
 
   ITALIA 
 
            

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Cresciamo insieme ai ragazzi-Fermo 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport  
Area di intervento: Animazione culturale verso minori  

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della relazione educativa ed i servizi per i minori che si 
rivolgono agli oratori parrocchiali presenti nel territorio di riferimento (Fermo, Porto S.Giorgio, Porto 
S.Elpidio, Potenza Picena, Corridonia) favorendo il recupero di difficoltà scolastiche e lo sviluppo di 
competenze sociali nei minori in difficoltà che frequentano gli oratori, promuovendo azioni ludico-educative, 
di socializzazione e sportive per i ragazzi e giovani anche in collaborazione con enti ed agenzie educative del 
territorio.  
 
L’obiettivo è quindi suddiviso nei seguenti micro- obiettivi: 

• Favorire il recupero scolastico dei minori in difficoltà   
• Promuovere sostegno educativo e socializzazione attraverso azioni ludico-educative, di 

socializzazione e sportive per i ragazzi e giovani   
• Promuovere percorsi ed attività in collaborazione con enti ed agenzie educative del territorio. 
• Potenziare le attività ludico-educative e di socializzazione e sportive per i ragazzi e giovani  nel 

periodo estivo. 
 
Il progetto “Cresciamo insieme ai regazzi- Fermo” si inserisce nella sfida delineata dal programma ”Inclusione 
Sociale Marche” andando ad impattare nella sfida sociale 3:  
 
offrire, per quanto possibile, pari opportunità scolastiche e formative a tutte le persone incontrate, offrendo 
accompagnamenti allo studio, alle persone in condizione socio economiche svantaggiose,  
 
infatti, grazie al progetto, si andranno a sostenere le sedi dove la presenza di minori stranieri e provenienti da 
famiglie con difficoltà economiche è rilevante, come espresso nell’analisi di contesto. 
 
Le sedi nel territorio permetteranno di raggiungere circa 500 minori (e di conseguenza anche famiglie) in difficoltà, 
offendo loro accompagnamento allo studio e sostegno educativo alle famiglie. 
Il percorso di co- progettazione è iniziato con lo scambio di buone prassi tra le sedi, la collaborazione tra le sedi del 
progetto ed il collegamento che i singoli oratori  svilupperanno con oratori limitrofi, le altre agenzie educative ed i 
gruppi giovanili attivi sul territorio  (scout, gruppo Azione Cattolica, associazioni sportive, scuole, etc), saranno un 
elemento qualificante del progetto, renderanno possibile riprodurre, nelle diverse sedi, le esperienze di successo che 
hanno ottenuto un maggiore impatto per ridurre la povertà educativa e offrire opportunità e strumenti anche 
innovativi di accompagnamento ragazzi e minori. 



 
Di seguito si va ad analizzare la situazione di partenza, con gli indicatori di bisogno, confrontandola con i micro 
obiettivi del progetto e gli indicatori qualitative e quantitativi. 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
degli indicatori di bisogno 

MICRO- OBIETTIVI INDICATORI 

 
Necessità di potenziare il 
servizio di doposcuola per  
ragazzi delle scuole elementari e 
medie,  servizio che  coinvolge  
numerose famiglie straniere 

 
 
 
 
Favorire il recupero scolastico dei minori 
in difficoltà 

 
Valutazione scolastica  
Miglioramento del rapporto tra 
figure educanti e minori  

 
Scarsità di proposte educative 
informali, di occasione di 
aggregazione   e  di  impegno per 
i ragazzi, scarsità di iniziative 
gratuite, qualificate ed educative 
 

 
 
 
 
 
Promuovere azioni ludico-educative, di 
socializzazione e sportive per i ragazzi e 
giovani   

 
Numero di occasioni di incontri 
Numero di oratori coinvolti  

 
Carenza di sinergia e 
collaborazione fra enti ed 
agenzie educative del territorio 

 
 
Promuovere percorsi ed attività di 
coinvolgimento dei ragazzi in 
collaborazione con enti ed agenzie 
educative del territorio. 
 

 
Numero di iniziative  organizzate in 
rete e scambio di esperienze ed 
attività con altri enti o parrocchie 
 
Numero enti contattati e 
supportati  

 
Scarsità, nel periodo estivo, di 

attività di aggregazione e 
animazione che possano 
interessare e coinvolgere i 
ragazzi, con particolare 
attenzione a quelli che non 
hanno reti di supporto e di 
assistenza extrascolastica 

 
 
 
 
 
Promuovere azioni ludico-educative, di 
socializzazione e sportive per i ragazzi e 
giovani  legate al periodo estivo 
 

 
Numero di ragazzi presenti al 

campo estivo e alle attività 
estive.  
Numero di ragazzi in 
condizione di 
momentaneo disagio 
coinvolti nel campo 
estivo e nelle attività 
estive. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede: RICREATORIO S. CARLO  codice 182633 

