
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
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1) Ente proponente il progetto: 

      

ROMA CAPITALE 

 

 

2)Codice di accreditamento: 

   

 

3)Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

 

4)Titolo del progetto: 
 

 ARCOBALENO 6 

 

 

 

a) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
Descrizione dell’ area di intervento 

Il progetto di servizio civile si inserisce nel contesto operativo  dello Sportello di  

Segretariato Sociale   attivo da 6 anni  presso i Servizi Sociali del Municipio  IV Roma 

Montesacro.  

Fruitori dello Sportello di Segretariato Sociale sono: 

8 i   cittadini italiani e stranieri in regola con la normativa vigente e i loro nuclei, che 

necessitano di essere informati e/o di accedere ai servizi di base di assistenza 

(economici, residenziali, servizi alla persona) perché privi o poveri di risorse 

personali e familiari per affrontare particolari momenti di crisi. 

9 tutti i soggetti del volontariato, enti di diritto, associazionismo e cooperativismo, 

ecc.  

 

Lo sportello di Segretariato  Sociale incluso nel concetto di “welfare di accesso” risponde 

alle esigenze primarie  dei cittadini  con alcune delle sue principali funzioni: 

10 avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di 

accesso ai servizi; 

11 conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono 
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risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della 

vita.  

 

Obiettivi operativi 

In particolare l'attività di Sportello di Servizio Sociale è finalizzata a garantire: 

 

1. Unitarietà di accesso. 

2. Spazi di ascolto. 

3. Funzione di orientamento. 

4. Accompagnamento. 

5. Filtro e invio. 

6. Funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse. 

7. Funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti, tra cittadino e servizi, soprattutto nella 

gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi. 

 

 

E' quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone 

esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte 

adeguate ai loro bisogni. A questo scopo occorre in particolare che proprio i cittadini più 

fragili e meno informati siano incoraggiati ed “accompagnati” per ridurre le 

disuguaglianze nell'accesso. 

 

12  

 

 

 

 

 

b) Obiettivi del progetto: 
 

 

L' obiettivo generale del progetto è supportare le attività del  sportello di segretariato 

sociale e degli altri nodi della rete di cui lo sportello è parte,   nel rispondere alle esigenze 

primarie  dei cittadini più vulnerabile di : 

13 avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di 

accesso ai servizi; 

14 conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono 

risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della 

vita.  

15 Essere facilitati, accompagnati e sostenuti    nell'accesso ai percorsi di cittadinanza  

 

 

 

c)  Ruolo dei volontari 

 
 



 

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

Si prevede il supporto degli operatori di servizio civile rispetto alle seguenti  attività:  

 

 nell’ambito delle funzioni di accoglienza e  spazio di ascolto  presso lo sportello 

di segretariato sociale  

 attività di  supporto allo  Sportello di Segretariato Sociale nel  gestire la prima 

accoglienza  nell’attesa del colloquio con l’assistente sociale di sportello;.     Attività 

di supporto per garantire   un operatore telefonico  sempre disponibile;  supporto 

nell'attività  di front office di back office  del Servizio di Unico di Prenotazione per 

il trasporto a chiamata, che a breve gli operatori dello sportello di  segretariato 

sociale   gestiranno. 

 

- nell’ambito dell’invio, filtro  accompagnamento   in stretto raccordo con gli  

O.P.L.  Municipali referenti, svolgeranno:  

 attività  di accompagnamento personalizzato e mirato all'accesso ai 

servizi/interventi/prestazioni,  dell'utente accolto presso di diversi servizi di 

accoglienza aderenti al progetto (sportello segretariato sociale municipale; servizi di 

accoglienza diversificati  della  ASL RMA; sportelli Porte Sociali; ecc.. Nello 

specifico il volontario di servizio sociale civile dovrà:   accompagnare la persona  

presso i presidi sociosanitari, uffici e supportarla nel disbrigo pratiche necessaria 

per attivare le istanze/domande   

 attività di assistenza leggera temporanea, all'interno di un progetto di sostegno più 

ampio ben definito, diretto alla persona ma anche di supporto alle responsabilità 

familiare (perdita improvvisa per lutto, assenza temporanea per ospedalizzazione, o 

riduzione  di autonomia per  malattia, ecc, della persona, genitore, coniuge, ecc., 

che ricopriva un ruolo determinante nella funzione di cura). La temporaneità è 

legato al superamento  del momento critico  o  all'attivazione del servizio 

domiciliare specifico (Servizio Integrato Minori e Famiglia, Servizio assistenza 

Integrato Socio sanitaria Anziani, ecc). Nello specifico si chiederà al volontario  un  

supporto concreto   nelle  attività quotidiane: fare la spesa, andare a prendere 

impegnative e farmaci, fare compagnia, ecc. 

