
 

SCHEDA PROGETTO-INTERVENTO 

Ente proponente: ISCOS MARCHE ONLUS 

Titolo del proge/o: COMUNITÀ CHE CRESCONO 

1. Se/ore di intervento: Educazione e promozione culturale, paesaggisFca, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale, e dello sport 

2. Numero di volontari richies<: 1 

3. Durata: 12 MESI  

4. ObieBvo principale del proge/o:  

5. Ruolo e aBvità previste per i volontari nell’ambito del proge/o: 

6. Sede/i di proge/o/intervento: 

Il Proge/o si pone l’obieKvo generale di contrastare la fragilità, il disagio e la marginalità sociale a/raverso l’im-
plementazione di azioni di welfare di comunità sia nella Regione Marche che nei Paesi in Via di Sviluppo, dove 
ISCOS Marche ONLUS è presente.  
Gli obieKvi specifici mirano a: 
OS1: Favorire l’inclusione socio-economica e ridurre i rischi di marginalità di ci/adini stranieri, immigra< e giovani, 
tra cui NEET e giovani di seconda generazione, presen< nella Regione Marche; 
OS2: Promuovere poli<che e azioni a tutela dei diriB umani, parità di genere e lavoro dignitoso a favore delle co-
munità locali dell’E<opia e del Marocco. 
Gli interven< specifici saranno idea< e implementa< con il coinvolgimento dei beneficiari delle azioni proge/uali 
(regionali e locali), dei principali stakeholders e delle rappresentanze sindacali regionali (CISL Marche) e locali.

Descrizioni delle aKvità che l’operatore volontario NEET dovrà svolgere Potenziali abilità connesse

- Coadiuvare il personale di ISCOS Marche Onlus nell’aBvità di Redazione, Ges<o-
ne e Rendicontazione di ProgeB di Cooperazione allo Sviluppo e di interven< a 
sostegno delle fragilità sociali a favore di soggeB svantaggia< presen< nel territo-
rio della Regione Marche; 

- Supportare il personale di ISCOS nella ges<one amministra<va (rendicontazione 
delle spese effe/uate, tenuta della contabilità ordinaria, controllo di ges<one, 
redazione di report narra<vi e finanziari e preparazione dei documen< per la pre-
disposizione del bilancio di esercizio). Partecipazione al corre/o reperimento e 
all’archiviazione della documentazione contabile nonché dell’inserimento dei 
cos< in contabilità e della verifica periodica delle spese sostenute; 

- Contribuire alle azioni di comunicazione con gli operatori e i partners dei progeB; 
- Collaborare nell’istruzione di variazioni non onerose di budget e nella prepara-

zione dei rendicon< tecnico-finanziari da presentare agli En< Finanziatori (pubbli-
ci o priva<). 

Abilità connesse: Coadiuva-
re il personale di livello più 
elevato nella redazione di 
budget finanziari, commer-
ciali e 
produBvi;

Denominazione sede Codice sede Comune sede Prov 
sede

N. volontari richies<

VIA DELL’INDUSTRIA 17/A ANCONA AN 1



7. Numero ore di servizio seBmanali s<mate: 25 ore 
8.1 Orario seBmanale indica<vo: dalle 9,00 alle 16,00 

8. Giorni di servizio a seBmana: 4  

9. Par<colari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
L’operatore volontario nello svolgimento del Servizio Civile Regionale è tenuto ad ado/are un comportamento impronta-
to a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle aBvità volte alla realizzazione del 
proge/o. Lo svolgimento dei compi< rela<vi alle aBvità del volontario nell’ambito del proge/o dovrà avvenire con la 
massima cura e diligenza. 
In par<colare l’operatore volontario ha il dovere di: 
a) presentarsi presso la sede dell’Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa 
dallo stesso; 
b) comunicare all’ente le gius<ficazioni rela<ve agli eventuali gravi impedimen< alla presentazione in servizio nella data 
indicata dall’ente; 
c) comunicare per iscri/o all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile Regionale; 
d) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica rela<va alle peculiari aBvità previste dal proge/o; 
e) rispe/are scrupolosamente l’orario di svolgimento delle aBvità rela<ve al Servizio Civile Regionale conformemente 
alle indicazioni contenute nel proge/o; 
k) astenersi dall’ado/are comportamen< che impediscano o ritardino l’a/uazione del proge/o ovvero arrechino un 
pregiudizio agli uten<. 

10. Criteri e modalità di selezione dei volontari 
Come approva< dalla Regione Marche. 

11. Requisi< PREFERENZIALI richies< ai candita< per la partecipazione (in aggiunta a quelli previs< dall’avviso): 

1) Possesso di un Ftolo di studio di Laurea triennale afferente alle seguenF classi di Laurea: 
L12 Lauree in Mediazione Linguis<ca 
L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 
L17 Lauree in Scienze dell'Archite/ura 
L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Ges<one Aziendale 
L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
L20 Lauree in Scienze della Comunicazione 
L33 Lauree in Scienze Economiche 
L36 Lauree in Scienze Poli<che e delle Relazioni Internazionali 
L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 
L40 Lauree in Sociologia 
LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

e/o Possesso di un Ftolo di studio di Laurea Magistrale afferente alle seguenF classi di Laurea: 
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
LM-52 Relazioni internazionali 
LM-56 Scienze dell'economia 
LM-62 Scienze della poli<ca 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-77 Scienze economico-aziendali 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
LM-92 Teorie della comunicazione 

2) Esperienze professionali, di Frocinio e/o di volontariato nell’ambito del Terzo SeZore; 
3) Buona conoscenza delle seguenF lingue straniere: Inglese e Francese; 
4) Buone conoscenze informaFche (es. programmi del paccheZo Office, Internet e posta eleZronica, etc).

http://www.cestor.it/atenei/l012.htm
http://www.cestor.it/atenei/l016.htm
http://www.cestor.it/atenei/l017.htm
http://www.cestor.it/atenei/l018.htm
http://www.cestor.it/atenei/l019.htm
http://www.cestor.it/atenei/l020.htm
http://www.cestor.it/atenei/l033.htm
http://www.cestor.it/atenei/l036.htm
http://www.cestor.it/atenei/l037.htm
http://www.cestor.it/atenei/l040.htm
http://www.cestor.it/atenei/lmg001.htm
https://www.regione.marche.it/portals/0/Servizio_Civile/Documenti/Progetti/NuovaGG/Criteri_valutazione.pdf

