
VOLONTARIANDO IN MOVIMENTO
VIVERE CON… Uguaglianza e diritti

VOLONTARIANDO IN MOVIMENTO è un’iniziativa che il Comune di Senigallia - Consulta
del  Volontariato  ha  deciso  di  intraprendere  con  l’obiettivo  di  contribuire  allo  sviluppo
dell’uguaglianza  sociale  per  favorire  la  parità  di  accesso  ai  servizi,  promuovere  una  società
informata, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione, migliorare la
qualità della vita delle persone che vivono nel territorio di Senigallia. Tale obiettivo vuole essere
raggiunto attraverso una metodologia che vede la partecipazione di vari soggetti del territorio, in
primis le associazioni di volontariato e la società civile, ma anche i singoli cittadini.
Il progetto nasce dall’ esigenza di voler creare occasioni di confronto e di ascolto con il territorio
del Comune di Senigallia e i  suoi quartieri,  per ascoltare la voce dei cittadini,  per promuovere
iniziative di approfondimento e di riflessione sulle problematiche che emergono dal territorio, per
sviluppare in futuro sinergie e progettazioni condivise.

OBIETTIVI  GENERALI E SPECIFICI
1. Sviluppare e promuovere sul territorio di Senigallia un’efficace rete di collaborazione e di co -

progettazione del volontariato al fine di:
- coniugare  i  bisogni  del  cittadino con i  servizi  e  le  risorse  offerte  dal  territorio

(istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, gruppi formali e non);
- garantire parità di accesso ai servizi e alle risorse offerte dal territorio assicurando

pari diritti e pari opportunità a tutti gli individui;
2. promuovere e valorizzare il volontariato e la sua valenza sociale; 
3. avvicinare e sensibilizzare le persone al ruolo e alla figura del volontario;

- coinvolgere,  per  una  partecipazione  attiva,  la  cittadinanza,  informarla  e
sensibilizzarla a tematiche sociali di comune interesse;

- formare i volontari e/o aggiornare la loro formazione;
- rafforzare il dialogo con le istituzione e mediare soluzioni progettuali.

Al  fine  di  raggiungere  i  sopra  citati  obiettivi,  intendiamo  realizzare  il  seguente  modello  di
intervento.

Azioni Risorse

1 Attività di promozione del progetto 
1. Realizzazione di una campagna informativa attraverso la produzione

di  materiale  divulgativo  (manifesti,  brochure/flyers,  roll-up),
comunicati su stampa, siti istituzionali e social media.

2. Presentazione  pubblica  del  progetto  il  27  Aprile  2018,  durante
l'iniziativa  organizzata  dalle  6  Consulte  Comunali  di  Senigallia,
quali Volontariato, Cultura, Sport, Gemellaggi, immigrati, Giovani;  

3. Elaborazione,  produzione  e  distribuzione  di  una  mini-guida  che
comprende  un  elenco  delle  associazioni  aderenti  alla  Consulta,
relative  attività  e  servizi,  contatti  utili,  ai  fini  di  una  maggiore
informazione  e  promozione  delle  organizzazioni  che  la
compongono, delle attività e dei servizi attivi. 

4. Coinvolgimento  delle  istituzioni  per  restituire  i  risultati  ottenuti
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nelle diverse realtà sociali coesistenti sul territorio e attuare strategie
di co – progettazione per i nuovi progetti.

2 Attività formativa continua dei volontari della Consulta per le attività
di progetto presso locali messi a disposizione dal Comune di Senigallia.
La formazione affronterà le seguenti tematiche:
1. analisi bisogni e monitoraggio per n. 4 ore rivolta a n. 10 Volontari

della Consulta, affiancati da un Sociologo;
2. facilitazione dei gruppo per n. 6 ore rivolta a n. 4 Volontari  della

Consulta, affiancati da personale del CSV Marche;
3. ascolto attivo per n. 4 ore rivolta a n. 6 Volontari  della Consulta,

affiancati da personale del CSV Marche; 
4. progettazione e raccolta fondi per n. 10 ore rivolta a n. 10 Volontari

locali e della Consulta, affiancati da personale del CSV, in cui verrà
approfondito  lo  strumento  del  project  –  work,  in  cui  partecipanti
potranno co - progettare in risposta ai bisogni contingenti rilevati.
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3 Volontariando in movimento
1. Lavoro di Rete: l’individuazione e creazione di un gruppo di lavoro

composto  dai  referenti  delle  associazioni  e  della  Consulta,  con
l’obiettivo di far confluire le risorse volontarie, attive e disponibili
nel territorio. 

2. Rilevamento dei bisogni attraverso il coinvolgimento del gruppo di
lavoro  in  stretto  raccordo  con  il  Servizio  Sociale  Professionale;
identificazione  strumento  di  raccolta  ed  elaborazione  dati;
individuazione momento e modalità di restituzione dei risultati. 

