profit

Supporta il progetto collaborando nella
realizzazione delle campagne di
sensibilizzazione e di informazione
(azione 1.2 – attività 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4)

Farmacia degli Angeli
P.IVA/C.F.:0292440425
Uisp Marche
C.F.: 01045910427

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Risorse tecniche e strumentali
Stanze con sedie e scrivanie
Telefoni e fax
Computer con software per l’elaborazione dati, posta elettronica e
collegamento internet
Materiali di cancelleria
Fotocopiatrice e stampante
Risorse tecniche e
strumentali
- Stanze con sedie e
scrivanie
- Computer con
software per
l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Materiali di cancelleria

- Stanze con sedie e
scrivanie
- Telefoni e fax
- Computer con
software per

Quantità
8
8
16
Vari
8

Attività

adeguatezza

Attività 1.1.1 Cercare informazioni
riguardo le precedenti campagne di
sensibilizzazione
Attività 1.1.2 Analizzare tutti gli aspetti
organizzativi: soggetti partecipanti,
risorse, tempi
Attività 1.1.3 Realizzare un report finale
che metta in rilievo i punti di forza e i
punti di debolezza delle campagne già
realizzate
Attività 1.2.1 Definire le nuove
campagne sulla base dei report
realizzati
Attività 1.2.2 Definire e coinvolgere
partner e soggetti impegnati nella

Le stanze per i gruppi di
lavoro,
il materiale di
cancelleria e i computer
per analizzare i dati
raccolti ed elaborare il
report finale

Le stanze per i gruppi di
lavoro, il materiale di
cancelleria ed il
computer per la
progettazione delle

l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Materiali di cancelleria

- Stanze con sedie e
scrivanie
- Computer con
software per
l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Materiali di cancelleria
- Fotocopiatrice e
stampante
- Stanze con sedie e
scrivanie
- Computer con
software per
l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Materiali di cancelleria
- Fotocopiatrice e
stampante
- Stanze con sedie e
scrivanie
- Telefoni e fax
- Computer con
software per
l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Materiali di cancelleria
- Fotocopiatrice e
stampante

- Stanze con sedie e
scrivanie
- Computer con
software per
l’elaborazione dati,
posta elettronica e
collegamento internet
- Fotocopiatrice e
stampante
- Materiali di cancelleria

salute dell’Anziano
Attività 1.2.3 Definire il budget, gli
obiettivi e attività da realizzare
Attività 1.2.4 Definire i tempi di
realizzazione, il programma da attuare,
le risorse logistiche e umane necessarie
Attività 1.3.1 Preparare volantini
informativi da distribuire agli anziani
Attività 1.3.2 Preparare manifesti
Attività 1.3.3. Realizzare campagna
informativa presso tutti i soggetti attivi
nel settore
Attività 1.3.4 Preparare campagna
stampa di sensibilizzazione soggetti
istituzionali e associazioni sociosanitarie
Attività 2.1.1 Realizzare cartelloni,
incontri, interventi di presentazione in
diversi luoghi di frequenza e negli
ambulatori medici famiglia

Attività 2.2.1 Contattare e coinvolgere
palestre e centri sociali nei quali si
possono realizzare le giornate di
presentazione e di prova
Attività 2.2.2 Definire personale
coinvolto nell’attività
Attività 2.2.3 Definire luoghi e tempi di
realizzazione delle giornate di
presentazione
Attività 2.2.4 Pubblicizzare il calendario
degli incontri

Attività 2.3.1 Definire calendario del
corso e gli operatori
Attività 2.3.2 Rendere pubblico il
calendario del corso attraverso
volantini
Attività 2.3.3 Iscrizione dei partecipanti
Attività 2.3.4 Definire le attività in
funzione degli utenti iscritti
Attività 2.4.1 Monitorare presenze
settimanali

nuove campagne di
sensibilizzazione. I
telefoni per contattare i
partner e i soggetti che
operano con gli anziani
Le stanze per i gruppi di
lavoro, il materiale di
cancelleria e il
computer per la
realizzazione del
materiale informativo.
La stampante e la
fotocopiatrice per
rendere fruibile il
materiale preparato
Le stanze per i gruppi di
lavoro, il materiale di
cancelleria e il
computer per la
realizzazione del
materiale informativo;
la stampante e la
fotocopiatrice per
preparare il materiale
cartaceo
Le stanze per i gruppi di
lavoro, telefoni e
computer con posta
elettronica e
collegamento internet
per contattare le
palestre e i centri. Il
materiale di cancelleria
e il pc con software per
realizzare il calendario
degli incontri, la
stampante con la
fotocopiatrice per
rendere cartaceo il
calendario
Le stanze pe i gruppi di
lavoro, il computer, la
stampante e la
fotocopiatrice per
realizzare i volantini