Micro obiettivi Azioni Descrizione attività 



Favorire il recupero 
scolastico dei minori in 
difficoltà  
 

SUPPORTO NEI COMPITI;   
ATTIVITÀ LUDICHE;   
ATTIVITÀ DI GIOCO E 
ANIMAZIONI;  
  

I giovani in SC collaborano con il personale della sede 
(educatori e volontari) curando il momento dei compiti:  
accolgono i minori, organizzano lo spazio ed i gruppi di 
lavoro dividendo i ragazzi per età ed esigenze. All’inizio del 
servizio seguono le direttive dei responsabili del centro ed in 
seguito in autonomia. Affiancano i ragazzi e li supportano 
nello svolgimento dei compiti scolastici anche con  l'utilizzo 
di materiale apposito (libri di testo e software).  
 
Dopo il momento dei compiti i giovani in sc, in 
collaborazione con il personale dell’ente, organizzano 
momenti di gioco libero o strutturato, proponendo giochi ed 
attività.  
Saltuariamente i civilisti possono affiancare i minori 
nell’utilizzo gratuito e guidato delle attrezzature e delle 
strutture informatiche (sala computer e connessione web) 
presenti nel centro e a disposizione.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani   
 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A  
EVENTI DI ANIMAZIONE E 
SPORTIVI  NELLA 
STRUTTURA O DEL 
TERRITORIO;  
ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI A TEMA; 
COLLABORAZIONE E 
COINVOLGIMENTO AD 
EVENTI ED INIZIATIVE NEL 
CAMPO DELLA 
SOLIDARIETÀ, NON 
SPRECO, CITTADINANZA 
ATTIVA 

I civilisti collaborano con il personale del centro progettando 
le attività, le feste ed i laboratori. Insieme al personale 
eseguono una programmazione mensile, valutano quali 
attività proporre in base al periodo come ad esempio 
tombolate natalizie, feste di carnevale, laboratori creativi in 
occasione della festa della mamma/papà etc . 
I civilisti collaborano nella realizzazione e gestione delle 
attività.  
I civilisti collaborano anche nell’ organizzazione di laboratori  
coinvolgendo anche altri volontari “esperti” per le attività o 
facendo loro da esperti in particolari campi in base alle loro 
competenze (ad esempio propongono attività musicali o 
sportive).  
I civilisti collaborano nella promozione e diffusione, con 
volantini o sui social, delle attività del centro. 

Promuovere percorsi 
ed attività di 
coinvolgimento dei 
ragazzi in 
collaborazione con enti 
ed agenzie educative 
del territorio. 

 

RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI E LE 
FAMIGLIE; 
CONTATTI CON ALTRI 
SOGGETTI ED AGENZIE 
CHE ORGANIZZANO 
ATTIVITÀ PER I MINORI E 
RAGAZZI DEL TERRITORIO 
 (ASSOCIAZIONI, 
COMUNE, ALTRI 
ORATORI)  
SCAMBIO DI ESPERIENZE 
ED ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI 
O PARROCCHIE  
 

I volontari ed il personale aggiornano regolarmente la 
famiglia sui compiti svolti e su eventuali difficoltà 
riscontrate, i civilisti collaborano e sono di supporto nel 
raccordo con i genitori.  
Il centro gode della buona collaborazione con il Comune di 
Fermo, con gli Istituti scolastici e con varie associazioni del 
territorio, rendendo possibile l’organizzazione di iniziative 
comuni e condivise.  
I civilisti partecipano alle riunioni organizzative con altri enti,  
associazioni, con il COF (cordinamento oratori fermani) 
insieme al responsabile del centro.  
Anche con il supporto dei civilisti vengono progettate o 
ideate attività e percorsi comuni come le feste (carnevale, 
natale etc) o laboratori, questi si possono svolgere in una 
stessa sede contemporaneamente o i volontari di altri 
oratori, insieme ai civilisti, sono di supporto nella gestione 
delle attività.  



Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani  legate al 
periodo dell’estate 

 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ANIMATIVE 
ESTIVE; 
REALIZZAZIONE DI 
EVENTI E GITE (NEL 
PERIODO ESTIVO E 
PRIME SETTIMANE DI 
SETTEMBRE); 
REALIZZAZIONE CAMPI 
ESTIVI CON SOGGIORNO 
IN MONTAGNA O 
NELL'ENTROTERRA 
MARCHIGIANO. 

Il centro promuove attività di animazione nel periodo estivo 
sia con attività al mare sia presso la sua sede come tornei, 
attività sportive anche in collaborazione con altre agenzie 
educative. I civilisti supportano l’equipe del centro 
nell’ideazione e nella progettazione delle attività e 
successivamente nella gestione dei laboratori e delle attività 
estive. 
Si prevede la  possibilità  di  attivare la  collaborazione altre 
parrocchie ed altre associazioni  anche per  l'utilizzo  di campi  
attrezzati o con società sportive (Partner). 
L'equipe educativa valuterà anche la possibilità di gite (parchi 
acquatici), eventi e/o soggiorni in montagna (campi estivi) da 
realizzare insieme ad altre associazioni e gruppi giovanili del 
territorio.   