 

 nell'ambito del supporto presso i  centri sociali individuati, intesi come “ 

sportelli diffusi per la  promozione di benessere sociale e cittadinanza: 

   attività di supporto nel collegamento tra segretariato sociale i centri sociali rispetto 

alla circolarità di informazioni; 

 attività di supporto alla compilazione della modulistica e alle presentazione  della 

documentazione  necessaria per l’attivazione dei servizi/prestazioni. 

 supporto  per l'utilizzo  della postazione informatica sia per l'accesso ai 

servizi/prestazioni on line sia  per una più efficiente gestione del Centro Sociale.      

 

 nell’ambito del monitoraggio delle risorse e delle bisogni: 

 partecipazione attiva all’aggiornamento della “Mappatura  delle risorse sociali del 

IV Municipio” svolgendo attività di rilevazione dati  attraverso la scheda apposita da 

somministrare, prevalentemente,  direttamente presso gli organismi.  

 supporto all'aggiornamento della banca dati delle risorse Porte Sociali 
 

 

 



 

 

5)Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

 

6)Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

7)Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

 

8)Numero posti con solo vitto: 

 

 

 

9)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

 

10)Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

I volontari saranno presenti  nelle fasce orarie  corrispondenti a quelle degli Uffici di 

servizi sociali e di apertura pomeridiana dei  Centri  Sociali Anziani 
  

11)Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

Si chiede anche la disponibilità per particolari/sporadici o progetti personalizzati o 

iniziative, nelle giornate del sabato e della domenica  o nelle fasce pomeridiane anche  di 

lunedì mercoledì e venerdì  

 

Roma Capitale metterà a disposizione di ogni volontario una tessera Metrebus 
annuale 

 

 

12)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 preferibilmente una formazione  legata  a studi di indirizzo psicosociale 

 competenze informatiche  di base 

 possesso di patente di guida 

  

 

 

 

 

13)Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
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Nell'ottica di rinforzare  i legami all'interno del sistema locale del welfare dell'accesso,  

attraverso prassi innovative quali  la disponibilità di risorse umane aggiuntive,   

copromotori e paternes del progetto sono:   

 ASL RMA IV Distretto  

  ASL RMA DSM IV Municipio 

 Centri Sociali Anziani “Cecchina Aguzzano”;  “Talenti” 

 Le  Porte Sociali:  Centro Ascolto San Frumenzio e Sportello Strade Sociali 

(sportello avviato e gestito da: coop.soc. capofila “Brutto Anatroccolo”, 

coop.va soc. “Idea Prisma 82”, coop.va soc.”Mille e una Notte”)  

 Centro Ascolto Caritas Parrocchia San Crisostomo 

 Cooperativa Sociale  “Arcicofraternita del S.S Sacramento e di San  Trifone” 

attuale ente gestore   dello sportello di   segretariato sociale  

 

 

14)Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

 
 

Lo sportello di segretariato sociale è collocato presso la sede degli Uffici di Servizio 

Sociale  al piano terra di un ampio  open space  suddiviso in due zone: una parte molto 

grande destinata all’attesa con un apposita zona destinata  ai colloqui di prima 

accoglienza (informazioni veloci) e per attività di supporto  per compilazione moduli 

ed una zona  per i colloqui, quest’ultima  è suddivisa con  pannelli in  quattro box 

destinati: due destinati  all’accoglienza e due alle attività di back office. 

Il  servizio dispone di  

 due postazioni informatiche con collegamento internet (si prevede 

l’ampliamento di un’ altra postazione); 

 tre linee telefoniche (una sarà destinata  al Servizio Unico di Prenotazioni), 

  un fax  

  una fotocopiatrice. 

