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AVVISO PUBBLICO 

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANZIANI 

 

Oggetto e destinatari 

Con riferimento alla L.R. n. 3/2018 “Istituzione del Servizio Civile Volontario degli Anziani” e alla 

DGR Marche 1474 del 12 novembre 2018, l'ATS Ambito Territoriale e Sociale 20 intende selezio-

nare progetti di Servizio Civile Anziani. 

Possono presentare le loro idee progettuali esclusivamente Enti Pubblici con sede nelle Marche e/o 

Enti privati iscritti nei registri/Albi Regionali. 

Ogni Ente potrà presentare all'ATS Ambito 20 un solo progetto e comunque fino a massimo 3 pro-

getti in tutto il territorio regionale. 

Possono svolgere il Servizio Civile anziani solo le persone iscritte “all'elenco anziani” tenuto dal-

l'ATS Ambito 20 e che sottoscrivono l'”atto di impegno” con l'Ente che realizzerà il progetto am-

messo a finanziamento. 

Ambiti di intervento e fabbisogno 

Le idee progettuali dovranno riguardare una delle seguenti aree di intervento: 

 

1. attività di assistenza agli studenti presso gli edifici scolastici; 

2. attività di trasposto sociale a favore di anziani e disabili e minori 

 

Si stima che per gli ambiti di intervento sopra menzionati potranno essere attivati interventi a soste-

gno della persona e della famiglia impiegando circa 5 volontari per la durata di 9 mesi a decorrere 

indicativamente dal mese di aprile 2019. 
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Tempi e modalità di presentazione dei progetti 

Gli Enti Pubblici con sede legale nel territorio della regione Marche e gli Enti Privati iscritti nei Re-

gistri/Albi della regione Marche dovranno trasmettere le proprie idee progettuali di servizio civile 

volontario degli anziani utilizzando il modulo allegato al presente Avviso di cui costituisce parte in-

tegrante 

Il modulo, debitamente compilato, va indirizzato all’Ambito Territoriale Sociale 20 presso i Servizi 

Sociali del Comue di Porto Sant’Elpidio mediante consegna a mano o via pec all’indirizzo 

psesociali@pec.elpinet.it con il seguente oggetto “PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANZIANI 

PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20” ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 

DEL GIORNO  31/03/2019. 

I progetti saranno valutati dall’Ambito Sociale entro il 30/04/2019 sulla base della rispondenza alle 

aree di intervento, alla copertura territoriale dei progetti e alla disponibilità di anziani per ciascuna 

area.  

La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicata sul sito dell’Ambito Sociale 20 

e verranno finanziati progetti in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

I progetti approvati dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2019. Per ulteriori informazioni 

contattare l’Ambito Sociale al numero 0734/908 320. 

 

IL COORDINATORE  

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX 

Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 