 



 



Sede: RICREATORIO S. GIORGIO  codice 182634 

Micro obiettivi Azioni Descrizione attività 

Favorire il recupero 
scolastico dei minori in 
difficoltà  
 

SUPPORTO NEI COMPITI;   
ATTIVITÀ LUDICHE;   
ATTIVITÀ DI GIOCO E 
ANIMAZIONI;  
  

Nel pomeriggio saranno stabiliti il tempo dello studio e 
quello del gioco. Inizialmente i giovani in SC collaborano con 
il personale della sede (educatori) curando il momento dei 
compiti:  accolgono i minori, organizzano lo spazio ed i 
gruppi di lavoro dividendo i ragazzi per età ed esigenze. 
All’inizio del servizio seguono le direttive dei responsabili del 
centro ed in seguito in autonomia. Affiancano i ragazzi e li 
supportano nello svolgimento dei compiti scolastici anche 
con  l'utilizzo di materiale apposito (libri di testo e software).  
Dopo il momento dei compiti i giovani in sc, in 
collaborazione con il personale dell’ente, curano il momento 
della merenda e successivamente organizzano momenti di 
gioco libero o strutturato, proponendo giochi ed attività.  
Saltuariamente i civilisti possono affiancare i minori 
nell’utilizzo gratuito e guidato delle attrezzature e delle 
strutture informatiche (sala computer e connessione web) 
presenti nel centro e a disposizione.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani   
 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A  
EVENTI DI ANIMAZIONE E 
SPORTIVI NELLA 
STRUTTURA O DEL 
TERRITORIO;  
ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI A TEMA; 
COLLABORAZIONE E 
COINVOLGIMENTO AD 
EVENTI ED INIZIATIVE 
NEL CAMPO DELLA 
SOLIDARIETÀ, NON 
SPRECO, CITTADINANZA 
ATTIVA 

I civilisti collaborano con il personale del centro progettando 
le attività, le feste ed i laboratori. Insieme al personale 
eseguono una programmazione, valutano quali attività 
proporre in base al periodo come ad esempio tombolate 
natalizie, feste di carnevale, laboratori creativi in occasione 
della festa della mamma/papà etc . 
I civilisti collaborano nella realizzazione e gestione delle 
attività, affiancando i ragazzi. 
I civilisti collaborano anche nell’ organizzazione di laboratori  
coinvolgendo anche altri volontari “esperti” per le attività o 
facendo loro da esperti in particolari campi in base alle loro 
competenze (ad esempio propongono attività musicali o 
sportive). 

Promuovere percorsi 
ed attività di 
coinvolgimento dei 
ragazzi in 
collaborazione con enti 
ed agenzie educative 
del territorio. 

 

RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI E LE 
FAMIGLIE; 
CONTATTI CON ALTRI 
SOGGETTI ED AGENZIE 
CHE ORGANIZZANO 
ATTIVITÀ PER I MINORI E 
RAGAZZI DEL TERRITORIO 
 (ASSOCIAZIONI, 
COMUNE, ALTRI 
ORATORI)  
SCAMBIO DI ESPERIENZE 
ED ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI 
O PARROCCHIE  
 

I volontari ed il personale aggiornano regolarmente la 
famiglia sui compiti svolti e su eventuali difficoltà 
riscontrate, i civilisti collaborano e sono di supporto nel 
raccordo con i genitori.  
Il centro gode della buona collaborazione con il Comune, con 
gli Istituti scolastici e con varie associazioni del territorio, 
rendendo possibile l’organizzazione di iniziative comuni e 
condivise.  
I civilisti partecipano alle riunioni organizzative con altri enti,  
associazioni, con il COF (coordinamento oratori fermani), in 
particolare partecipano alle riunioni con l’assistente sociale e 
la psicologa del comune per un raccordo e confronto 
sull’evoluzione delle situazioni. 
Anche con il supporto dei civilisti vengono progettate o 
ideate attività e percorsi comuni come le feste (carnevale, 
natale etc) o laboratori, questi si possono svolgere in una 
stessa sede contemporaneamente o i volontari di altri 
oratori, insieme ai civilisti, sono di supporto nella gestione 
delle attività in altre sedi. 



Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani  legate al 
periodo dell’estate 

 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ANIMATIVE 
ESTIVE; 
REALIZZAZIONE DI 
EVENTI E GITE (NEL 
PERIODO ESTIVO E PRIME 
SETTIMANE DI 
SETTEMBRE); 
REALIZZAZIONE CAMPI 
ESTIVI CON SOGGIORNO 
IN MONTAGNA O 
NELL'ENTROTERRA 
MARCHIGIANO. 