Materiali di cancelleria
per monitorare le

Attività 2.4.2 Monitorare clima del
gruppo, autonomia, soddisfazione dei
partecipanti
Attività 2.4.3 Monitorare gli esiti e i
miglioramenti con gli esperti

presenze e il
gradimento dell’utenza

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae
ASC Nazionale, in accordo con Emit Feltrinelli, ente titolato alla certificazione delle competenze
(Albo Regione Lombardia, Sezione A, 1.08.2008), rilasciano l’attestato standard e l’attestato
specifico, ai sensi dell’Allegato A dell’Avviso 16 Ottobre 2018 pubblicato sul sito del DGSCN.
In particolare l’attestato standard contiene: dati anagrafici dell’operatore volontario, dati degli
enti coinvolti nel progetto; titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove
selettive; data di inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego.
Nell’attestato standard è riportato il riferimento a:
•le conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la
formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
•le conoscenze e le capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo
funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del
territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario
di servizio.
•le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE), che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Nell’attestato specifico saranno indicate le ulteriori competenze che l’operatore volontario ha
avuto l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione
delle specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato
assegnato.
In particolare, le ulteriori competenze sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza,
di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare,

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile,
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare
l’informazione.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione (*)
La formazione generale sarà erogata presso
Arci Servizio Civile Jesi, via Tabano 1 – 60035 Jesi (AN)
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
31) Modalità di attuazione (*)
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri
enti (*)
SI

Ricorso a sistema di formazione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/FORM ‐ Sistema di Formazione

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

34) Contenuti della formazione (*)

35) Durata (*)
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione,
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD). In base alle disposizioni del
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno
dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata
a tutti gli effetti ai fini del monte ore.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
La formazione specifica sarà realizzata presso
Comitato territoriale Uisp Jesi – via Tabano 1, 60035 Jesi (AN)

37) Modalità di attuazione (*)
La formazione specifica verrà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente di
seguito indicati

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione
ai singoli moduli (*)
Dati anagrafici del formatore
di formazione specifica
(Cognome, Nome, nato a, il)
Squadroni Stefano
Nato a Jesi
il 09/05/1979

Melappioni Augusto
nato a Jesi
il 16/01/1950

Comai Marcello
Nato a Jesi
il 14/06/1949

Competenze/Titoli/
Esperienze specifiche

Modulo/i
formativo/i

Titolo di studio: Geometra
Esperienza nel settore: Dal 2009 segue
per la UISP Marche le politiche della
salute promuovendo campagne, corsi
di formazione sui sani stili di vita
Competenze nel settore: Attualmente
è formatore UISP Aree Comuni per
quello che concerne gli “Stili di vita e
salute” promossi dalla UISP Nazionale,
e Responsabile delle stesse politiche
nella UISP Marche.
Titolo di studio: Laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università di
Bologna, cardiologo.
Esperienza nel settore: Già Formatore
Progetti di SCN “Nontiscordardimè”
sugli anziani
Competenze nel settore: Ha ricoperto
il Ruolo di Assessore alla Sanità della
Regione Marche, ideatore dell’attuale
Riforma Sanitaria Regionale.
Promotore e Coordinatore del Piano
Comunitario della Salute 2010 – 2014
dell’ASUR Marche Area Vasta
n.2(Territorio che interessa il
progetto)

MODULO C

Titolo di studio: Laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università di
Bologna, specializzato in medicina del
lavoro
Esperienza nel settore: Direttore del
Dipartimento di prevenzione di Jesi
Competenze nel settore: Come
Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ha coordinato e seguito
varie attività dello stesso. Dai progetti
sulla prevenzione, alla promozione
della salute anche all’interno dei

MODULO D

MODULO D

luoghi di lavoro. Referente delle ASP di
Zona.
Centanni Luigi
nato a Jesi
il 21/10/1969

Titolo di studio: Laurea in ISEF
Esperienza nel settore: Ha progettato
e organizzato i Progetti A.F.A e Gruppi
di Cammino occupandosi anche di
Formazione; è formatore nei corsi per
Animatori organizzati dal comitato
territoriale Uisp Jesi
Competenze nel settore: è il
Responsabile di tutto il settore
Grandetà del Comitato UISP Jesi, si
occupa anche di formazione per
animatori.

MODULO E
MODULO F

Cecilia Possenti

Titolo di studio: laurea in farmacia
presso l’università di Bologna.
Esperienza e competenza nel settore:
lavora da anni come farmacista. È
attenta alle questioni legate
all’alimentazione ed organizzatrice di
eventi relativi a questo tema.

