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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 

      

ROMA CAPITALE 

 
 

2) Codice di accreditamento: 
   
 

3) Albo e classe di iscrizione:       

      
 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
 

4) Titolo del progetto: 
 

SPECIALMENTE NOI  PER VOI 

 
 
 
 
 
 
 

5) 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: 

I 

NZ 01772 

ALBO REGIONE LAZIO 
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Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale: 
 

   . 
Il Il contesto territoriale del Municipio  è suddiviso in cinque quartieri: Flaminio –  
   VIillaggio  Olimpico, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste, caratterizzati da una scarsa omogeneità  
   dal  punto di vista socio - economico - culturale. Nell’ambito di tale territorio, che  
   raccoglie generalmente appartamenti signorili, non mancano quartieri al cui interno si è sviluppata   
l’ edilizia popolare, soprattutto   tra il 1920 ed il 1936,  a cura dell’ ex  - INCIS. La consistente presenza  
c  di ceti popolari,  accanto a ceti di medio e di elevato livello sociale, è costituita prevalentemente a  
p persone anziane, spesso radicate nel quartiere da  alcune decine di anni.      

 
 

In questo Municipio, caratterizzato dalla presenza di barriere 
architettoniche, da un traffico intenso con mezzi pubblici di trasporto 
spesso inadeguati, recentemente anche modificati nel loro itinerario 
e nella loro denominazione numerica, la vita sociale della persona 
disabile, totalmente o parzialmente autosufficiente è messa in seria 
difficoltà.   Le difficoltà motorie instaurano un progressivo 
meccanismo di isolamento sociale in cui il soggetto fragile 
sperimenta la difficoltà a reperire informazioni sui servizi e, quindi, a 
fruire degli stessi. Forti difficoltà esistono per i parcheggi insufficienti 
a sostenere l’enorme peso egli abitanti e della vita sociale e 
commerciale della zona. Con le caratteristiche topografiche, 

altimetriche e con relativi punti di debolezza riferiti alla viabilità, inquinamento e parcheggio un grave 
punto di debolezza è rappresentato dalle barriere architettoniche presenti nel Municipio II. In modo 
particolare parzialmente applicata è la Legge Regionale n. 62 del 19.9.1974 in riferimento al 
superamento delle barriere architettoniche presenti ancor oggi con marciapiedi, scalinate, forti dislivelli 
etc che non permettono alcuna autosufficienza ai portatori di handicap.  
 Appaiono ancora insufficienti i semafori con segnalazioni acustiche per i soggetti con gravi difficoltà 
visive. Emerge con chiarezza che i punti di debolezza normali diventano gravissimi quando ad usufruire 
di spazi, zone, musei, marciapiedi sono soggetti con difficoltà fisiche e di movimento. Ancora più 
difficoltosi il percorso impervio (salite) e l’inesistenza di servizi igienici. Laddove esistono bagni 
predisposti non viene data importanza alla differenziazione dei sessi, la stessa simbologia utilizzata 
rappresenta e contempla una unica immagine. Il Servizio igienico pubblico rispetta la differenziazione 
sessuale solo per i cosiddetti normali.  
Il disagio sociale dei disabili si presenta come un fenomeno trasversale che colpisce tutte le classi sociali. 
Esso è dovuto essenzialmente alla presenza di patologie sanitarie, di difficoltà economiche ma , 
soprattutto, all’isolamento sociale e culturale.                                 

                            
 
 

Il  Municipio II, nel corso degli anni, ha avuto l’opportunità di sperimentare progetti dipartimentali 
aggiuntivi e integrativi Saish,  progetti di SERVIZIO CIVILE, interventi integrativi e sperimentali che hanno 
consentito un avvicinamento ad obiettivi non secondari a quelli dell’assistenza, che dovranno essere 
perseguiti per giungere ad una cultura dell’Handicap locale. Il sostegno pratico e psicologico al nucleo 
familiare, la promozione dell’autonomia personale ed il potenziamento delle risorse personali, la 
promozione della socializzazione e dell’inserimento nella comunità locale, una maggiore qualità di vita e 
un benessere collettivo. 
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Tale progetto ha costituito un punto di riferimento nella rete territoriale; ha 
promosso e continua nell’intento di favorire la vita di relazione ed alleviare il senso 
di solitudine dei nostri  cittadini, alcuni in attesa dell’attivazione di servizi domiciliari.  
 
Si è conclusa la  realizzazione del PROGETTO SERVIZIO CIVILE -                    
“ Specialmente noi Quattro: un anno di emozioni e di esperienza”.       
L’assegnazione di 4 volontari ha consentito  per il periodo dal 4 aprile 2011 – al 3 
aprile 2012 un servizio di sollievo ai cittadini con disagio sociale del II Municipio e 

alle loro famiglie.  
Possiamo differenziare gli interventi attuati  in 2 tipologie: 
 

 di tipo diretto rivolti a 21 utenze; attività di sollievo, ricreative, culturali, di compagnia, di disbrigo 
pratiche, di assistenza domiciliare leggera (i volontari sono un valore aggiunto e non sostitutivi 
degli operatori domiciliari) 

 di tipo indiretto effettuato prevalentemente con attività di disbrigo pratiche per favorire la qualità di 
vita del disabile e del relativo nucleo familiare. Questo tipo di intervento ha realizzato  un servizio 
ad ampio spettro a favore di 100 unità. 

Questi interventi ordinari, straordinari, integrativi e sperimentali hanno consentito un avvicinamento ad 
obiettivi non secondari a quelli dell’assistenza, che dovranno essere perseguiti per giungere ad una 
cultura dell’Handicap locale: il sostegno pratico e psicologico al nucleo familiare, la promozione 
dell’autonomia personale ed il potenziamento delle risorse personali, la promozione della socializzazione 
e dell’inserimento nella comunità locale, una maggiore qualità di vita e un benessere collettivo. 
 

1. PROGETTO SERVIZIO CIVILE  - Prima annualità 
A fronte di una progettualità 2004  congiunta nell’ambito cittadino con il V Dipartimento, per tutto l’anno 
2006 è stata  affidata 1 volontaria   
La sperimentazione del  progetto ha  consentito complessivamente  un encomiabile servizio 
aggiuntivo ma non sostitutivo dell’assistenza domiciliare, e precisamente: 

 Sollievo a 15 nuclei familiari con cittadini  disabili   

 Supporto all’interno di un laboratorio musicale nell’ambito di un Centro Diurno a 
favore di 10 disabili adulti . 

L’operato dei volontari del Servizio Civile, coordinato dall’ OLP è stata un’opportunità ad alta valenza  
sociale a favore di cittadini in stato di disagio sociale, di emarginazione.  
Tale  progetto   ha costituito un punto di riferimento nella rete territoriale; ha promosso la vita di  
relazione ed alleviato il senso di solitudine dei nostri cittadini, alcuni in attesa dell’attivazione di  
servizi domiciliari 

2. PROGETTO SERVIZIO CIVILE  -  “Specialmente Noi ” 
Dal mese di dicembre 2006  per 12 mesi è stata offerta un’opportunità preziosa a 30 nuclei familiari con 
disabilità, grazie all’operato di 4 volontarie sino al mese di  giugno 2007  

3. PROGETTO SERVIZIO CIVILE  -  “ Specialmente noi due” 
Dal mese di febbraio 2008  per 12 mesi attraverso il servizio civile  di 3 volontari. Si è rivelato  
un’opportunità preziosa per 30 nuclei familiari con disabilità 

4.   PROGETTO SERVIZIO CIVILE  -  “ Specialmente noi TRE”  Da gennaio 2009 a gennaio 2010  
il Servizio Sociale Professionale ha realizzato 

 il  progetto  “SPECIALMENTE NOI  3” : un anno di emozioni e di esperienza ha consentito di 
raggiungere l’obiettivo di  alleviare le incombenze della quotidianità dei nuclei familiari in presenza di un 
disabile. Un servizio reso con assiduità a 20 disabili e a rotazione per il disbrigo pratiche rivolto a 100 
disabili. L’esperienza è stata svolta da tre volontari                                   
. 
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DESTINATARI DEL PROGETTO: 

 Disabili ADULTI in carico al Settore Handicap del II Municipio e alla ASL RM/A II Distretto( U.O. 
Settore Handicap Adulti)  residenti nel Municipio II parzialmente autosufficienti e/o ai limiti della 
parziale autonomia, o totalmente non autosufficienti in maniera stabile o temporanea, che hanno 
già presentato domanda per il servizio di assistenza domiciliare e che, al momento, si trovano in 
lista di attesa. 

