
 
ALLEGATO A.2 

SCHEDA PROGETTO-INTERVENTO 

Ente proponente il progetto-intervento_______Onlus Gulliver di Pesaro______ 

Eventuale/i ente/i coprogettante1/i _______________________________________________________________ 

1. Titolo del progetto/intervento _Il Dono come Lievito nella Comunità – macroarea Pesaro e comuni limitrofi__ 

2. Settore di intervento come da art. 3 dell’avviso: __Assistenza_____ 

3. Numero di volontari richiesti: ___10__ 

4. Durata: ___12___ (12 mesi o se sperimentale: 6/7/8/9/10/11 mesi) 

5. Obiettivo principale del progetto:  

Abstract  
Il presente progetto nasce da realtà ed esperienze consolidate, con molteplici soggetti partners che non vogliono 
essere una rete, ma una comunità che aspira ad essere una umanità.  
Con ruoli ben precisi ed uno spazio unificatore che vuole essere laboratorio, fabbrica e bottega di una concezione di 
umanità che risponde a parole ben precise:  
1. Solidarietà  
2. Sussidiarietà  
3. Partecipazione attiva  
4. Gratuità  
5. Fraternità  
Un progetto in grado di rispondere da subito, in modo efficace e sostenibile, ai bisogni di famiglie, anziani, disabili, e ai 
bisogni di comunità anche di soggetti non svantaggiati. Ma bisognosi di tornare a credere e sperare in una realtà vera.  
Il progetto che perseguiamo è un atto creativo, è un gesto che modifica l'esistente e genera bellezza. E' un atto 
rivoluzionario perché trasforma quello che agli occhi dei più è considerato un problema, in un'opportunità.  
L'essere avanguardia del creare e del fare, non iniziare ma riscoprire un movimento antrapologico originale.  
• Obbiettivo Alto: Assistenza alle famiglie bisognose  
• Ispirazione valoriale: Servizio Civile  
• Un contesto giuridico: perimetro del Terzo settore  
• Un obiettivo operativo: un’azione di interesse generale efficiente ed efficace 
Spiegazione progetto:  
“Il Dono Lievito nella Comunità”  
Con ruoli ben precisi ed uno spazio unificatore che vuole essere laboratorio, fabbrica e bottega.  
Il progetto è suddiviso in 7 sottoprogetti, uniti da un filo logico indivisibile, gestito interamente dalla onlus Gulliver. 
Spazio unificatore dove il dono è centrale, motore e cuore.  
Dono che sarà messo a disposizione dei meno fortunati in modo gratuito.  
Sarà sviluppato nella macro area della città di Pesaro e comuni limitrofi, 150 mila persone di popolazione.  
PUNTI DI FORZA:  
1. La consolidata esperienza nel settore da parte di Gulliver e dei soggetti partners  
2. Progetto funzionante in altre realtà Emiliane  
3. Una comunità contagiata dal progetto  
4. Tutte le realtà coinvolte collaborano da anni  
Sottoprogetti integrati:  
1. Recupero ingombranti  G  
2. Bottega del riuso di abiti  G  
3. Laboratorio sartoriale, recupero e riparazione mobili e abiti  G  
4. Centro missionario G  
5. Filiera Caritas abiti G  
6. Recupero alimentare e R.s.i.  G  
7. Vocazione nel rischio della libertà G  

 
1 In caso di coprogettazione, la scheda deve essere firmata per ‘conferma’ anche dal responsabile legale (o suo delegato) 
dell’ente coprogettante.  



 
Valore apportato:  
G generatività al progetto 
 
Sotto Progetto n.1  
Caritas beneficiario secondario  
Comune di Pesaro beneficiario secondario  
Progetto “Cambia il finale”  
I beni donati/ritirati saranno suddivisi in 3 categorie:  
1. Beni non riutilizzabili da conferire in discarica o differenziata  
2. Beni utilizzabili dopo manutenzione (sottoprogetto 3)  
3. Beni in buono stato  
I beni recuperati saranno messi a disposizione degli Enti caritatevoli beneficiari secondari del progetto. Si potrà donare 
ai bisognosi mobilia ed affini.  
La “fabbrica” del progetto Cambia il Finale sarà aperta dal lunedì al sabato con orario 8,30/12,30 e 15,30/19,30.  
Potranno prendere i beni gratuitamente cittadini certificati dalla Caritas, parrocchie e servizi sociali  
OPERATIVITA’  
Tipologia di prodotti ritirati - solo beni in buone condizioni e riutilizzabili  
Mobili, Elettrodomestici voluminosi (es. TV, monitor, frigo, lavatrici…), Elettrodomestici di piccole dimensioni (es. pc, 
stampanti, telefoni cellulari, ferri da stiro, sveglie…), Oggettistica (es. stoviglie e casalinghi…), Indumenti (es. abiti, 
biancheria,  
scarpe…), Libri e altri piccoli oggetti, Prodotti per bambini (es. passeggini, giocattoli..).  
Modalità di consegna presso la sede  
STRUTTURA DI CONSEGNA Sede del progetto  
ORARI E GIORNI dal lunedi al sabato 8.30 alle 12.30 e 15.00 alle 19.30  
Modalità ritiro presso l'abitazione  
ORARI E GIORNI  
dal lunedi al sabato dalla 08.00 alle 12.00 e 15.00 alle 19.00 
Presa in consegna presso la sede della Onlus (consegna a carico del cittadino)  
Beni non conformi  
I beni ritirati a domicilio non conformi e non riutilizzabili saranno portati nella sede del progetto, dove MMS alloggerà 
due “scarrabili”, e destinati alla discarica. Lo smaltimento e trasporto degli “scarrabili” sarà di competenza di MMS, 
senza alcun costo per il progetto.  
Esperienze positive da cui ci siamo contagiati:  
1. Bologna associazione Amici di piazza grande onlus  
2. Ozzano La Fraternità cooperativa sociale  
3. Bologna Fraternità Cristiana Opera Madre  
4. Monte San Pietro Il Martin Pescatore cooperativa sociale  
 
Sotto Progetto n.2  
Gulliver gestore  
Caritas beneficiario secondario  
Cav beneficiario secondario  
Comune di Pesaro beneficiario secondario  
Progetto Bottega del riuso  (sede e magazzino)  
Nel 2013 un piccolo gruppo di volontari convince un imprenditore a concedere loro un locale in una piazza di periferia, 
nel periodo di Natale, allestiscono un piccolo mercatino del riuso, tra gli abiti ed oggetti raccolti tra amici e conoscenti. 
Nei 20 giorni di apertura attira la simpatia dell'intera città di Pesaro. Con il ricavato finanziano l'acquisto di arredi 
esterni per una scuola comunale.  
Tanta l'energia scaturita dall'esperienza fatta, la ripetono nel periodo di Pasqua dello stesso anno. Una inaspettata 
partecipazione di nuovi volontari e di famiglie che spontaneamente conferivano beni spinge il tutto a non chiudere e 
continuare fino ad oggi.  
I volontari crescono ed iniziano le convenzioni negli istituti scolastici per avere raccoglitori di abiti.  
Oggi tutti gli Istituti cittadini sono convenzionati, con 95 punti raccolta, ovvero in ogni plesso scolastico.  
Nel 2017 con l'aiuto nel credere della Fondazione Cattolica, si apre la seconda Bottega del Riuso.  
Piazza Redi n.4 e via Rossi n.20 sono le due Botteghe del riuso,  punto distribuzione per gli indigenti e punto di 
comunione della comunità.  
Le botteghe  



Sono aperte dal lunedì al sabato  
con orario 8,30/12,30 e 15,30/19,30.  
Possono prendere gratuitamente cittadini certificati dalla Caritas, Cav e sociali comunali.  
L’esperienza maturata dal 2013 permetterà una consolidata gestione. 
Prevede l’inserimento lavorativo di una giovane disabile inoccupata ed il coinvolgimento di nuovi volontari.  
 
Sotto Progetto n.3  
Gulliver gestore  
U.e.p.e beneficiario secondario  
Laboratorio sartoriale / riparazione  
Idea progettuale scaturita dai tavoli di confronto negli incontri di contagiamoci di Comacchio e Festival della dottrina 
sociale di Verona del 2018.  
Laboratorio sartoriale e di riparazione di mobilio, detenute verso il fine pena, edotte e formate da una professionista.  
Bottega di riparazioni interna per i beni ingombranti ritirati e per la Bottega del riuso, inoltre sarà una bottega aperta 
al pubblico per piccole riparazioni sartoriali.  
Un laboratorio creativo in cui lavorano insieme professionisti e persone svantaggiate, tutte impegnate nel critical 
fashion, nel creative recycle e nel social recovery.  
• Critical fashion: Valorizzare l’esistente, prendersi cura dei capi destinati allo scarto.  
• Creative recycle: Creare oggetti unici partendo da capi destinati allo scarto, ridando significato alle stoffe e materiali. 
Trasformando lo scarto in risorse.  
• Social recovery: Recupero anche artistico di mobili.  
 
Sotto Progetto n.4  
Gulliver gestore  
Caritas Pesaro beneficiario secondario  
Caritas Villa Fastiggi beneficiario secondario  
Progetto “Centro missionario”  
Il gruppo di giovani e di parroci del centro missionario è molto attivo nella comunità. Fonte di inspirazione della onlus 
Gulliver, con cui da anni collabora in diversi progetti.  
La sede del progetto, spazio unico come è stato definito, diverrà anche la sede operativa del Centro missionario. Uso 
degli uffici, rimessaggio dei mezzi e magazzino.  
Il loro fare di raccolta beni alimentari e recupero mobili della provincia si intersecherà con tutte le attività del 
progetto.  
Oltre al proprio ruolo e funzione istituzionale il gruppo di volontari diverrà motore della Gulliver, con scambio 
continuo di forze ed aiuto.  
 
Sotto Progetto n.5  
Gulliver gestore  
Caritas Pesaro beneficiario secondario  
Caritas Villa Fastiggi beneficiario secondario  
Progetto “Filiera Caritas abiti”  
La collaborazione con i due punti Caritas di Pesaro e Villa Fastiggi con Gulliver è quasi decennale. Lo scambio di idee e 
la comunione della visione ha reso da subito generativo il rapporto instaurato.  
La Caritas gestisce un grande magazzino di abiti usati per cittadini meno fortunati, smistando beni per tutte le 
parrocchie. Il presente progetto vuole essere di aiuto sia per Caritas che per Gulliver, con intersecazione di mezzi, 
dipendenti e volontari.  
Trasporto beni come abiti e alimenti e condivisione di spazi per magazzino e logistica.  
Oltre al proprio ruolo e funzione istituzionale il gruppo di volontari diverrà motore della Gulliver, con scambio 
continuo di forze ed aiuto.  
 
Sotto Progetto n.6  
Gulliver gestore  
Banco Alimentare beneficiario secondario  
Caritas beneficiario secondario  
Cav beneficiario secondario  
Centro missionario provinciale beneficiario secondario  
Progetto “Social food”  
Questo progetto è scritto in fondo con la dicitura allegato “social food”, è un progetto innovativo sul recupero 



alimentare, responsabilità sociale d’impresa e sgravi economici.  
 
Sotto Progetto n.7  
Progetto  
“Vocazione nel rischio della libertà”  
Forse questo è il progetto più difficile ed ambizioso, non apporta economia allo spazio unico, ma deve essere 
generativo.  
Sarà il cuore pulsante e misura concreta di fattibilità dell’intero progetto.  
Integrare forse non è la parola giusta, non esiste un diverso, non esiste una persona da tollerare o integrare. Esiste 
solo l’uomo da coinvolgere e far entrare nella comunità.  
Secondo i principi della dottrina sociale questo spazio unico deve essere bottega e fabbrica, per forgiare una 
comunità.  
Non l’aggregazione di nuovi volontari, non riscoprire l’essere al servizio della comunità, ma divenire vocati e 
vocazione. Che si parta da un percorso laico o che si abbia una concezione religiosa, ritrovarsi insieme sulla stessa 
strada. E comprendere che lo scopo della nostra vita è altro.  
Far riscoprire ai cittadini che con il loro impegno “non possono”, ma devono essere generativi.  
Accrescere il numero di uomini e donne, accrescere il numero di associazioni ed Enti, che si riconoscano nel progetto e 
ne facciano parte viva e integrante.  
Essere generativi significa “mettere al mondo” e “prendersi cura” di quanto generato così che questo possa crescere e 
fiorire. A quel punto è necessario “lasciarlo andare”, ovvero capacitarlo, autorizzarlo, renderlo libero.  
Questa è la nostra grande libertà, opportunità e sfida da vincere. Correre il rischio della libertà.  
Per essere liberi val la pena rischiare perché il rischio vero che ci chiede la libertà è quello di amare. Facendo così 
veniamo restituiti a noi stessi dopo essere usciti da noi stessi per andare verso l’altro: questa restituzione è gioia che 
diventa un grido di tripudio alla vita. Per questo vale la pena di rischiare per vivere da persone libere  
(Mons.Adriano Vincenzi) 
 
Progetto “Social Food”  
Progetto contro lo spreco alimentare e la responsabilità sociale d’impresa  
 
Ogni anno in Europa una crescente quantità di cibo commestibile si perde lungo gli anelli della catena agroalimentare 
fino al consumatore, trasformandosi in rifiuto.  
Uno studio pubblicato dalla Commissione Europea stima la produzione annuale di rifiuti alimentari nei 27 Stati membri 
a circa 89 milioni di tonnellate, ossia 179 kg pro capite, dato variabile a seconda dei paesi e dei settori. Questo dato 
stride fortemente con il dato relativo alla povertà.  
All’interno dell’Unione Europea si contano circa 79 milioni di persone che vivono ancora al di sotto della soglia di 
povertà. Nel mondo sono 925 milioni le persone a rischio di denutrizione.  
La riduzione dello spreco alimentare rappresenta un’importante tappa preliminare della lotta contro la fame nel 
mondo e consentirebbe un più efficiente utilizzo dei terreni, una migliore gestione delle risorse idriche nonché 
ricadute benefiche su tutto il comparto agricolo a livello mondiale.  
Lo spreco alimentare ha effetti negativi non solo a livello economico e sociale ma anche a livello sanitario e 
ambientale, dal momento che le enormi quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente al riscaldamento 
globale e che i rifiuti alimentari producono metano e gas a effetto serra.  
Il rapporto, pubblicato dalla FAO nel settembre 2013, è il primo studio che analizza l’impatto delle perdite alimentari 
dal punto di vista ambientale denunciando le conseguenze che esse hanno per il clima, per le risorse idriche, per 
l’utilizzo del territorio e per la biodiversità. Secondo lo studio FAO, il 54 per cento degli sprechi alimentari si verificano 
“a monte”, in fase di produzione, raccolto e immagazzinaggio. Il 46 per cento avviene invece “a valle”, nelle fasi di 
trasformazione, distribuzione e consumo.  
 
La riduzione degli sprechi è la priorità.  
La FAO allega allo studio sugli sprechi alimentari un manuale che insegna come ridurre gli sprechi di cibo in ogni fase 
della catena alimentare. Si evince dalle pagine del manuale che è fondamentale limitare le perdite produttive delle 
aziende agricole dovute a cattive pratiche.  
Bilanciare meglio la produzione con la domanda consentirebbe di non utilizzare le risorse naturali per la produzione di 
cibo non necessario.  
La solidarietà forse è una delle soluzioni più logiche per gestire le eccedenze alimentari ricercando mercati secondari o 
donando il cibo eccedente ai membri più vulnerabili della società.  
La legge 19 agosto 2016, n. 166 contro gli sprechi alimentari, detta “Legge Gadda”dal nome della deputata varesina 
Maria Chiara Gadda, prima firmataria e promotrice di questa nuova e importante normativa.  



Una legge semplice e complessa al tempo stesso –solo 18 articoli ma che normano anche ambiti complessi come 
quello fiscale – con un solo e chiaro obiettivo: la riduzione degli sprechi di ogni tipo, incentivando e promuovendo il 
più possibile il dono, la trasformazione, la redistribuzione delle eccedenze non solo alimentari e lungo tutta la filiera  
Con delle ulteriori modifiche con la a legge di Bilancio 2018. Tra le più importanti tutto l’estensione del paniere e delle 
categorie di beni che possono essere oggetto di cessione gratuita, tra queste oltre alle eccedenze alimentari, anche gli 
articoli di medicazione, i prodotti destinati alla cura e all’igiene della persona e della casa, prodotti di cartoleria e 
cancelleria.  
Ecco le cose da sapere sulla nuova legge:  
1) Semplificazione normativa– La legge accorpa e semplifica le varie normative che prima regolavano questa materia; 
normative anche complesse come quelle fiscali o sulla sicurezza alimentare. Obiettivo, facilitare la donazione evitando 
però evasione o forme di mercato nero.  
2)Non obblighi ma agevolazioni – Non sono previsti controlli e sanzioni per chi non dona, ma agevolazioni per chi 
dona, oltre a rendere tutto più facile anche dal punto di vista burocratico. Prima un qualsiasi soggetto economico 
(impresa, ristorante o supermercato ecc.) che volesse donare eccedenze alimentari doveva fare una dichiarazione 
preventiva cinque giorni prima della donazione. Con la nuova legge basta una dichiarazione consuntiva a fine mese e 
solo se la donazione è di importo superiore ai 15mila euro. Prima si dona, poi si riepiloga, sempre garantendo la 
tracciabilità di ciò che viene donato.  
3) Data di scadenza e Termine minimo di conservazione – La legge definisce in modo chiaro questi due termini: 
Termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche 
in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti, 
garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, entro un massimo di 30 giorni 
da tale  termine; si tratta in generale di prodotti in polvere, in lattina, secchi (pasta, riso ecc.). Data di scadenza: la 
data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista 
microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti ne’ consumati.  
Anche prodotti con errori di etichettatura, difetti nell’imballaggio o con imperfezioni estetiche ma che risultino 
comunque ben conservati e adatti al consumo umano possono essere donati a titolo gratuito agli enti caritatevoli.  
La nuova legge contro lo spreco alimentare prevede la possibilità di donare il cibo anche dopo la data del termine 
minimo di conservazione TMC indicato sull’etichetta Significa che nel periodo successivo gli alimenti sono ancora 
commestibili, ma registrano in modo progressivo un lento decadimento nutrizionale e organolettico. Si tratta di 
prodotti come: pasta, riso, biscotti ,salsa di pomodoro, marmellata, sottaceti… che riportano sull’etichetta 
l’indicazione del termine minimo di conservazione. La data ha quindi per questi alimenti un valore orientativo e il 
consumo posticipato di qualche settimana o qualche mese non determina problemi per la salute.  
4) Pane– La donazione del pane era regolata da norme diverse, spesso differenti da regione a regione. Con la nuova 
legge il pane/prodotti da forno invenduti possono essere donati ovunque entro le 24 ore successive.  
5) Non solo cibo– La legge Gadda si applica anche a farmaci e ad altri prodotti (ad esempio prodotti per l’igiene, 
indumenti, etc..).  
9)Meno sprechi meno paghi– La legge garantirà ad attività commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti 
proporzionale alla quantità di cibo donato, ma deve essere previsto dall’Amministrazione comunale  
 