3. Tavoli  tematici  itineranti  aperti  alla  cittadinanza  con  aperitivo
sociale  conclusivo.  Le  tematiche  da  trattare  saranno  individuate
sulla base dell’analisi  dei bisogni e “toccheranno” questioni quali
tutela  dei  diritti,  problematiche socio-sanitarie,  disabilità,  giovani,
donne,  anziani,  immigrati.  Gli  incontri  si  terranno  presso  idonee
strutture disponibili nelle realtà territoriali decentrate (centri sociali,
oratori, circoli, ecc.), supportati dall’intervento di esperti del settore
e  moderati  da  volontari  formati  della  Consulta.  Due  incontri
verranno  realizzati  nel  2018,  i  successivi  che  emergeranno
dall’attività nei territori, saranno organizzati nell’annualità 2019 con
risorse  proprie  della  Consulta  del  Volontariato  o  con  altro
finanziamento.
A questi incontri, la cui tematica verrà definita durante il percorso di
formazione dei volontari (attività 2.2), si aggiungono due ulteriori
incontri sui giovani e l’uso consapevole di internet e degli attuali
social – media.  Quest’ultimi sono stati programmati dall’ Ambito
Territoriale Sociale n. 8 a seguito di un’analisi del fenomeno, tramite
il coinvolgimento degli stakeholders, di enti del terzo settore, tra cui
le  associazioni  di  volontariato.  Da  qui  è  emersa  l’esigenza  di
approfondire questo argomento complesso, in quanto internet offre
ai ragazzi la possibilità di soddisfare i propri bisogni di conoscenza,
comunicazione  e  socializzazione,  ma  nasconde  anche  numerosi
pericoli,  come  ad  esempio  l'esposizione  a  contenuti  che
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incoraggiano comportamenti a rischio, il cyber bullismo, fenomeni
di pedofilia e forme di dipendenza dal web che portano allo sviluppo
di patologie legate alla depressione. 

4. Apertura  di  uno  sportello  temporaneo  itinerante  presidiato  da
volontari formati della Consulta per offrire l’opportunità di ricevere
ascolto e indicazioni anche a quelle persone che per vario motivo
non possono partecipare agli incontri pubblici o presentano richieste
o bisogni specifici. Lo sportello sarà attivo presso idonee strutture
disponibili nelle realtà territoriali decentrate (centri sociali, oratori,
circoli,  ecc.)  e  svolgerà  la  sua  attività  in  stretto  raccordo  con  il
Servizio  Sociale  Professionale.  Tale  attività  non  potrà  realizzarsi
entro il  2018, ma sarà portata avanti  con risorse volontarie e con
risorse  proprie  o  diverse  in  una  fase  successiva  al  presente
finanziamento. 

4 Attività  di  coordinamento  di  tutte  le  azioni  progettuali  e  di
monitoraggio dei risultati ottenuti
Un  operatore,  in  collaborazione  con  2/3  referenti  della  Consulta  di
Volontariato, coordinerà le fasi e i tempi del progetto, monitorando le
azioni svolte e i risultati ottenuti. 

1 coordinatore

RISULTATI ATTESI
 N.  30  volontari  formati  per  assicurare  un’efficace  rete  di  collaborazione  e  di  co-

progettazione del volontariato sul territorio di Senigallia.
 N. 350 cittadini informati e sensibilizzati alla partecipazione attiva su tematiche sociali di

comune interesse.
 N. 500 persone sensibilizzate al ruolo e alla figura del volontario.

BENEFICIARI
 Diretti: i cittadini, gli utenti, i volontari e aspiranti.
 Indiretti: la comunità/cittadinanza, le associazioni, l’Amministrazione Comunale.

CRONOPROGRAMMA
2018 2019
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DURATA
L’intervento si sviluppa nel biennio 2018-2019.
Il  finanziamento  viene  richiesto  solo  per  la  prima  annualità  così  come  illustrato  nel  crono
programma. La prima annualità è quella che richiede un maggior numero di risorse economiche per
dare avvio al progetto, nella seconda annualità saranno utilizzate le risorse proprie della Consulta o
altro finanziamento. 

Voci di costo  2018

1. Risorse  umane  (personale,
consulenze, collaborazioni) 

- Coordinatore del pro-
getto

- Formatori per corsi di
formazione

- Tutor di aula
- Sociologo e esperti per

analisi  e  rilevazione
dei bisogni

- Relatori  per  incontri
pubblici

€ 11.100,00

2.  Acquisto di materiali di con-
sumo  (manifesti  flyer  e  rull
up;  guide/brochure  illustrati-
ve delle associazioni; prodotti
alimentari per gli aperitivi)

€ 2.900,00

3. Acquisto  di  attrezzature
(specificare)

€ 0,00

4. Affitti,  costi  amministrativi
(specificare)

5. Altre  spese  (rimborsi  spese
per i volontari)

€ 0,00

€ 1.000,00

Costo totale del progetto  15.000,00

Eventuale Co-finanziamento del 
Beneficiario 

0,00

Altri finanziamenti (specificare) 0,00