MODULO G

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)

Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Qualifica di Disaster Manager Certificato Cepas
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi,
geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero,
corsi per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di SC, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i
contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC
svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai
luoghi di impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica

‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SC);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti,
test, della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed
informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai
luoghi di impiego indicati nel progetto.

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento
effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
‐ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
‐ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base;
‐ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in
autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo
scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la
consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
‐ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano
in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
‐ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

41) Contenuti della formazione (*)
Vengono riportate le specifiche dei moduli formativi indicati nel box 38:
Formatore
SQUADRONI STEFANO

Temi
Stili di Vita e Salute nelle politiche della UISP

Ore
10

Modulo C
Temi da trattare:
- Programma UISP su “stili di vita e salute”
- I progetti della UISP sull’invecchiamento attivo in Italia
- I progetti UISP sulle attività motorie nell’età 3‐6 anni
Formatore
MELAPPIONI AUGUSTO
COMAI MARCELLO

Temi
Le necessità del territorio nei servizi per gli anziani

Ore
10

Modulo D
Temi da trattare:
• Il tessuto sociale dell’Ambito territoriale, l’invecchiamento della popolazione, le ricadute sul
tessuto sociale.
• Le organizzazioni di volontariato, il terzo settore e la necessità di una programmazione
condivisa tra tutti gli attori coinvolti
• Alcune definizioni:
 vecchiaia e invecchiamento
 autosufficienza e non autosufficienza
 principali sindromi e patologie nella vecchiaia
 buone prassi e sane abitudine nell’età anziana
Formatore
CENTANNI LUIGI

Temi
‐ Le caratteristiche delle Attività di Prevenzione
negli anziani: AFA
‐ Le caratteristiche delle Attività di Prevenzione
negli anziani organizzati dalla UISP

Ore
30

Modulo E (15 ore)
Temi da trattare:
• Disabilità, cronicità ed attività fisica
• Gruppi di Cammino: perché camminare fa bene
• Programmi di prevenzione dell’attività motoria
• Disabilità, cronicità ed attività fisica
• Attività fisica adattata: tra prevenzione e riabilitazione
• I programmi AFA in pratica: come sono strutturati
Modulo F (25 ore)
Temi da trattare:
• Attività fisica adattata nel mondo UISP: dove si svolge, come si promuove e chi può
partecipare
• I programmi AFA in pratica: organizzazione e attuazione ai modelli di attività fisica
dolce della UISP
• Gruppi AFA e Attività motoria per la terza età
• L’Associazione UISP, struttura dirigenziale, cosa è e cosa fa nel territorio.

Formatore
FARMACIA DEGLI ANGELI

Temi
L’importanza di una corretta alimentazione

Ore
15

Modulo G
Temi da trattare:
 Il rapporto tra una scorretta alimentazione e l’insorgere di malattia croniche
 Alimentazione corretta per la prevenzione del diabete, del colesterolo,
dell’osteoporosi e delle malattie cardiovascolari
 Una giusta alimentazione: la dieta equilibrata adatta a tutte le età
Formatore
Dott. Andrea Morinelli
Vincenzo Donadio
Modulo A:

Temi
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego degli operatori volontari in progetti di
Servizio Civile

Ore
8 ore
(compl
essive)

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari
sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
‐ cos’é,
‐ da cosa dipende,
‐ come può essere garantita,
‐ come si può lavorare in sicurezza
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
‐ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
‐ fattori di rischio
‐ sostanze pericolose
‐ dispositivi di protezione
‐ segnaletica di sicurezza
‐ riferimenti comportamentali
‐ gestione delle emergenze
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
‐ codice penale
‐ codice civile
‐ costituzione
‐ statuto dei lavoratori
‐ normativa costituzionale
‐ D.L. n. 626/1994
‐ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica
obbligatorio.
Modulo B:
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, si
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione
indicati al precedente box17, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente
punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari
in SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box
5
 Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
 Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione,
tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali

 Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività
artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di
comportamento e prevenzione in tali situazioni
 Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona
 Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
 Gestione delle situazioni di emergenza
 Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
 Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
 Normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità
di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della
sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi
stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle
attività di cui al box 9.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei
seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui gli
operatori volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 26)
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule
di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front
office, back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti
da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si
troveranno ad operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi
connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e
disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…)
materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre
agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno ad operare
in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al
SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e disponibili in
queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al
DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo
quanto indicato come possibilità al box 16.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP del progetto.

42)

Durata (*)

La durata complessiva della formazione specifica è di 73 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso
FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del

monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà
erogata agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43)

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*)

Roma, 27 Dicembre 2018
Il Responsabile Legale dell’Ente /
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente /
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini

