
ID Domanda Codice Ente Denominazione Ente cod. progetto Titolo
Settore e

Area Intervento
Volontari Punteggio Integrazioni, precisazioni e limitazioni vincolanti

21294 SU00330 Comune di Fermo 1019752
PartecipAazione Giovani – Promozione 
Culturale (FM - ATS XIX)

Patrimonio Storico, 
artistico e culturale

10 23,4

21191 SU00293A03 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo 1019609 Auximon
Patrimonio storico, 
artistico e culturale

2 22,8

21294 SU00330 Comune di Fermo 1019808
PartecipAzione/Prevenzione - Protezione 
Civile

Protezione civile 18 22,7
Al punto 14, il Modulo 3 "Formazione sul campo", viene d'ufficio esteso a 18 
ore (minimo previsto).

21294 SU00330 Comune di Fermo 1019751
Accogliere/Raccogliere – Percorsi di 
Agricoltura Sociale

Agricoltura Sociale 4 22 Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.

21268 RM00064 Comune di Monte San Giusto 1019716 SOCIAL-INFORMA Assistenza 2 21,8

21191 SU00293A03 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo 1019608 Minori & Co

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

2 21,5

21252 RM00057 Unione Montana dei Sibillini 1019691 SolidaliE+Forti Assistenza 22 21,4

21209 RM00062 Il talento 1019630 Coltiviamo talenti Assistenza 8 21,1

21199 SU00293A11 Fondazione Recanatesi 1019620 Nonni per tutti Assistenza 6 20,7

21191 SU00293A03 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo 1019607 Più abili Assistenza 3 20,3

21294 SU00330 Comune di Fermo 1019807 PartecipAzione Sociale – ATS XIX Assistenza 44 20,0

Al punto 14, formazione specifica: la proposta formativa viene d'ufficio estesa a 
50 ore (minimo previsto). Sarà cura dell'ente individuare i moduli ed i contenuti 
formativi più idonei, così integrati, dandone tempestiva comunicazione alla 
Regione Marche.

21268 RM00064 Comune di Monte San Giusto 1019715 NONNI ARZILLI Assistenza 2 19,6

21280 SU00293A07 A.N.F.F.A.S. onlus Conero 1019733 I nostri ragazzi Assistenza 4 19,6

21170 SU00310 Unione Montana Potenza Esino Musone 1019581 Giovani di ieri Assistenza 20 19,4

Al punto 3, il settore di intervento, omesso nella scheda progetto, viene 
d'ufficio identificato come: Assistenza.
Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 7, il numero dei volontari è ridotto di due unità come da richiesta 
dell'ente, ns prot. 0691268|SPO del 01/07/2020, in seguito alla cancellazione 
della sede  "casa di ospitalità di Castelraimondo".

21331 RM00040 I.Ri.Fo.R. Onlus 1019791 Insieme per crescere Assistenza 20 19,3

21268 RM00064 Comune di Monte San Giusto 1019714 EDUCAZIONE INCLUSIVA Assistenza 2 18,8

Al punto 6, si chiarisce che il ruolo e le attività degli operatori volontari NON 
sono MAI sostitutivi del ruolo e delle attività del personale dell'ente  (impiegato 
tecnico-amministrativo, assistente sociale, educatore, operatore ecologico 
etc.). Le attività degli operatori volontari sono sempre da intendersi con la 
doppia valenza di "apprendimento" (per l'operatore volontario) e di "supporto" 
(alle attività istituzionali e ordinarie dell'ente), mai sostitutive.

Allegato A.1
Graduatoria dei progetti/interventi aderenti alla Misura 6: servizio civile regionale (L.R. 15/2005)
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21330 RM00059 Casa delle culture 1019790
La Biblioteca di Casa Culture, una casa 
per il quartiere

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

2 18,8

Al punto 12, i requisiti aggiuntivi richiesti vengono d'ufficio intesi come 
"preferenziali" e non di "accesso": in quanto troppo stringenti e limitanti e non 
in linea con la tipologia dei destinatari: giovani NEET. Si ricorda inoltre che come 
da regolamento approvato con DDS n. 39/SPO/2020 (Allegato A.5, paragrafo 
11.8): non è consentito all’ente far svolgere all’operatore volontario attività 
notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di 
chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di 
espressa previsione nel progetto.

21170 SU00310 Unione Montana Potenza Esino Musone 1019582 Taxi sociale Assistenza 4 18,6 Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.

21268 RM00064 Comune di Monte San Giusto 1019713 AMBIEN'TI'AMO
Patrimonio 
ambientale e 
riqualificazione urbana

2 18,5

Al punto 6, si chiarisce che il ruolo e le attività degli operatori volontari NON 
sono MAI sostitutivi del ruolo e delle attività del personale dell'ente  (impiegato 
tecnico-amministrativo, assistente sociale, educatore, operatore ecologico 
etc.). Le attività degli operatori volontari sono sempre da intendersi con la 
doppia valenza di "apprendimento" (per l'operatore volontario) e di "supporto" 
(alle attività istituzionali e ordinarie dell'ente), mai sostitutive.

21268 RM00064 Comune di Monte San Giusto 1019717 VALORI CULTURALI

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

2 18,3

21288 SU00293A06 L'ALBERO DELLE STELLE ASD-APS 1019743
UN PERCORSO DI ARMONIA E DI 
COMPLICITA’ FRA BAMBINO,NATURA E 
ANIMALI

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

3 18,3

21170 SU00310 Unione Montana Potenza Esino Musone 1019580 Disabilita la disabilità Assistenza 10 18,2 Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.