Il centro promuove attività di animazione nel periodo estivo 
con attività al mare. I civilisti supportano l’equipe del centro 
nell’ideazione e nella progettazione delle attività e 
successivamente nella gestione  delle attività estive. 
Si prevede la  possibilità  di  attivare la  collaborazione altre 
parrocchie ed altre associazioni  anche per  l'utilizzo  di 
campi  attrezzati o con società sportive (Partner). 
L'equipe educativa valuterà anche la possibilità di gite 
(parchi acquatici), eventi e/o soggiorni in montagna (campi 
estivi) da realizzare insieme ad altre associazioni e gruppi 
giovanili del territorio.   

  



 



Sede ORATORIO PARROCCHIA  S. PIO X codice 182627  
Micro obiettivi Azioni Descrizione attività 

Favorire il recupero 
scolastico dei minori 
in difficoltà  
 

SUPPORTO NEI COMPITI;   
ATTIVITÀ LUDICHE;   
ATTIVITÀ DI GIOCO E 
ANIMAZIONI;  
  

Nel pomeriggio sono stabiliti il tempo dello studio e quello del 
gioco. L'attività di  studio è molto importante: la maggior 
parte dei ragazzi che frequentano provengono da famiglie 
straniere o italiane con bassa scolarizzazione, per cui a casa 
non hanno un supporto. 
I giovani in SC collaborano con i volontari della sede :  
accolgono i minori, organizzano lo spazio ed i gruppi di lavoro 
dividendo i ragazzi per età ed esigenze. All’inizio del servizio 
seguono le direttive dei responsabili del centro ed in seguito 
in autonomia. Affiancano i ragazzi e li supportano nello 
svolgimento dei compiti scolastici anche con  l'utilizzo di 
materiale apposito (libri di testo e software).  
Dopo il momento dei compiti i giovani in sc, in collaborazione 
con il personale dell’ente, curano il momento della merenda 
e successivamente organizzano momenti di gioco libero o 
strutturato, proponendo giochi ed attività.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi 
e giovani   
 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A  
EVENTI DI ANIMAZIONE E 
SPORTIVI  NELLA 
STRUTTURA O DEL 
TERRITORIO;  
ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI A TEMA; 
COLLABORAZIONE E 
COINVOLGIMENTO AD 
EVENTI ED INIZIATIVE NEL 
CAMPO DELLA 
SOLIDARIETÀ, NON 
SPRECO, CITTADINANZA 
ATTIVA 

I civilisti collaborano con il personale dell’oratorio nella 
gestione dei laboratori (di cucina, di ballo, manuali etc). In 
particolari momenti i civilisti collaborano nell’organizzazione 
di feste ed i laboratori, insieme al personale eseguono una 
programmazione, valutano quali attività proporre in base al 
periodo come ad esempio tombolate natalizie, feste di 
carnevale, laboratori creativi in occasione della festa della 
mamma/papà etc . 
Durante l'anno i gruppi di adolescenti si ritrovano per 
organizzare momenti di condivisione e formazione, di 
partecipazione attiva nel contesto sociale e di collaborazione 
con gli altri oratori, per favorire la responsabilizzazione e 
l’autonomia del singolo ragazzo, oltre che la conoscenza di 
realtà ed esperienze utili alla loro crescita personale. I civilisti 
collaborano e partecipano a queste attività.  

Promuovere percorsi 
ed attività di 
coinvolgimento dei 
ragazzi in 
collaborazione con 
enti ed agenzie 
educative del 
territorio. 

 

RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI E LE 
FAMIGLIE; 
CONTATTI CON ALTRI 
SOGGETTI ED AGENZIE 
CHE ORGANIZZANO 
ATTIVITÀ PER I MINORI E 
RAGAZZI DEL TERRITORIO 
 (ASSOCIAZIONI, 
COMUNE, ALTRI 
ORATORI)  
SCAMBIO DI ESPERIENZE 
ED ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI 
O PARROCCHIE  
 

Il centro gode della buona collaborazione con il Comune, con 
gli Istituti scolastici e con varie associazioni del territorio, 
rendendo possibile l’organizzazione di iniziative comuni e 
condivise, come torneo di ping pong e altri  sport, attività 
estive. 
I civilisti partecipano alle riunioni organizzative con altri enti,  
associazioni, con il COF (coordinamento oratori fermani), con 
il CAG “Alta Tensione” e le altre oratoriali cittadine. 
Anche con il supporto dei civilisti vengono progettate o ideate 
attività e percorsi comuni come le feste (carnevale, natale etc) 
o laboratori, questi si possono svolgere in una stessa sede 
contemporaneamente o i volontari di altri oratori, insieme ai 
civilisti, sono di supporto nella gestione delle attività in altre 
sedi.  



Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi 
e giovani  legate al 
periodo dell’estate 

 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ANIMATIVE 
ESTIVE; 
REALIZZAZIONE DI EVENTI 
E GITE (NEL PERIODO 
ESTIVO E PRIME 
SETTIMANE DI 
SETTEMBRE); 
REALIZZAZIONE CAMPI 
ESTIVI CON SOGGIORNO 
IN MONTAGNA O 
NELL'ENTROTERRA 
MARCHIGIANO. 

Il centro promuove attività di animazione nel periodo estivo 
(giugno e luglio) sia con attività al mare e piscina, sia presso la 
sua sede, sia presso strutture e campi attrezzati della città. 
L'equipe educativa valuta anche la possibilità di gite (parchi 
acquatici), eventi e/o soggiorni in montagna (campi estivi) da 
realizzare insieme ad altre associazioni e gruppi giovanili del 
territorio. 
Si  valuterà la  possibilità di partecipare a tornei ed  attività 
sportive e/o giochi anche  presso altre strutture (torneo) 
I civilisti supportano l’equipe educativa nell’organizzazione e 
gestione delle attività estive. 

 



 



Sede:  PARROCCHIA S. ANNA PORTO POTENZA PICENA  codice 182632 

Micro obiettivi Azioni Descrizione attività 

Favorire il recupero 
scolastico dei minori in 
difficoltà  
 

SUPPORTO NEI COMPITI;   
ATTIVITÀ LUDICHE;   
ATTIVITÀ DI GIOCO E 
ANIMAZIONI;  
  

I giovani in SC collaborano con i volontari della sede  curando 
il momento dei compiti, con un’attenzione particolare ai 
minori stranieri. Accolgono i minori, organizzano lo spazio ed 
i gruppi di lavoro dividendo i ragazzi per età ed esigenze. 
Affiancano i ragazzi e li supportano nello svolgimento dei 
compiti scolastici anche con  l'utilizzo di materiale apposito 
(libri di testo e software).  
Dopo il momento dei compiti i giovani in sc, in 
collaborazione con il personale dell’ente, organizzano 
momenti di gioco libero o strutturato, proponendo giochi ed 
attività.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani   
 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A  
EVENTI DI ANIMAZIONE E 
SPORTIVI  NELLA 
STRUTTURA O DEL 
TERRITORIO;  
ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI A TEMA; 
COLLABORAZIONE E 
COINVOLGIMENTO AD 
EVENTI ED INIZIATIVE NEL 
CAMPO DELLA 
SOLIDARIETÀ, NON 
SPRECO, CITTADINANZA 
ATTIVA 

Saltuariamente durante la settimana, sono previsti momenti 
specifici in cui vengono  organizzate attività animative, 
attività di laboratorio e sportive (anche in collaborazione con 
altri gruppi ed associazioni), in questi casi i civilisti 
collaborano con il personale nella gestione dei giochi e delle 
attività.  
Con il progetto educativo annuale vengono progettate ed 
avviate specifiche iniziative e collaborazioni per favorire 
anche l'impegno sociale e civile nel campo della solidarietà, 
sensibilizzazione al non spreco (laboratori, raccolte di 
indumenti usati, visite agli anziani nella vicina Casa di riposo, 
visite alla Caritas parrocchiale etc ). 
 

Promuovere percorsi 
ed attività di 
coinvolgimento dei 
ragazzi in 
collaborazione con enti 
ed agenzie educative 
del territorio. 

 

RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI E LE 
FAMIGLIE; 
CONTATTI CON ALTRI 
SOGGETTI ED AGENZIE 
CHE ORGANIZZANO 
ATTIVITÀ PER I MINORI E 
RAGAZZI DEL TERRITORIO 
 (ASSOCIAZIONI, 
COMUNE, ALTRI 
ORATORI)  
SCAMBIO DI ESPERIENZE 
ED ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI 
O PARROCCHIE  
 

Il centro ha la possibilità di realizzare  attività in 
collaborazione con associazioni o gruppi giovanili con cui ci 
sono già collaborazioni già avviate ed eventi storici (torneo 
triangolo, laboratori, feste ed eventi, concerti per i  giovani, 
etc ).  
I civilisti partecipano alle riunioni organizzative con altri enti,  
associazioni, con il COF (cordinamento oratori fermani) 
insieme ai coordinatori dell’oratorio.  
Anche con il supporto dei civilisti vengono progettate o 
ideate attività e percorsi comuni come le feste (carnevale, 
natale etc) o laboratori, questi si possono svolgere in una 
stessa sede contemporaneamente o i volontari di altri 
oratori, insieme ai civilisti, sono di supporto nella gestione 
delle attività. 
Si prevede collaborazione con la parrocchia di Montecosaro 
e l'oratorio a Montecosaro Scalo. 



Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani  legate al 
periodo dell’estate 

 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ANIMATIVE 
ESTIVE; 
REALIZZAZIONE DI 
EVENTI E GITE (NEL 
PERIODO ESTIVO E 
PRIME SETTIMANE DI 
SETTEMBRE); 
REALIZZAZIONE CAMPI 
ESTIVI CON SOGGIORNO 
IN MONTAGNA O 
NELL'ENTROTERRA 
MARCHIGIANO. 

