
 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER LA PREDISPOZIONE DI  UN ELENCO DEGLI ANZIANI DISPONIBILI  

A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI  
DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANZIANI  

ANNO 2020 
 

Fondi 2018/2019/2020 
          (DGR 1481/2021) 

 

Con L.R. n. 3/2018 "Istituzione del Servizio civile volontario degli anziani" la Regione Marche, in 

coerenza con la L.R. n. 32/2014, promuove il "Servizio civile volontario degli anziani" al fine di 

favorire l'impiego degli anziani in attività di volontariato nei diversi ambiti per consentire agli stessi 

di mettersi a disposizione della comunità offrendo il proprio bagaglio di competenza e di 

esperienza. 

La L.R. n.3/2018 persegue l'obiettivo di valorizzare la persona anziana come "risorsa" sostenendo 

azioni progettuali in ambito sociale, culturale, artistico, della tradizione locale etc. che permettano 

alla stessa di mettere a disposizione la propria esperienza formativa, cognitiva, professionale e 

umana acquisite nel corso della vita a favore della comunità, che altrimenti rimarrebbe inespressa.  

E' importante accrescere il benessere della collettività anche attraverso il contributo che può essere 

offerto dalla persona anziana in particolare alle giovani generazioni con la trasmissione delle 

proprie competenze ed esperienze.  

La Regione Marche, con l'istituzione del predetto intervento, intende sviluppare una fattiva 

collaborazione tra le singole persone anziane, gli enti pubblici e il mondo del volontariato. 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a predisporre un elenco degli anziani disponibili a 
partecipare alle attività progettuali del servizio civile volontario. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del presente Avviso sono le persone anziane che hanno compiuto sessant'anni di età e 

che sono titolari di pensione, ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi 

equiparati ai sensi della vigente normativa.  

I requisiti essenziali richiesti per poter svolgere il servizio civile di cui alla presente deliberazione 

sono l'assenza per il soggetto di condanne penali per reati contro la persona.  

Il servizio civile volontario per anziani è realizzato in attività senza scopo di lucro.  

Attraverso i fondi regionali gli Enti e l’associazione preposta alla co-progettazione si 

impegnano a:   



 

- stipulare polizza assicurativa per rischi ed infortuni;  

- stipulare polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi; 

- erogare eventuale rimborso spese degli anziani, debitamente documentate e preventivamente 

autorizzate dall'Ente titolare del progetto, fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ciascun 

anziano.  

 

AMBITO DI INTERVENTO 

Il servizio civile volontario degli anziani sarà svolto attraverso il progetto “LA RETE DELLA 

CURA” in co-progettazione con l’Associazione AFAM in ambito di intervento aventi le seguenti 

caratteristiche:  

a) Attività di accompagnamento nell’ambito di servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni 

sociali e socio-sanitarie; 

b) Supporto alle attività di tutoraggio ed integrazione all’insegnamento nei corsi professionali e 

nei percorsi formativi; 

c) Animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e 

manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti 

sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali; 

d) Attività a sostegno di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a 

rischio d’emarginazione sociale; 

e) Campagne e progetti di solidarietà sociale 

 

SELEZIONE DELLE PEROSNE ANZIANI CHE SVOLGERANNO IL SERVIZIO 

In seguito all’iscrizione, gli anziani che parteciperanno alle attività progettuali verranno 
selezionati e assegnati alle attività di servizio civile di volontariato tenendo conto, tra l'altro, 

della loro esperienza, professionalità/attitudine etc.  

Modalità di invio della manifestazione di interesse  

Le richieste di iscrizione all’elenco da parte degli interessati dovranno essere redatte su apposito 

modello e pervenire tramite PEC a montiazzurri@pec.it o mail: info@montiazzurri.it o inviate per 

posta con raccomandata e ricevuta di ritorno, solo ed esclusivamente presso la sede dell’ente 

capofila dell’ATS XVI: 

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO – UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI - via Trento e Trieste snc, 62026 San Ginesio (MC). 



 

In alternativa, la consegna della domanda potrà avvenire a mano presso gli Uffici Promozione 

Sociale dei singoli Comuni dell’ATS 16 o presso la sede dell’Unione Montana di San Ginesio (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)  

ENTRO IL 15 Aprile 2022 

PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI 
INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

- Assistente sociale Dott.ssa Catia Zacconi Ambito Territoriale Sociale XVI, via Trento e 

Trieste snc - 62026 San Ginesio (MC) - tel: 0733/656336 (interno 5 e poi 3) 

- Servizi Sociali/ Sportelli UPS presenti nei Comuni di residenza 

- www.ats16.it 

- www.unione.montiazzurri.it  

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento della Regione 

Marche. 

 Il presente Bando e la relativa modulistica sono stati approvati con Determina n. 24 del 

31/03/2022. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari 

possano vantare diritti acquisiti. 

 

San Ginesio lì 31/03/2022 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali/Coordinatore ATS 16 

(Dott. Valerio Valeriani) 

 
 

 

 

 