 Utenti che necessitano di attività di sollievo, ricreative, culturali, di compagnia,     di disbrigo 
pratiche, di assistenza domiciliare leggera  

 disabili privi di rete familiare e con problemi di salute che non riescono ad accedere ai servizi 
perché non sono in grado di far pervenire le loro richieste e di svolgere pratiche burocratiche 
necessarie per l’attivazione del servizio/prestazione; 

 adulti privi di rete familiare, con evidenti difficoltà, per i quali manca ancora una chiara diagnosi 
sanitaria,  che “vagano” da un servizio all’altro senza riuscire ad essere presi in carico perché non 
è facile individuare il servizio di competenza; 

 adulti privi di rete familiare con diagnosi sanitarie ben definite,  che hanno bisogno di un supporto 
per accedere  ai servizi sociosanitari di riferimento; 

 nuclei familiari   multiproblematici con necessità di supporti a volte anche molto concreti  alla 
genitorialità; 

Questi interventi ordinari, straordinari, integrativi e sperimentali consentiranno un avvicinamento ad 
obiettivi non secondari a quelli dell’assistenza, che dovranno essere perseguiti per giungere ad una 
cultura dell’Handicap locale: il sostegno pratico e psicologico al nucleo familiare, la promozione 
dell’autonomia personale ed il potenziamento delle risorse personali, la promozione della socializzazione 
e dell’inserimento nella comunità locale, una maggiore qualità di vita e un benessere collettivo. 
 

BENEFICIARI  DEL PROGETTO 
 i nuclei familiari sollevati da alcune incombenze quotidiane (disbrigo pratiche relative il parente 

disabile) 
 i servizi socio-sanitari,  i  soggetti del volontariato,  associazionismo e cooperativismo, ecc. che, in 

quanto luoghi di prossimità, che condividono con i servizi territoriali Municipio e Asl  il lavoro in rete 
per la promozione dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona disabili;  

 
Risultati attesi ( in un anno ) 
Un obiettivo essenziale individuato dalla legge 328/2000 è quello di garantire i Servizi domiciliari e gli 
interventi di sollievo   Questa area di intervento  trova conferma  nella realizzazione di questo progetto 
al fine di un : 

 Opportunità di sollievo ai familiari presenti; 
 Mantenimento della persona  disabile presso il proprio domicilio; 
 Soddisfacimento graduale delle richieste di assistenza domiciliare ; 
 Supporto interno al settore. 
     

Pertanto,si prevede attraverso la collaborazione dei 4 volontari del servizio civile di offrire un 
valore aggiunto al processo di autonomia, di integrazione sociale  e di crescita relazionale a favore 
di un ampio bacino di utenza adulta (170 soggetti  con disabilità), in carico dal Settore Disabilità dell’Area 
Sociale Professionale del Municipio II , con particolare attenzione verso coloro che sono in attesa 
dell’attivazione saish definitiva   
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6)  Obiettivi del progetto: 

 
Obiettivi  generali : 
La presenza di un operatore di servizio civile-volontario-compagno adulto, attraverso  
le prestazioni di assistenza leggera, concorrerà (insieme ad altri servizi socio-sanitari) a: 
 Sostenere il nucleo familiare; 
 Mantenere  l’utente presso il proprio domicilio ed assicurare sollievo ai familiari  
che si prendono cura dei disabili  
 Favorire varie forme di autonomia, prevenendo il decadimento  
psico-fisico e stimolando  il recupero di capacità residue; 
 Evitare l’istituzionalizzazione ; 
 Costituire un punto di riferimento nella rete socio-sanitaria; 
 Offrire ai disabili adulti opportunità di autonomia e di integrazione sociale,  
 attraverso forme  
attive di esperienze di tirocini occupazionali formativi, superando le pure  
forme assistenziali; 
 Favorire la socializzazione , la vita di relazione ed alleviare il senso di solitudine.  

 
Obiettivi  specifici  : 
 Attuare un intervento  mirato teso alla promozione di  una maggiore qualità di  
vita per la persona disabile e dell’eventuale nucleo familiare, per favorire un 
 Ben-essere collettivo, alleviando  i carichi quotidiani e, soprattutto,   
sostenere l’autosufficienza e il conseguimento del grado 
massimo di autonomia   personale e di socializzazione, per  far  sentire  
meno sola la persona ed ancora utile la sua presenza  nella  società; 
Si precisa che i volontari del servizio di civile costituiranno una risorsa aggiuntiva necessaria per: 

 Coadiuvare e rafforzare  gli intenti progettuali in via di realizzazione per i  
cittadini  disabili del  Municipio ; 
 coadiuvare e consolidare gli intenti progettuali per i soggetti disabili in attesa 
 del servizi  per l’autonomia e   l’integrazione sociale  e tale intento  
progettuale  consentirà di favorire il superamento dell’isolamento sociale e,  come  
già indicato,   di valorizzare le stesse come     risorsa   per la  comunità; 
 Supportare il nucleo familiare ( quando è esistente ) prevenendo , con interventi 
di assistenza domiciliare leggera,  l’istituzionalizzazione  e facilitando il  
mantenimento del soggetto con disabilità nel proprio nucleo familiare; 
 Consentire al disabile esperienze  diversificate, di tipo  formativo  e   
occupazionali potenziando eventuali capacità lavorative, al fine di  
raggiungere l’autonomia in un contesto sociale e lavorativo,  (come peraltro 
 già contemplato  dalla legge 68/99. Al fine di attivare una sperimentazione  
 formativa presso la fattoria Sociale della Cooperativa   Orto Magico, il volontario di servizio civile in 
qualità di compagno adulto supporterà  un percorso propedeutico al mondo 
dell’occupazione/formazione  accompagnando tutti i giorni feriali un  
disabile adulto ad attività all’aria aperta per esperienze da  giardiniere/vivaista 
 Offrire l’opportunità al disabile di sperimentare la gioia e la difficoltà di gestire  
spazi e tempi propri e abilità,favorendo al tempo stesso l’acquisizione della 
autonomia (l.104/92 art.9, L.328/2000, l.21 maggio 1998,n162); 
 Favorire una visione positiva della persona diversamente abile. 
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7) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Diagramma di Gantt 

             

Azioni 
I 

mese 
II 

mese 
III 

mese 
IV 

mese 
V 

mese 
VI 

mese 
VII 

mese 
VIII 

mese 
IX 

mese 
X 

mese 
XI 

mese 
XII 

mese 

Presentazione del contesto 
territoriale, conoscenza 
reciproca, consapevolezza del   
territorio , familiarizzazione  dei 
servizi sociali,. (primo mese)             

Osservazione del funzionamento 
della struttura e delle attività 
quotidiane che in essa si svolgono 
(primo mese)                         

Attività di informazione socio-
culturale (secondo mese)                         

Attività didattiche e formative 
saranno offerte a partire dal 2 
mese e saranno presentine 
costanti in tutto il percorso 
esperienziale di servizio civile             

Attività che facilitino la 
quotidianità all’utente in 
difficoltà, es.il disbrigo pratiche 
burocratiche, il pagamento delle 
bollette, la spesa(Dal 3 mese al 
12 mese).                         

Partecipazione a percorsi 
didattici costanti in tutto il 
percorso esperenziale.di 
servizio civile coadiuvato  
dall’OL P e condiviso in 
presenza di altri volontari (cfr 
attestato in allegato 
Consorzio Itaca,Mille e una 
notte, Coop.Sociale orto 
magico) 

Attività di feed-back dei volontari 
in ogni momento del processo 
formativo-esperenziale(durata: 
12 mesi). 