Agli operatori, che avranno come  base di appoggio i locali del segretariato sociale 

sarà garantito l’uso della strumentazione a disposizione del segretariato sociale,  un 

armadio, congruo numero di scrivanie  dislocate nella zona a loro destinata nell’ampio 

open space in prossimità dei box per le attività di back office  dove anche loro 

ruoteranno.  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

15)Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli Studi di Roma la Sapienza  Facoltà di Sociologia - Area Didattica 

Servizio sociale (vedi attestazione) riconosce CFR per : 

 STESS Laurea Triennale in Scienze e Tecniche del servizio sociale 

 POSS Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali  

 Propolis Laurea specialistica  



 

      

16)Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

Cooperativa Arciconfraternita del SS Trifone  (vedi attestazione allegata) 

Cooperativa Brutto Anatroccolo (vedi attestazione) 

 

 

17)Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Conoscenza del sistema dei  servizi di protezione  e promozione sociale (sistema 

dei servizi socio-sanitari, formativi lavorativi) territoriali nello specifico: 

 Cultura del Welfare Comunity 

 Conoscenza dei principe regolatori e degli gli strumenti legislativi che 

disciplinano il settore dell’assistenza sociale  (Legge 328/00 “Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 

normativa regionale, normativa provinciale, comunale) 

 Conoscenza dell’organizzazione dei servizi sociali municipali  all’interno del 

Piano di zona Municipale e quindi delle modalità di integrazione con gli  altri 

soggetti previsti dalla 328/00, in particolare con la ASL rispetto alla e macro 

aree di intervento: 

 

a) Area   trasversale del Segretariato Sociale  

b) Area Tutela dei Minori e Sostegno alle responsabilità  genitariali 

c) Area Adulti contrasto alla povertà ed inclusione sociale  

d) Area Anziani  

e) Area traversale della Disabilità (interventi per la semi autonomia e per la 

non autosufficienza)  e sostegno alla responsabilità familiari 

 

 Conoscenza del sistema EDA (Educazione Permanente degli Adulti) e sistema 

Lavoro nello specifico rispetto alle categorie svantaggiate (Reti Centri di 

Orientamento al lavoro e formazione, Centro per l’impiego, ecc.)  

     

Esperienza concreta nel settore delle professioni di aiuto nello specifico 

l’operatore, attraverso lo svolgimento delle attività previste,  sarà risorsa attiva 

all’interno di: 

◦ progetti personalizzati definiti e concordati con l’utente (obiettivi,  

attività,    verifica, durata) e il servizio sociale referente   

◦ progetto di monitoraggio dei bisogni e delle risorse per la 

programmazione dei servizi  

 

 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 



 

18)Contenuti della formazione:   

 
 

 

 L’identità del gruppo  in formazione; 

 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà; 

 Il dovere di difesa della Patria; 

 La difesa civile non armata e non violenta; 

 La protezione civile; 

 La solidarietà e le forme di cittadinanza; 

 Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 

 La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

 Diritti e doveri del volontariato del servizio civile; 

 Presentazione dell’Ente; 

 Il metodo della progettazione nel lavoro degli Enti. 

 La comunicazione istituzionale 

 

 

19)Durata:  
 

50 ore 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

 

20)Contenuti della formazione:   

      
Per quanto riguarda gli incontri tematici si prevedono  n° 5 moduli  di 3h e 20 m per un totale di 

n°16 ore, suddivisi in  5 giornate così articolate: 

 

I Modulo: Area segretariato sociale 

  

 La struttura e l’organizzazione del Municipio.  

 L’organizzazione dei servizi sociali all’interno del municipio.  
 Il  ruolo dello sportello di segretariato sociale  (funzioni e  compiti e ed 

organizzazione) inteso come  “cerniera”  tra bisogni e risorse e come osservatorio 

dell'evoluzione dei bisogni  

 Presentazioni delle  reti a cui aderisce il Segretariato sociale nell'ambito del welfare 

dell'accesso:   il sistema EDA (Educazione Permanente degli Adulti;  il sistema  

“Porte Sociali”; ; P.U.A. Punto Unico di Accesso  ai servizi socio sanitari; sportelli 

municipali  (U.R.P.).  

 compiti del volontario del servizio civile all'interno del sistema  locale di welfare 

dell'accesso.  