1. Responsabilità sociale dell’impresa  
 
La strategia della Responsabilità Sociale d'Impresa per stimolare le imprese ad assumere comportamenti responsabili, 
viene ora calata in un nuovo contesto, dove il soggetto promotore è tutta la comunità, tutto il territorio nel quale 
vivono e operano i diversi portatori di interesse.  
Il passaggio da una "responsabilità singola e/o individuale" ad una "responsabilità collettiva" ha l'obiettivo di un 
percorso di costruzione condivisa dove le giuste istanze economiche vanno coniugate con le attenzioni sociali e 
ambientali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile  
 
La CSR Territoriale ha come scopo quello di migliorare la qualità della vita della comunità.  
La comunità come insieme di persone che vivono il territorio ed attraverso la reciprocità in scambi economici, relazioni 
dirette o allargate in associazione, sono creatori e fruitori dell’evenienze sociali.  
Il Valore Condiviso viene in realtà implementato anche nella competizione di marketing. Possiamo constatare che la 
differenziazione può essere basata su Valori Condivisi a livello sociale.  
Contestualizzando il tema della sostenibilità sociale e ambientale su un livello più strategico, la reale bottom line di 
business appare come veicolo di concetti e valori utili e condivisibili sia socialmente sia economicamente. Le aziende 
che implementando i concetti dei Valori Condivisi ampliano la loro strategia verso la creazione di un valore che è un 
insieme economico e sociale.  
In definitiva la riscoperta è che le aziende veicolano da tutte le attività che insistono sul territorio, un valore 



complessivo che è espresso in un insieme che totalizza un unico di sostenibilità e benessere economico e sociale.  
La comunità riconosce tale comportamento e premia l’imprenditore.  
 
Nella città di Pesaro, come nel resto della penisola, il Banco Alimentare opera in modo eccellente da moltissimi anni 
sulla tematica del recupero alimentare.  
Dopo aver approfondito l’argomento, anche con l’autrice della Legge l’on.Gadda, si è deciso di sviluppare un progetto.  
 
FASE 1  
Coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali della zona:  
1. Supermercati  
2. Panetterie  
3. Fruttivendoli  
4. Bar  
5. Pasticcerie  
6. Macellerie  
7. Ristorazione  
8. farmacie  
9. Tutti gli altri esercizi ammessi dalle Legge.  
 
Nella prima fase del progetto verrà proposto a tutti gli esercenti di partecipare ad una riunione illustrativa e di ricevere 
del materiale da consegnare al proprio commercialista.  
Ogni esercente in base allo storico e ad una corretta analisi del professionista di fiducia può indicativamente sapere 
quale sarà il suo risparmio annuale aderendo al progetto.  
Ogni esercente potrà comprendere l’importanza della responsabilità sociale d’impresa.  
 
A fine giornata lavorativa gli esercenti conferiranno i beni nel magazzino punto distribuzione, con una distinta che 
indichi:  
1. Bene conferito  
2. Valore commerciale (come esempio possiamo prendere la classica pizzetta rossini del bar che alle 20 della sera avrà 
sempre valore da scaricare pari ad un euro, lo stesso del mattino, e non sarà più un bene da buttare nel cassonetto 
come perdita)  
 
A fine mese la Gulliver produrrà un documento con tutti i dati necessari che permetterà di riconoscere gli sgravi fiscali.  
Sarà fatta un’azione quotidiana perché la collettività riconosca l’impegno sociale dell’esercente, e possa fare una 
scelta nelle proprie abitudini di consumatore.  
 
FASE 2  
Si coinvolgeranno le parrocchie di riferimento per illustrare il progetto e chiedere di individuare nella propria comunità 
famiglie bisognose o al limite della povertà.  
I nominativi raccolti saranno aggiunti ai nominativi delle famiglie con “carta famiglia comunale” residenti nella macro 
area, e verrà formata una lista di possibili beneficiari che saranno informati direttamente dalle fonti (comune per carta 
famiglia e sacerdoti per loro nominativi)  
Il magazzino sarà aperto di sera e mattino e distribuirà gratuitamente beni alle famiglie nell’elenco.  

 
6. Ruolo e attività previste per i volontari nell’ambito del progetto/intervento 
Descrizioni delle attività che l’operatore volontario NEET dovrà svolgere 
(nel riportare le attività dell’operatore volontario si chiede di riferirsi alla 
“descrizione” delle “aree di attività” dei profili professionali come aggiornati dalla 
DGR 740/2018)  

Potenziali abilità connesse 
(Rif. DGR 740/2018) 

Assistenza ed accoglienza popolazione che conferisce direttamente presso la 
sede del progetto i beni da destinare alle famiglie bisognose, punto di 
ingresso unico per cibo, vestiario ed altro materiale che vengono donate al 
progetto.  
 