Il centro promuove attività di animazione nel periodo estivo 
sia con attività al mare sia presso la sua sede come tornei, 
attività sportive anche in collaborazione con altre agenzie 
educative. I civilisti supportano l’equipe del centro 
nell’ideazione e nella progettazione delle attività e 
successivamente nella gestione dei laboratori e delle attività 
estive. 
Si prevede la  possibilità  di  attivare la  collaborazione altre 
parrocchie ed altre associazioni  anche per  l'utilizzo  di campi  
attrezzati o con società sportive (Partner). 
L'equipe educativa valuterà anche la possibilità di gite (parchi 
acquatici), eventi e/o soggiorni in montagna (campi estivi) da 
realizzare insieme ad altre associazioni e gruppi giovanili del 
territorio.   

 



 



Sede: CARITAS SANTI PIETRO PAOLO E DONATO CORRIDONIA codice 182624 

Micro obiettivi Azioni Descrizione attività 

Favorire il recupero 
scolastico dei minori in 
difficoltà  
 

SUPPORTO NEI COMPITI;   
ATTIVITÀ LUDICHE;   
ATTIVITÀ DI GIOCO E 
ANIMAZIONI;  
  

I giovani in SC collaborano con il personale della sede 
(educatori e volontari) curando il momento dei compiti:  
accolgono i minori, organizzano lo spazio ed i gruppi di 
lavoro dividendo i ragazzi per età ed esigenze. Affiancano i 
ragazzi e li supportano nello svolgimento dei compiti 
scolastici anche con  l'utilizzo di materiale apposito (libri di 
testo e software).  
Dopo il momento dei compiti i giovani in sc, in 
collaborazione con il personale dell’ente, organizzano 
momenti di gioco libero o strutturato, proponendo giochi ed 
attività.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani   
 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A  
EVENTI DI ANIMAZIONE E 
SPORTIVI  NELLA 
STRUTTURA O DEL 
TERRITORIO;  
ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI A TEMA; 
COLLABORAZIONE E 
COINVOLGIMENTO AD 
EVENTI ED INIZIATIVE NEL 
CAMPO DELLA 
SOLIDARIETÀ, NON 
SPRECO, CITTADINANZA 
ATTIVA 

I civilisti collaborano con il personale del centro progettando 
le attività, le feste ed i laboratori. Insieme al personale 
eseguono una programmazione mensile, valutano quali 
attività proporre in base al periodo come ad esempio 
tombolate natalizie, feste di carnevale, laboratori creativi in 
occasione della festa della mamma/papà etc . 
I civilisti collaborano nella realizzazione e gestione delle 
attività.  
Con il nuovo progetto educativo verranno avviate 
specifiche iniziative e collaborazioni per favorire anche 
l'impegno sociale e civile nel campo della solidarietà, 
sensibilizzazione al non spreco (laboratori, raccolte di 
indumenti usati, aiuto alla caritas parrocchiale etc ). 
Si sviluppano iniziative di cittadinanza attiva  e di 
solidarietà a favore della comunità locale e delle persone in 
situazione di difficoltà (anziani soli, recupero alimenti, 
distribuzione alimenti, etc ) 



Promuovere percorsi 
ed attività di 
coinvolgimento dei 
ragazzi in 
collaborazione con enti 
ed agenzie educative 
del territorio. 

 

RAPPORTO CON GLI 
INSEGNANTI E LE 
FAMIGLIE; 
CONTATTI CON ALTRI 
SOGGETTI ED AGENZIE 
CHE ORGANIZZANO 
ATTIVITÀ PER I MINORI E 
RAGAZZI DEL TERRITORIO 
 (ASSOCIAZIONI, 
COMUNE, ALTRI 
ORATORI)  
SCAMBIO DI ESPERIENZE 
ED ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI 
O PARROCCHIE  
 

Il centro gode della buona collaborazione con il Comune e 
con le parrocchie della vicaria rendendo possibile 
l’organizzazione di iniziative comuni e condivise.  
I civilisti, con il referente, saranno protagonisti di un 
percorso di scambio di buone prassi e iniziative anche con 
altre Parrocchie nei Comuni vicini e con il COF 
(coordinamento oratori fermani). 
Anche con il supporto dei civilisti vengono progettate o 
ideate attività e percorsi comuni come le feste (carnevale, 
natale etc) o laboratori, questi si possono svolgere in una 
stessa sede contemporaneamente o i volontari di altri 
oratori, insieme ai civilisti, sono di supporto nella gestione 
delle attività in altra sede.. 
Attraverso la collaborazione in rete verranno sviluppate 
iniziative che coinvolgono anche altri associazioni e 
parrocchie dei Comuni vicini, in particolare: LORO PICENO, 
PETRIOLO, MOGLIANO, COLBUCCARO. 
Si possono programmare iniziative di promozione del 
servizio civile, incontri nelle scuole, articoli e materiale di 
promozione.  

