Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
MARCHE FUORI DAL TUNNEL
SETTORE e Area di Intervento:
A 10 – TOSSICODIPENDENTI ED ETILISTI IN PERCORSO DI RECUPERO
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Sviluppare conoscenza e consapevolezza delle problematiche della dipendenza patologica;
individuare le forme più adatte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno nella vita
quotidiana; favorire la maturazione della personalità e della cittadinanza attiva nei volontari.
Potenziare la qualità del servizio offerto nelle Comunità Terapeutiche.
CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema di reclutamento e selezione accreditato UNSC
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto prevede 9 posti ed è attuato su 5 sedi. Indirizzi delle sedi:
- 2 posti a GRADARA (PU) via Gaggera 34 Coop. Irs L’Aurora
- 2 posti FANO (PU) loc. Cuccurano – via San Cesareo 91/A Coop. Irs L’Aurora
- 2 posti FANO (PU) loc. Fenile – via Fenile 1 Coop. Irs L’Aurora
- 2 posti ANCONA (AN) loc. Massignano – via Massignano 1 Coop. Irs L’Aurora
- 1 posto AMANDOLA (FM) Contrada San Lorenzo 16, presso Coop. Dimensione Natura
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Affiancati dall’équipe operativa, i volontari coadiuvano le seguenti attività:
- Attività del tempo libero e culturali
- Attività ergo terapiche, manuali-artistiche o di tenuta del verde
- Attività di reinserimento sociale
- Attività di sensibilizzazione per consolidare i legami con il territorio
- Attività sul territorio, di accompagnamento dell’utenza
- Attività di prevenzione
- Riunioni di monitoraggio e di verifica delle attività svolte.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
I soli requisiti stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
E’ previsto il vitto in tutte le sedi.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

30 ore di servizio settimanali, distribuite su 5 giorni la settimana; impegno in alcuni giorni
festivi, in occasioni di attività programmate all’esterno (es. gite) o di attività evento (es. feste
organizzate in Sede e aperte alla collettività)
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Capacità e competenze relazionali; organizzative; di lavoro in équipe. Conoscenza e utilizzo
di strumenti e modalità professionali per la stesura e verifica di piani di intervento
personalizzati, per la gestione di progetti individualizzati, per l’attivazione di progetti di rete.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
40 ore di formazione generale + 72 ore di formaz. Specifica erogata da formatori esperti su:
Organizzazione del Servizio e della sede di attuazione progetto.
Conoscenza dei bisogni del territorio del Dipartimento di appartenenza
Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto.
Formazione e informazione sui rischi e sulla prevenzione – sicurezza.
Destinatari del progetto, percorsi e modalità educative, trattamento; aspetti del disagio legato
all’abuso di sostanze psicotrope; la comunicazione interpersonale.
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Confcooperative Marche
Via Valenti 1
60131 Ancona
marche@pec.confcooperative.it
CONTATTI:
federsolidarieta.marche@gmail.com
www.confcooperative.marche.it
tel ufficio 071 2802615 - 071 2867562
Tel mobile. 366 5271809