UC 647 - Gestione dell'approvvigionamento delle merci non riferita alla 
parte “vendite” ma solo alla parte gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 

UC 647 - Gestione 
dell'approvvigionamento delle 
merci non riferita alla parte 
“vendite” ma solo alla parte 
gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 
Caratteristiche e tipologie dei 
prodotti; 



Caratteristiche e tipologie dei prodotti; 
Principali tecniche di gestione flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e mediazione con fornitori/utenti al fine di 
effettuare in modo tempestivo gli ordini secondo le necessità; 
Tempistiche di approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di valutazione e controllo qualitativo -
quantitativo della merce in entrata ed uscita. 
 
n. 2 volontari. 

Principali tecniche di gestione 
flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e 
mediazione con fornitori/utenti al 
fine di effettuare in modo 
tempestivo gli ordini secondo le 
necessità; 
Tempistiche di 
approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di 
valutazione e controllo 
qualitativo -quantitativo della 
merce in entrata ed uscita. 
 
 

Selezione dei beni conferiti, dividere tra beni riutilizzabili e beni da scartare, 
pulizia beni ed immagazzinamento. Controllo derrate alimentari, divisione in 
categorie e preparazione pacchi alimentari.  
 
UC 647 - Gestione dell'approvvigionamento delle merci non riferita alla 
parte “vendite” ma solo alla parte gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 
Caratteristiche e tipologie dei prodotti; 
Principali tecniche di gestione flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e mediazione con fornitori/utenti al fine di 
effettuare in modo tempestivo gli ordini secondo le necessità; 
Tempistiche di approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di valutazione e controllo qualitativo -
quantitativo della merce in entrata ed uscita. 
 
n.4 volontari. 

UC 647 - Gestione 
dell'approvvigionamento delle 
merci non riferita alla parte 
“vendite” ma solo alla parte 
gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 
Caratteristiche e tipologie dei 
prodotti; 
Principali tecniche di gestione 
flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e 
mediazione con fornitori/utenti al 
fine di effettuare in modo 
tempestivo gli ordini secondo le 
necessità; 
Tempistiche di 
approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di 
valutazione e controllo 
qualitativo -quantitativo della 
merce in entrata ed uscita. 

Ritiro presso le abitazioni di quei beni (cibo, vestiario ed altro)di famiglie e 
aziende che non riescono ad un trasporto diretto. Con un mezzo guidato da 
un tutor con la copresenza di un volontario dell’Associazione. 
 
UC 647 - Gestione dell'approvvigionamento delle merci non riferita alla 
parte “vendite” ma solo alla parte gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 
Caratteristiche e tipologie dei prodotti; 
Principali tecniche di gestione flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e mediazione con fornitori/utenti al fine di 
effettuare in modo tempestivo gli ordini secondo le necessità; 
Tempistiche di approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di valutazione e controllo qualitativo -
quantitativo della merce in entrata ed uscita. 
 
n.4 volontari 

UC 647 - Gestione 
dell'approvvigionamento delle 
merci non riferita alla parte 
“vendite” ma solo alla parte 
gestionale e dove per “fornitore” 
intendiamo l’utente. 
Le competenze interessate : 
Caratteristiche e tipologie dei 
prodotti; 
Principali tecniche di gestione 
flusso merci; 
Tecniche di negoziazione e 
mediazione con fornitori/utenti al 
fine di effettuare in modo 
tempestivo gli ordini secondo le 
necessità; 
Tempistiche di 
approvvigionamento merci; 
Principali tecniche e strumenti di 



valutazione e controllo 
qualitativo -quantitativo della 
merce in entrata ed uscita. 

 
7. Sede/i di progetto/intervento2: 

Denominazione sede  Codice 
sede 

Comune sede Prov 
sede 

N. 
volontari 
richiesti 

Cognome e Nome 
dell’OLP 
(allegare CV – Nota 1)    

CF dell’OLP 

Sede Gulliver via 

Toscana 111 

1 Pesaro PU 10 Pari Alessandra 

 

Boccanera Andrea 

PRALSN77E41G

479H 

Bccndr74d29e

690u 

       

(Inserire tante righe quante sono le sedi di progetto)   

8. Numero ore di servizio settimanali stimate: 25 ore ovvero 1145 ore annuali3  

8.1 Orario settimanale indicativamente stimato: dalle 8.30 alle 12.45 o dalle 15.00 alle 19.15 (4 ore e 15 minuti a 

turno) 

9. Giorni di servizio a settimana dei volontari: __5_ (minimo 4 – massimo 6)4 
 

10. Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
L’operatore volontario nello svolgimento del Servizio Civile Regionale è tenuto ad adottare un comportamento 
improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla 
realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell’ambito del progetto dovrà 
avvenire con la massima cura e diligenza. 
In particolare 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 giustificazioni relative agli eventuali gravi impedimenti alla presentazione in servizio nella data 
indicata dall’ente; 
c) comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile Regionale; 
d) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto; 
e) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile Regionale conformemente 
alle indicazioni contenute nel progetto; 
k) astenersi dall’adottare comportamenti che impediscano o ritardino l’attuazione del progetto ovvero arrechino un 
pregiudizio agli utenti. 

