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RESILIENZA SOLIDALE NELLE MARCHE 

N. 7 progetti agganciati ad obiettivi 3 e 4 - Agenda 2030: 

SPICCHIAMO IL VOLO favorisce crescita psicofisica, tutela ed educazione a minori, 

anche stranieri non accompagnati, c/o comunità educative. 

RADICI PREZIOSE favorisce dignitose condizioni di vita a persone anziane nelle strutture 

residenziali.  

CULTURA TURISMO E TERRITORIO valorizza storia, beni culturali e ambientali nei 

terrori di Jesi (AN), Amandola (FM) e Ascoli Piceno. 

LIBERI DALLE DIPENDENZE persegue la cura e la riabilitazione da dipendenze presso 

comunità terapeutiche e promuove attività di prevenzione. 

PICCOLI ESPLORATORI offre assistenza ed educazione a bambini negli asili nido, 

scuole materne e dell’infanzia o nei centri diurni pomeridiani. 

TALENTI DA VOLORIZZARE soddisfa  bisogni di integrazione relazionale e sociale di 

persone svantaggiate nei centri residenziali o semiresidenziali.  

RI-USCIRE offre accoglienza ed integrazione sociale a persone provenienti da percorsi 

critici della immigrazione e del contesto carcerario.  

 

Il Programma insiste sulla Regione MARCHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano di Comunicazione comprende: 

-  L’organizzazione di una sezione dedicata sul sito web. www.confcooperative.marche.it. 

e nel sito web nazionale www.serviziocivile.coop. 

 Anche ai singoli enti di accoglienza coinvolti nel programma viene richiesto di 

pubblicizzare nei loro siti il programma “RESILIENZA SOLIDALE NELLE MARCHE” 

e i progetti a questo afferenti. 

-  L’informazione sul ruolo e l’apporto  del Servizio Civile Nazionale in occasione della 

redazione, approvazione e diffusione dei bilanci sociali degli Enti di Accoglienza. 

- L’informazione sul ruolo e l’apporto dei volontari del servizio Civile Nazionale nelle 

carte dei servizi che ciascun ente di accoglienza pubblicizza. 

-  Campagne informative presso Informagiovani e Centri per l’Impiego, Associazioni di 

aggregazione giovanile, o nell’ambito di manifestazioni di settore.  

- Promozione e informazione in occasione di giornate aperte alla cittadinanza, ai servizi 

invianti e ai familiari degli ospiti che gli enti di accoglienza organizzano (open day) 

annualmente presso alcune Sap- 

- Affissione di manifesti e distribuzione dépliant informativi. 

- Pubblicizzazione del programma e di ogni singolo progetto attraverso facebook e altri 

social media. 

- Nelle sedi operative che organizzano eventi (mostre, concerti o altri eventi) si avrà cura 

di menzionare nel materiale pubblicitario diffuso l’apporto fornito dal Servizio Civile 

Universale. 
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