Allegato A3 – Servizio Civile Digitale
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima
di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
SOCIAL DIGIT.ALL
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A. Assistenza, 02 – Adulti e terza età in condizioni di disagio, 03 – Minori e giovani in condizioni di disagio e di
esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Accrescere le capacità e le competenze digitali della popolazione, al fine di aumentare le possibilità di attivazione e
fruizione di servizi digitali da parte delle fasce piu fragili, riducendo la diseguaglianza nell’accesso e nell’uso delle
tecnologie.
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Collaborazione con gli operatori dell’ente nella promozione e gestione dello sportello di Facilitazione Digitale.
Gli operatori volontari si occuperanno di intercettare la popolazione fragile con metodologie e strumenti adeguati
(locandine, incontri pubblici, avvisi, ecc.), accogliere gli utenti per la prenotazione dei servizi, ascoltare le esigenze
degli utenti e orientarle, aiutare gli utenti nella fruizione dei servizi/portali digitali per la fruizione di servizi sociali,
sanitari e socio-sanitari.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Centro Orizzonte, IL FARO Società Cooperativa Sociale, Via dei Velini 221, 62100 Macerata (MC)
Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti, Piazza Vittorio Veneto, 62100 Macerata (MC)
Croce Verde – Via Lumumba 7 – 60022 Castelfidardo (AN)
Mensa Lauretana della Carità, Via S. Francesco D’Assisi, 34, 60025 Loreto (AN)
Comune di Macerata (MC)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
11 posti disponibili
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
All’operatore è richiesto un comportamento improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza. Si
richiede inoltre la partecipazione con impegno e collaborazione alle attività volte alla realizzazione del progetto,
svolgendo i compiti assegnatigli con cura e diligenza.
25 ore di servizio settimanali divise in 5 giorni

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Possibilità di acquisire fino a 10 crediti formativi, purché il servizio sia svolto nelle modalità previste dalla facoltà.
Possibilità di riconoscimento di tirocinio presso le università marchigiane.
Attestato specifico di messa in trasparenza utile alla validazione delle competenze rilasciato al termine del servizio.
Tra le competenze acquisibili ci sono: competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche,
collaborazione e comunicazione, problem solving.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica verrà svolta presso le sedi accreditate di progetto. Il modulo “Formazione e informazione
sui rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio civile” si terrà all’auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti
del Comune di Macerata, in piazza Vittorio Veneto, 2.
Le ore di formazione erogate saranno 38.
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Ente titolare GRIMANI BUTTARI (SU00293)
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
OBIETTIVO 4: Fornire un’educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti
OBIETTIVO 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni. Si avverte con urgenza il bisogno di portare il nostro territorio piu vicino alla media europea
nell’utilizzo di internet e dei sistemi digitali.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE:
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 21
 Tempi, modalità e articolazione oraria: Articolata in 5 incontri collettivi, per un totale di 18 ore e un incontro
individuale di 3 ore per ogni operatore volontario.
Attività di tutoraggio: organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione
globale dell’esperienza del servizio civile, di analisi delle competenze apprese e implementate durante il servizio
civile.