 

11. Criteri e modalità di selezione dei volontari 

Come approvati dalla Regione Marche. 

 

12. Eventuali requisiti, specifici per il progetto/intervento, richiesti ai canditati per la partecipazione in aggiunta a 

quelli previsti dall’avviso: 

 
2 Se le attività del progetto-intervento si sviluppano anche su altre sedi NON accreditate, per una corretta informazione 
all’operatore volontario, inserire anche queste con la specifica “C” (=sede complementare) nella colonna “codice sede”.  In 
tal caso andrà individuato un OLP specifico per la sede. Resta inteso che tutte le sedi inserite nel punto 7, “sedi 
complementari” comprese, rispettano tutti i requisiti e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come certificato nella domanda, allegato A.1, di 
adesione. 
3 In applicazione della flessibilità oraria, le 25 ore settimanali vengono parametrate a 1145 ore annuali, in relazione alla 
durata effettiva dei progetti. L’operatore volontario dovrà comunque svolgere un orario minimo di 20 ore settimanali ed un 
massimo di 36 ore settimanali, da distribuire uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto. 
4 L’Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, per esigenze di servizio può predisporre nuovi ed ulteriori orari di servizio a 
calendario rispetto a quanto previsto dal progetto. La predisposizione degli orari di servizio non può prescindere dall'assenso del volontario 
che deve essere reso per iscritto e comunicato all’ufficio regionale competente. 



 
 
 

 

13. Formazione GENERALE  
La formazione generale potrà essere organizzata in rete con altri enti di servizio civile. In alcuni moduli sarà possibile 
richiedere la partecipazione/collaborazione dell’ufficio regionale competente in materia. 
Per ogni modulo dovrà essere riportato il nominativo del formatore designato completo di CV da allegare all’intervento. 

 
MACRO AREA: “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” - durata: 15 ore 

Modulo 1: Presentazione dell’ente, durata 2 ore, Formatore: Andrea Boccanera 
Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare 
l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato.  

  
Modulo 2: Il lavoro per progetti, durata 3 ore, Formatore: Pari Alessandra 
Contenuti: il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi complessi, nel 
rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali.  
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua 
qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che 
vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la 
loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto/intervento.  
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto/intervento nel suo insieme, una scorretta definizione 
iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il 
fallimento.   

  
Modulo 3: L’organizzazione del servizio civile e le sue figure, durata 2 ore, Formatore: Andrea Boccanera  
Contenuti: come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto/intervento è fondamentale una 
buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il 
raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che 
operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande, che costituisce  “il 
sistema di servizio civile”. È importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del 
progetto/intervento (OLP, Coordinatore, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra 
sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.  

 
Modulo 4: Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile regionale, durata 2 ora, Formatore: Andrea Boccanera 
Contenuti: in tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti 
e volontari del servizio civile” in tutti i suoi punti.   

  
Modulo 5: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti, durata 6 ore, Formatore: Pari Alessandra  
Contenuti: partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale 
elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi.  
Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in 
esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del 
messaggio da parte di quest'ultimo.  
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle 
dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come 
possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), 
l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ 
consulenza). 
 

MACRO AREA: “dal Servizio Civile alla Cittadinanza attiva” – durata 15 ore 

 

Modulo 6: Dall’obiezione di coscienza al servizio civile, durata 3 ore, Formatore: Andrea Boccanera 

Contenuti: si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la 

storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla 

sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da 

altre forme di intervento ed impegno sociale.  



Modulo 7: La formazione civica, durata 4 ore, Formatore: Andrea Boccanera  
Contenuti: contribuire alla formazione civica dei giovani è una finalità cardine del servizio civile. Il percorso di formazione o 
educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze 
civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civ ica alla 
cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed 
azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.  
 
Modulo 8: Le forme di cittadinanza, durata 4 ore, Formatore: Andrea Boccanera   
Contenuti: richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale formazione abbia come 
auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di 
partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva.  
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione  di 

coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, 

l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi  

concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a 

proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.  

Modulo 9: La protezione civile, durata 4 ore, Formatore: Andrea Boccanera   
Contenuti: partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed 
imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza.   
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile 
agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e 
l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto 
rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità.  
 
 

14. Formazione SPECIFICA - durata minima: 50 ore  

La formazione specifica dovrà essere realizzata per il 40% (20 ore), secondo i moduli predefiniti di seguito, nei primi 90 giorni 

del progetto/intervento e per il restante 60% (30 ore) per tutta la durata del progetto/intervento.  

Modulo 0 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile, durata 4 ore 
– nel primo mese di servizio, Formatore: Andrea Boccanera  
 (per una parte di questo modulo è possibile usufruire della FAD della Regione Marche) 
Contenuti: - La normativa in Italia sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008): ruoli, funzioni, prassi.  I rischi generici comuni connessi a 
tutte le attività del progetto/intervento. I rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro in cui è svolta l’attività. 
 
