COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO PER SEDE DI ATTUAZIONE:

Ente

Sedi di Attuazione
Progetto

Codice
Comune
sede

8.1 Complesso delle attività
previste per il raggiungimento
degli obiettivi classificate in
attività MACRO

Area Sindacale Macerata 132632 Macerata

‐
‐

NZ07593
CISL MARCHE

‐

Area Sindacale Ascoli
Piceno

NZ07593
CISL MARCHE

132629

Ascoli Piceno

Area Sindacale Tolentino 132634 Tolentino

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto

I volontari promuoveranno attività di visita, conforto e vicinanza ai terremotati nei centri di
accoglienza allestiti, nei luoghi di ricovero provvisori e nelle strutture che ospiteranno le
comunità che rientreranno nei territori colpiti. Verrà effettuata una raccolta dei bisogni
tramite interviste/questionari appositamente elaborati, con particolare riguardo ai soggetti a
maggior rischio di disorientamento ed emarginazione sociale: anziani, disabili, persone non
autosufficienti, cittadini extra comunitari. Verrà effettuata una costante ricognizione di
raccolta dati delle aziende e delle attività pubbliche con attività compromessa e valutate
adeguate azioni di vicinanza, sostegno ai lavoratori ed intervento tecnico‐giuridico.
Il lavoro di raccolta e analisi dei bisogni sarà effettuato direttamente sul campo e in parte
Gestione del front office/234 attraverso uno sportello dedicato ove raccogliere le istanze e catalogarle a seconda delle
Progettazione degli interventi diverse questioni riguardanti. Nella raccolta dei bisogni compito del volontario sarà quello di
di animazione/1875
facilitare la ricomposizione della relazione utente‐servizio, agendo da filo rosso tra le parti e
Realizzazione delle attività di supportando i servizi già esistenti all’interno della struttura sindacale. Uno spazio riservato, all’
interno dell’attività di sportello, sarà dedicato ad un’attività di orientamento al lavoro e alla
animazione/1876
formazione, rivolto all’utenza di ogni età. Questo porterà i/il volontario a mantenere rapporti
costanti con i Servizi al lavoro presenti sul territorio (privati e pubblici) e ad aggiornare
costantemente opportunità professionali formative emergenti, nonché aggiornamenti sulla
normativa del Mercato del lavoro. Altro compito sarà quello di progettare e promuovere
attività di animazione del territorio colpito a partire dalle istanze emergenti e in raccordo con
altri enti del territorio; questo può significare anche l’inserimento in progettualità già avviate
sul territorio in questione.
Nota integrativa al punto 22 della scheda progetto: per queste attività è richiesto come
requisito di accesso il possedimento della Patente di guida B.
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