21274 RM00034 ISCOS 1019725 Comunità che crescono

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

1 18

Al punto 6, si chiarisce che il ruolo e le attività degli operatori volontari NON 
sono MAI sostitutivi del ruolo e delle attività del personale dell'ente  (impiegato 
tecnico-amministrativo, assistente sociale, educatore, operatore ecologico 
etc.). Le attività degli operatori volontari sono sempre da intendersi con la 
doppia valenza di "apprendimento" (per l'operatore volontario) e di "supporto" 
(alle attività istituzionali e ordinarie dell'ente), mai sostitutive.
Al punto 12, i requisiti aggiuntivi richiesti vengono d'ufficio intesi come 
"preferenziali" e non di "accesso": in quanto troppo stringenti e limitanti e non 
in linea con la tipologia dei destinatari: giovani NEET.

21267 RM00054 Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli 1019712
#LUNIONEFALAFORZA_Biblioteche senza 
frontiere

Patrimonio storico, 
artistico e culturale

4 16,8

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 13, formazione generale, i formatori Franceso Amadori e Carla Batelli 
non hanno i requisiti minimi richiesti dall’avviso. Viene pertanto inteso come 
formatore unico (formazione generale) il formatore Gianluca Cespuglio. I 
formatori risultati privi dei requisiti richiesti, potranno tuttavia partecipare alla 
formazione in qualità di “esperti”.Pagina 2
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21267 RM00054 Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli 1019711
#LUNIONEFALAFORZA_Viaggio nelle Alte 
Marche

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

2 14,7

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 13, formazione generale, i formatori Franceso Amadori e Carla Battelli 
non hanno i requisiti minimi richiesti dall’avviso. Viene pertanto inteso come 
formatore unico (formazione generale) il formatore Gianluca Cespuglio. I 
formatori risultati privi dei requisiti richiesti, potranno tuttavia partecipare alla 
formazione in qualità di “esperti”.

21267 RM00054 Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli 1019710 #LUNIONEFALAFORZA_Appennino 3.0

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

1 14

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 13, formazione generale, i formatori Franceso Amadori e Carla Battelli  
non hanno i requisiti minimi richiesti dall’avviso. Viene pertanto inteso come 
formatore unico (formazione generale) il formatore Gianluca Cespuglio. I 
formatori risultati privi dei requisiti richiesti, potranno tuttavia partecipare alla 
formazione in qualità di “esperti”.

21267 RM00054 Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli 1019709
#LUNIONEFALAFORZA_DisegnAMO 
l’Appennino

Educazione e 
promozione culturale, 
paesaggistica, 
ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale, e dello sport

1 13

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 12, i requisiti aggiuntivi richiesti vengono d'ufficio intesi come 
"preferenziali" e non di "accesso": in quanto troppo stringenti e limitanti e non 
in linea con la tipologia dei destinatari: giovani NEET.
Al punto 13, formazione generale, i formatori Franceso Amadori e Carla Battelli 
non hanno i requisiti minimi richiesti dall’avviso. Viene pertanto inteso come 
formatore unico (formazione generale) il formatore Gianluca Cespuglio. I 
formatori risultati privi dei requisiti richiesti, potranno tuttavia partecipare alla 
formazione in qualità di “esperti”.

21341 RM00014 CGIL Marche 1019805 ASSISTENZA E TUTELA INDIVIDUALE Assistenza 14 12

21135 RM00061 Gulliver Onlus 1019537
Il Dono come Lievito nella Comunità - 
Macroarea Pesaro e comuni limitrofi

Assistenza 10 6,5

Al punto 13, formazione generale, il formatore Boccanera Andrea non ha i 
requisiti minimi richiesti dall’avviso. Viene pertanto inteso come formatore 
unico (formazione generale) il formatore Pari Alessandra. Il formatore risultato 
privo dei requisiti richiesti, potrà tuttavia partecipare alla formazione in qualità 
di “esperto”.
Al punto 14, formazione specifica: la proposta formativa viene d'ufficio estesa a 
50 ore (minimo previsto). Sarà cura dell'ente individuare i moduli ed i contenuti 
formativi più idonei, così integrati, dandone tempestiva comunicazione alla 
Regione Marche.

21344 SU00224D34 CROCE ROSSA COMITATO LOCALE VISSO 1019810 Croce rossa oltre l'emergenza Assistenza 2 5

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 14, formazione specifica: la proposta formativa viene d'ufficio estesa a 
50 ore (minimo previsto). Sarà cura dell'ente individuare i moduli ed i contenuti 
formativi più idonei, integrando contestualmente anche il punto 14.1, dandone 
tempestiva comunicazione alla Regione Marche.

21266 RM00033 Comune di Montelupone 1019708 Turisticamente
Patrimonio storico, 
artistico e culturale

2 4

Al punto 6, andranno individuate le UC di riferimento.
Al punto 7, viene identificata come sede operativa principale, da riportare nel 
contratto dell'operatore volontario, la sede: Biblioteca comunale, codice 
SRM156.
Al punto 14, formazione specifica: la proposta formativa viene d'ufficio estesa a 
50 ore (minimo previsto). Sarà cura dell'ente individuare i moduli ed i contenuti 
formativi più idonei, così integrati, dandone tempestiva comunicazione alla 
Regione Marche.
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