Promuovere azioni 
ludico-educative, di 
socializzazione e 
sportive per i ragazzi e 
giovani  legate al 
periodo dell’estate 

 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ANIMATIVE 
ESTIVE; 
REALIZZAZIONE DI 
EVENTI E GITE (NEL 
PERIODO ESTIVO E 
PRIME SETTIMANE DI 
SETTEMBRE); 
REALIZZAZIONE CAMPI 
ESTIVI CON SOGGIORNO 
IN MONTAGNA O 
NELL'ENTROTERRA 
MARCHIGIANO. 

La Parrocchia/Caritas intende promuovere iniziative nel 
periodo estivo, sia presso il centro sia con attività in 
montagna e iniziative specifiche, i civilisti collaborano 
nell’ideazione, progettazione e gestione delle attività.  
Le attività estive sono complementari con le colonie 
promosse dal Comune (che durano solo poche settimane) e 
permettono di raggiungere anche ragazzi/e che durante 
l'anno non frequentano la parrocchia 
L'esperienza  del centro  estivo verrà  avviata per  la prima 
volta: si prevede la  possibilità  di svolgere  attività presso 
luoghi comunali o parrocchiali, e di  attivare la  
collaborazione altre parrocchie ed altre associazioni  anche 
per  l'utilizzo  di campi  attrezzati. 
L'equipe educativa valuterà anche la possibilità di gite, eventi 
e/o soggiorni in montagna (campi estivi) da realizzare 
insieme ad altre associazioni e gruppi giovanili del territorio.   
Verrà  proposta e sperimentata anche l'attività  sportiva  in 
collaborazione con altri  enti  ed  associazioni (in particolare 
torneo estivo  per  ragazzi elementari e medie in 
collaborazione con AZIONE CATTOLICA).    

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
CodSede Sede Comune Indirizzo  CAP  

182624 
CARITAS SANTI PIETRO PAOLO E 
DONATO CORRIDONIA CORRIDONIA VIA STEFANO NOBILI, 6 62014 

182627 ORATORIO PARROCCHIA  S. PIO X PORTO SANT'ELPIDIO VIA CALABRIA, 14 63821 

182632 
PARROCCHIA S. ANNA PORTO 
POTENZA PICENA POTENZA PICENA VIA TRIESTE, 3 62018 

182633 RICREATORIO SAN CARLO FERMO VIA DON BIAGIO CIPRIANI, 2 63900 
182634 RICREATORIO SAN GIORGIO PORTO SAN GIORGIO VIA MANTEGNA, 5 63822 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
Numero Posti Vitto Alloggio Numero Posti Vitto Numero Posti NoVitto NoAlloggio 

0 0 2 



0 0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a 
seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune 
e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima 
dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 
attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti 
residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 
12° mese di servizio). 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 
domenica o in altri giorni festivi. 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 
Disponibilità alla partecipazione a eventi ed iniziative anche fuori sede presso supermercati e/o negozi per attività 
di raccolta alimenti, recupero alimenti, iniziative di sensibilizzazione (anche nei giorni di sabato e/o domenica). 

- giorni di servizio settimanali: 5 ed orario Monte ore annuo 1145. 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_preview.mostra_pagina?id_pagina=718&id_sessione=94&pwd_s
essione=EFIKrsDFPRstuvOS 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte 
dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino 
Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà 
riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas 
diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 9 dicembre 2019. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Villa Scalabrini Loreto Via Guglielmo Marconi nr. 94 – 60025 – Loreto (AN). 
 Caritas Diocesana di Fermo ,Via Palestrina n.21/23 63900 Fermo Cod. Helios 182622 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione si svolgerà in via prevalente presso la Caritas Diocesana di Fermo,Via Palestrina n.21/23 63900 
Fermo Cod . Helios 182622. 
Ulteriori sedi di formazione specifica saranno le singole sedi del progetto e più precisamente:  
Ricreatorio S. Carlo, via don Biagio Cipriani n.2, 63900 Fermo  Cod . Helios 182633 
Ricreatorio S. Giorgio,  via Mantegna 5, 63822 Porto S. Giorgio Cod . Helios 182634 
Oratorio Parrocchia S. Pio X, via Calabria 14 63821, Porto S. Elpidio Cod . Helios 182627 
Caritas Santi Pietro Paolo E Donato Corridonia, via Stefano Nobili 6, 62014, Corridonia Cod . Helios 182624 
Parrocchia S. Anna Porto Potenza Picena, via Trieste 3, 62018, Potenza Picena. Cod . Helios 182632 
 
72 ore 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_preview.mostra_pagina?id_pagina=718&id_sessione=94&pwd_sessione=EFIKrsDFPRstuvOS
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_preview.mostra_pagina?id_pagina=718&id_sessione=94&pwd_sessione=EFIKrsDFPRstuvOS