 

II Modulo: Area Anziani 

  



 Uno sguardo ai dati relativi alla popolazione anziana del IV Municipio e in particolare ai 

suoi bisogni. 

 I servizi municipali ordinari e sperimentali avviati con i F.N.P.S. nell’ambito del Piano 

di zona municipali finalizzato a garantire un livello di vita adeguato  e di sostegno alla 

famiglia: 

- Servizi alla persona 

-  Centri semiresidenziali 

-  Prestazioni economiche (sussidi del. 154/97 e integrazioni retta case di riposo e   

RSA) 

- Collaborazioni strutturate con IPAB (S. Maria in Aquiro): accenno al protocollo 

d’intesa 

- Prestazioni di servizio  sociale: avvio pratiche per amministratore di sostegno e per 

interdizione.  

- Presa in carico dell’anziano  (su invio dello sportello di servizio sociale o su 

segnalazione di AA.GG., Ospedali,  altri servizi pubblici e privati) 

  

 La rete  presente nel territorio: 

 i Centri Sociali Anziani e le loro funzioni (statuto, regolamento, attività ecc.)   

 i servizi gestiti a livello cittadino ( Dipartimento V): case di riposo, centro 

Alzheimer in gestione integrata con il Municipio, casa del volontariato, albo per 

l’amministratore di sostegno, ufficio di tutela per l’anziano, i contributi per le 

rette RSA ecc. 

 i Servizi della ASL, e  tra questi  il CAD e    il Polo Geriatrica Casal Boccone,  e 

il loro rapporto/legame coni servizi sociali municipali ed inter municipali con  

accenni ai  protocolli d’intesa e agli accordi di Programma  

 il terzo settore nella gestione dei servizi sociali per gli anziani  

 il Volontariato locale   

 il Tribunale Civile 

 
III Modulo: Area Minori 

  

 

 Uno sguardo ai dati relativi alla popolazione compresa tra 0-18 anni, del IV Municipio e 

in particolare ai suoi bisogni. 

 I servizi municipali ordinari e sperimentali avviati con i F.N.P.S. nell’ambito del  Piano 

di zona municipale finalizzati al sostegno delle genitorialità e/o alla tutele dei minori:  

- Servizi alla persona 

- Centri semiresidenziali  

- Centri residenziali  

- Prestazioni economiche  

- Sussidi del. 154/97 e integrazioni retta case di riposo e RSA) 

 Sfera degli interventi specifici di tutela del minore  su mandato delle AA.GG: (indagini, 

affidamenti/vigilanza del servizio sociale, adozioni) 

 

 La rete presente nel territorio:  

- i servizi gestiti a livello cittadino ( Dipartimento V) relativi all’aera minori 

- Servizi integrazione con la ASL, accenno ai protocolli d’intesa e all’Accordo di 

Programma per il Piano di zona  ad alta intensità di integrazione (Polo Adozioni, G.I.L.). 

- il Tribunale per i minorenni, Tribunale civile,  

-  il Terzo Settore che ha in gestione i servizi per il sostegno alla genitorialità e 

per il diritto dei minori  

- il Volontariato locale   



 

IV Modulo: Area Adulti 

  

45) Uno sguardo ai dati relativi alla popolazione compresa tra 18-65 anni, del IV Municipio 

e in particolare ai suoi bisogni 

46) I servizi municipali ordinari e sperimentali avviati con i F.N.P.S. nell’ambito del  Piano 

di zona municipale finalizzati al sostegno degli adulti a rischio di emarginazione sociale:  

◦ Servizi di accompagnamento al lavoro fasce deboli 

◦ Centri semiresidenziali  

◦ Centri residenziali  

◦ Prestazioni economiche (sussidi del. 154/97) 

◦ Interventi di servizio sociale per  avvio pratiche per amministratore di sostegno, 

accesso  case famiglie, invio ad altri servizi    

 -  Sfera degli interventi specifici di tutela  

   La rete presente nel territorio:  

 i servizi del Dipartimento V relativi all’aera adulti (Centri notturni, mense, 

assistenza domiciliare HIV, ecc..); e modalità di  integrazione con i Servizi 

Socio Sanitari locali   

 

 i Servizi territoriali della ASL RMA (Ser.T.; CSM; S.H.A.) accenno ai 

protocolli d’intesa e all’Accordo di Programma  che  formalizzano 

l'integrazione. 