Modulo 1: Presentazione del progetto/intervento, durata 3 ore, Formatore: Andrea Boccanera 
Contenuti: verranno illustrate le finalità del progetto/intervento e le azioni ad esso connesse. 
 

Modulo 2: Normativa di riferimento, durata 2 ore, Formatore: Andrea Boccanera 
Contenuti: presentazione della normativa di base (nazionale, regionale) del settore del progetto/intervento necessaria ad 
orientare il servizio del volontario 
 

Modulo 3: Formazione sul campo, durata 15 ore, Formatore: Pari Alessandra 

 (6 ore in tipologia “Training individualizzato” nella prima settimana di servizio + 8 ore in tipologia “Gruppi di Miglioramento” 

nei primi 3 mesi) 

Contenuti: la “Formazione sul campo” è un’attività formativa in cui vengono utilizzati per l’apprendimento direttamente i 

contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di 

formazione offre la massima possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei 

processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti organizzativi. 

Modulo 4: Presentazione dei soggetti partners e normativa del terzo settore, durata 5 ore, Formatore: Andrea Boccanera 

Contenuti: presentazione della attività di Caritas, Banco Alimentare, Centro missionario, Uepe di Ancona. Ed introduzione alla 

nuova normativa nazionale sul Terzo settore. Differenze tra odv ed altri Enti. 

Modulo 5: Presentazione D.Legs 81/2008, durata 2 ore, Formatore: Andrea Boccanera 

Contenuti: presentazione norme sicurezza generali ed interne agli ambienti associativi. 

 



 

14.1 Nominativi, dati anagrafici, titolo di studio e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli  

Nominativi e dati anagrafici dei 
formatori specifici  

Titolo di studio e 
competenze/esperienze specifiche nel 
settore in cui si sviluppa il progetto 

Modulo formativo di riferimento 

Boccanera Andrea  
Loreto (AN) 29/04/1974  
res. Pesaro via  del frumento n.13 

Diploma di istruzione secondaria. 
Dal 2012 Presidente della onlus 
Gulliver. Consulente per la 
Prefettura di Pesaro ed Urbino per 
l’emergenza migranti. 
Dipendente della Regione Emilia 
Romagna presso l’ospedale di 
Rimini dove si occupa di sicurezza e 
formazione interna. 
Consulente della Fondazione 
Cattolica di Verona per progetti del 
terzo settore. 

Specifica 
0 – 1 – 2 – 4 – 5 
Generale 
1 – 3 – 4 – 5 – 6 -7 - 8 - 9 

Pari Alessandra  
Pesaro (PU) 01/05/1977  
res. Pesaro via Rosmini n.5 

Università di Urbino laura nel 2001 
laurea quinquennale in psicologia, 
indirizzo psicologia clinica e di 
comunità. 
Formatrice dal 2018 interna della 
onlus Gulliver per volontari.  

Specifica 
3 
Generale 
2 

   

 

 

Pesaro 20/03/2020 

 

Andrea Boccanera 

Documento firmato digitalmente 

 

  



Requisiti minimi dell’Operatore Locale di Progetto e del Formatore  

 
 
Requisiti dell’Operatore Locale di Progetto: volontario, dipendente o altro personale a contratto, dotato di capacità e 
professionalità specifiche inerenti le attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e 
responsabile delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. È il referente per 
i partecipanti alla realizzazione del progetto/intervento relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del 
progetto/intervento ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana. Per la qualifica di “operatore locale di progetto” 
occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto/intervento, oppure titoli professionali 
evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nelle specifiche attività, unitamente ad una 
esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge n. 230 del 1998, oppure una preparazione specifica da acquisire tramite 
un seminario di almeno un giorno organizzato dal Dipartimento o dalle regioni o province autonome. L’incarico di operatore 
locale di progetto può essere espletato per un solo ente, in una sola sede di attuazione e, avendone i requisiti, anche per più 
interventi previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 con i volontari. 
I Curricula degli dell’Operatore Locali di Progetto (OLP) dovranno essere compilati secondo il format autocertificato 
allegato di seguito.  

 

Requisiti del Formatore Generale: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di 
studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno due anni, di cui uno nell’ambito 
specifico del servizio civile. L’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo 
organizzato dalla Regione. Il curriculum del formatore generale, in forma autocertificate, deve essere allagato in formato 
PDF, completo di documento d’identità valido. 
 
Requisiti del Formatore Specifico: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di 
studio di istruzione superiore attinente alle materie trattate nella formazione specifica e/o comprovata esperienza 
professionale nelle specifiche materie. I titoli di studio e le esperienze professionali attinenti al progetto dovranno essere 
dettagliate in modo esaustivo nella scheda progetto alla voce 14.1. 
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