Inclusione sociale Marche 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
sistema helios 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  
voce 23.2 
Tipologia di minore opportunità 
voce 23.3 
 Difficoltà economiche 
 Bassa scolarizzazione 
 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
voce 23.4 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
voce 23.7 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 28 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
L'attività di tutoraggio verrà svolta attraverso un percorso articolato della durata di tre mesi che prevede le seguenti 
attività: ci sarà un colloquio individuale di orientamento iniziale diretto ad approfondire e stimolare la riflessione 
sulle capacità,  le aspirazioni professionali e gli interessi del giovane civilista in servizio. 
Dopo questa prima fase (che è strettamente collegata all'attività di accompagnamento da parte dell'OLP)  si prevede 
l'attivazione di un specifico momento formativo. 
Il percorso formativo e di orientamento di gruppo è diretto ad approfondire, anche con il confronto nel gruppo, sia 
le competenze acquisite, sia  offrire  informazioni e competenze specifiche sui metodi ed i canali di ricerca del 
lavoro (centro per l’impiego, agenzie per il lavoro), sulla redazione di un corretto CV, ricerca del lavoro tramite 
nuovi canali (likedin, social reputation, etc ), sul colloquio di lavoro, sulla normativa relativa agli sgravi fiscali e 
contratti dedicati ai giovani 
In questa fase verranno realizzate esperienze e incontri dedicati alla ricerca attiva del lavoro. 
Il percorso prevede anche il bilancio delle competenze e sarà previsto un incontro con imprenditori o esperti 
orientatori e alcune esercitazioni individuali e di gruppo, giochi di ruolo (come ad esempio simulazione di un 
colloquio di lavoro, test per verificare le proprie attitudini e competenze al fine di orientare in maniera più mirata la 
propria scelta professionale). 
Al termine del percorso formativo i giovani in servizio civile avranno la possibilità di compilare il proprio bilancio 
di competenze individuale con gli operatori e esperti nel campo dell'orietamento e del l'inclusione lavorativa e verrà 
somministrato un questionario di autovalutazione. 
Modalità: 

.lezione frontale, proiezione di slides /video 

.lavoro di gruppo, giochi di ruolo, simulazioni, dibattito e confronto 

.lavoro individuale, esercitazioni  

.somministrazione di questionari e bilancio di competenze 
Attività di tutoraggio  
Il percorso di orientamento che sarà dedicato ai giovani in servizio civile  si configura come  un processo complesso 
che è diretto a stimolare e rafforzare la riflessione la conoscenza di  tre dimensioni  fondamentali: 
-la messa a fuoco delle  attitudini individuali, su cui sarà chiamato a riflettere anche e soprattutto sulla base del 
percorso formativo ed esperienziale del progetto di servizio civile che il giovane ha scelto e che lo vede impegnato 
presso l’ente di accoglienza; 
-il sostegno alle motivazioni personali (desideri, interessi, sogni), attraverso il confronto sia personale sia nel 
gruppo alla pari grazie al percorso formativo ed all'elaborazione del proprio progetto/obiettivo 
professionale); 
- l'esplorazione e la valutazione del mercato del lavoro e delle probabilità di successo, grazie 
all'approfondimento e la conoscenza del contesto lavorativo locale che sarà favorito sia dagli incontri con gli 
esperti, sia dal servizio di newsletter lavoro ed opportunità e sia da incontri ed attività (facoltative) che 
prevedono anche la possibilità di visite aziendali e incontri con consulenti. 
 
Le attività previste sono: 



- l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
- la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché di 
preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della 
ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa; 
- le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per 
l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

 
La fase obbligatoria prevede n. 28  ore totali (di cui 8 individuali )  così articolata 
attività Articolazione  oraria  

colloquio iniziale     2 

percorso formativo e informativo di gruppo (con esercitazioni di 
gruppo) con  l'esercitazione  all'utilizzo del web e dei social network 
in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio 
d’impresa; 

12 

esercitazioni ricerca attiva del lavoro e compilazione cv  2 

bilancio di competenze 6 

incontro con esperti  / testimoni 6 

 Totale ore /orientamento  28 
 

Si prevedono le seguenti attività aggiuntive al percorso base di orientamento e tutoraggio che verranno organizzate e 
che potranno essere svolte in via opzionale dagli operatori volontari.   
Attività opzionali 
Incontro con consulente / agenzie per il lavoro 2 ore 

Incontro per definire percorso professionale  2 ore  

Visita  / visite aziendali   2 ore  

Iscrizione newsletter lavoro  

Iscrizione gruppo/pagina social  gratuita 
 
Le visite aziendali saranno organizzate anche sulla base degli interessi e degli obiettivi professionali emersi durate il 
percorso di orientamento. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
voce 24 
Paese U.E.  
voce 24.1 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2 
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.6 
 