  il Dipartimento Politiche Lavorative Formative (Sistema EDA e COL Locale),  

accenno ai protocolli d’intesa e all’Accordo di Programma per il Piano di zona e 

all’esistenza di un integrazione ad alta intensità    al momento non ancora 

formalizzata; 

V Modulo: Disabilità 

  
- Uno sguardo ai dati relativi alla popolazione con disabilità  compresa tra 0-65 anni, del 

IV Municipio e in particolare ai suoi bisogni 

- I servizi municipali ordinari e sperimentali avviati con i F.N.P.S. nell’ambito del   

             Piano di zona municipale finalizzati al sostegno delle persone diversamente abili delle                 

loro famiglie:  

     Servizi alla persona domiciliari 

    Centri semiresidenziali  

    Centri residenziali  

 
 La rete presente nel territorio:  

 i servizi gestiti a livello cittadino ( Dipartimento V) relativi all’aera disabilità e  

livello d’integrazione con questi  

 l'integrazione con la ASL, accenno ai protocolli d’intesa e all’Accordo di Programma 

per il Piano di zona 

 rapporti con, Terzo Settore ed altre istituzioni ed Agenzie. 

 

Nei Moduli formativi si prevede la partecipazione attiva  dei referenti degli organismi 

patners  del progetto 

 
Sarà cura dei docenti supporti cartacei   informativi rispetto ai servizi sociali e al loro 

funzionamento (carta dei servizi, delibere comunali attinenti)    

  

Per quanto riguarda i  momenti di osservazione diretta partecipata , si prevede sin dall’inizio una 

presenza a turnazione presso gli sportelli Segretariato Sociale, URP e presso i Centri Sociali 



Anziani.  

 

Gli O.P.L. programmeranno al termine del corso, (entro il primo mese dall'inserimento) mese) 

un incontro assembleare per raccogliere le prime impressioni e per  un confronto sui contenuti 

del corso e quanto  nel primo mese  osservato  presso lo   sportello municipaliei municipali e 

presso i Centro Sociali Anziani individuati. 

 

 

21)Durata:  

      
80 ore  
 
 

 

 

22)Valorizzazione del percorso formativo 

 

Per quanto riguarda il percorso formativo, i volontari in Sevizio Civile avranno una 

formazione “d’aula”, ed una formazione pratica attraverso l’espletamento dell’attività. 

Sarà cura degli OLP, tre assistenti sociali già supervisori di tirocinio, sostenere una 

elaborazione continua tra “teoria e prassi”; l’obiettivo è che in ogni istante ci sia 

chiarezza e significato rispetto all’agire del volontario. Il fine ultimo è favorire 

l’acquisizione di competenza nel sistema di Comunity Care all’interno del quale devono 

coesistere in maniera integrata professioni di aiuto e volontariato con il rinforzo, in tale 

contesto,  dell’importanza  dell’assunzione delle responsabilità civiche. 

Questo percorso formativo come già accennato, si concluderà con il rilascio della  

Certificazione delle competenze acquisite da parte di soggetti formatori pubblici 

preposti, facenti parte del Comitato Locale Eda 2   

 
Il Dipartimento Risorse Umane ha stipulato un accordo finalizzato al riconoscimento 
di competenze e professionalità acquisibili dai volontari in servizio civile con la società 
IGEAM ACADEMY S.r.l. (vedi accordo allegato). 
 

 

Le profonde trasformazioni istituzionali nell’ambito del diritto del lavoro e 

nell’organizzazione dello Stato, suggeriscono di integrare il programma di 

formazione generale e specifica con argomenti di assoluta attualità che forniscano 

cognizioni  opportune ai ragazzi  per una  cittadinanza consapevole.  A tal fine è stato 

elaborato un piano di formazione suppletiva di altre 32 ore la cui docenza sarà 

effettuata  a cura d Docenti qualificati dell’Ente di Roma Capitale, e attività di 

collaborazione con la IGEAM ACADEMY S.r.l. (vedi accordo allegato). 

Nell’ambito delle 32 ore di formazione è previsto un apposito corso su tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n.81 del 2008 per il quale sarà rilasciato 

un attestato riconosciuto. 

 

  

STANDARD FORMATIVO SICUREZZA IN INGRESSO DA 20 ORE 

  



 

 

STANDARD FORMATIVO  PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 81/08 
 
 

Struttura dell’intervento formativo 
 
 

Finalità 
Area di intervento 
 

 conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi;  

 rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza.  
 
 

 
 
Attività 
 
 
E’ in grado di 
 

 utilizzare le procedure atte a svolgere la mansione assegnata nel rispetto delle norme di 
sicurezza e di igiene del lavoro, sia nella normale routine lavorativa che in occasione di 
anomalie del processo produttivo di frequente accadimento;  

 utilizzare e conservare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a 
disposizione.  
 
 

Conoscenze 
 
 
Conosce: 
 

 i rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro;  

 le procedure riferite alla mansione;  

 i D.P.I. utilizzabili;  

 le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro.  
 

 

Articolazione dell’intervento formativo 

 
 

Unità 
didattiche 

Durata Contenuti 

1 2 ore Aspetti generali del D. lgs. 626/94 e del D. Lgs. N. 81/08 

2 2 ore 

I soggetti della prevenzione: 

 il medico competente;  

 il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;  

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 i lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione. 

 Obblighi, responsabilità, sanzioni 

3 2 ore Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria 

4 4 ore 
 Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici  

 Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro  

5 6 ore 

 Procedure riferite alla mansione  

 Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro  

 Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori  

 Obblighi, responsabilità, sanzioni  



6 4 ore 

 Il servizio di prevenzione/protezione  

 I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di 
evacuazione dei lavoratori  

 I piani di emergenza  

 Il soccorso antincendio  

 L’evacuazione  

 
 
Modalità didattiche: 

 lezioni frontali  

 presentazione di casi  
 
 
 
Valutazione dell’apprendimento 
L’efficacia dell’insegnamento impartito verrà valutata attraverso la discussione in aula al termine 
di ogni unità didattica e/o tramite test formalizzati. 
 
 
 
Certificazione 
 
Al termine degli interventi dovrà essere rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta 
formazione. 
 

 

L’Unione Europea (4 ore) 

La cittadinanza europea. 

Le Istituzioni dell’Europa Comunitaria. 

Le Istituzioni europee. 

Cenni di diritto comunitario. 

Il Volontariato nel settore culturale. Le esperienze europee. Il “Manifesto per il 

volontariato d’Europa”. 

 

La Regione  (5 ore) 

Lo sviluppo del concetto storico di autonomia nell’ambito del principio di unità 

nazionale. 

Elementi costitutivi della Regione. 

La riforma del Titolo V della Costituzione 

L’ autonomia della Regione. 

La potestà legislativa, statuaria e regolamentare.  

Gli Organi della Regione. 

Gli istituti di partecipazione popolare. 

Il funzionamento della Regione. 

Il rapporto tra la Regione e gli altri Enti Locali. 

Le Funzioni regionali  con particolare riferimento a quelle attinenti al lavoro, alla 

formazione ed alle tematiche giovanili. 

Le politiche formative e giovanili della Regione Lazio. 

 

L’ordinamento e la tutela per le pari opportunità (3 ore) 

La Direttiva n. 54 del 2006 del Parlamento Europeo relativa al principio "delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

di impiego". 

Il decreto legislativo attuativo n. 5/2010. 

La parità di trattamento economico, nella mobilità verticale e nella carriera.  



I fattori discriminanti, i trattamenti di sfavore e la violazione  della dignità dei 

lavoratori.  

Gli organismi di parità. 
 

 

 

 

 

23) Eventuali collegamenti con il mondo del lavoro 

 

Gli operatori del servizio civile saranno inseriti nella banca dati per il reperimento personale a 

disposizione della cooperativa Arciconfraternita del Santissimo Trifone e della Cooperativa 

Brutto Anatroccolo.  

Attraverso l'espletamento delle attività previste, il volontario avrà modo comunque di 

rapportarsi  con tutti soggetti previsti dalla legge 328/00, tra questi il terzo settore. Ciò gli 

darà l’opportunità di   entrare in contatto con il terzo settore, gestore dei servizi municipali ai 

fini di ricadute occupazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