                        

 

            

Elaborazione di un report giornaliero 
da parte dei volontari dal quale 
emergeranno le esperienze di vita 
raccontate dagli anziani ospiti e 
quanto osservato ed appreso dai 
giovani                         

Attività che facilitino la 
quotidianità all’utente in 
difficoltà, es.il disbrigo pratiche 
burocratiche, il pagamento delle 
bollette, la spesa(Dal 3 mese al             
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12 mese). 

Partecipazione alle attività di 
Laboratorio  in sinergia con le 
Associazioni di Volontariato attive 
nella struttura (dal 3 al 10 mese)                         

Organizzazione di attività socio- 
ricreative all'interno della struttura  

                        

Attività che favoriscano il 
contesto relazionale alle 
persone con disabilità, 
soprattutto a quelle che si 
trovano in condizioni di 
isolamento, e con insufficienti 

opportunità progettualità di 
autonomia e integrazione 
sociale,(Dal  3mese al 12mese).             

Attività di accompagno 
dell’utente a  mostre, concerti, 
cinema, teatri, e tutti gli eventi 
cittadini presenti nel territorio 
capitolino. 
(Dal 3 mese al 12 mese). 

            

Attività di supporto  interno al 
settore, concernenti  le attività di 
gestione dei dati informatici 
relativa alla documentazione 
sulle persone con Disabilità. 
(Dal 3 mese al 12 mese). 

 

           

Affiancamento dei giovani agli utenti 
per  un supporto  utilizzo del 
computer  

                       

Feed-back  e report finali  sulle 
situazioni fronteggiate nel corso dei 
mesi di servizio civile 

                        

 
Attività che facilitino i rapporti 
dell’utente con strutture ed Enti 
(ASL,INPS,Sportelli e 
Segratariato Sociale del 
Municipio…ecc) e con il medico 
curante 
(Dal 1 mese per richieste 
pervenute da parte di utenti con 
disabilità motorie  e 
successivamente anche per 
altre disabilità ) 

                        

Incontri periodici di supervisione e 
monitoraggio (previsto per tutto 
l’arco dell’anno             
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle 
attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la 
loro attinenza con le predette attività 

 
Sarà  necessario prevedere nell’ambito del personale del Municipio: 

 Un responsabile tecnico (Operatore Locale di Progetto) con funzioni di 
coordinamento, di raccordo del gruppo dei volontari affidati 

 Un referente amministrativo per l’espletamento degli atti amministrativi 
relativi al volontario del servizio civile 

 
Mentre per le attività prettamente socializzanti strutturate all’esterno 
(gite,Centri Diurni,concerti e manifestazioni ricreative,culturali e sportive) 
sono previsti : 

 operatori di riferimento dell’Ente gestore affidatario dei progetti di 
intervento a favore del cittadino disabile 

 
 
Nell’ottica di un lavoro di rete  e integrato  (cfr allegati  e quanto indicato ai 
punti successivi n.24, 27,28,44,45,46) .si prevede: 

 operatori  U.O. Disabilità Adulti della ASL RM/A II Distretto coinvolti 
nella presa in carico e  progettazione SAISH. 

 Volontari dell’Associazione di genitori disabili “Harmonia” 

 Volontari degli Enti accreditati (Cooperative e Associazioni)  affidatari 
dei progetti realizzati nell’ambito del Piano Regolatore Sociale 

 Componenti attivi Consulta Handicap 

 Componenti attivi Consulta del Volontariato  (cfr successivo punto 

 Volontari  in rete del Consorzio Itaca   

 Volontari in rete con la Cooperativa Mille e una notte,la Coop. Sociale 
S.Saturnino,Consorzio Itaca, Cooperativa CNA, L’Orto Magico Società 
Cooperativa sociale e dell’ Istituto Universitario  PROGETTO UOMO  
di Vitorchiano (VT)  

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
    
  I 4 volontari del servizio civile richiesti saranno impegnati nel coadiuvare  
i progetti individuali di assistenza domiciliare   cosiddetta leggera, mirata a  
 dare sollievo alle persone disabili adulti ed a eventuali nuclei familiari di 
 riferimento , da realizzare nel territorio del  Municipio II . 
Si ribadisce che la figura dei quattro volontari del servizio civile non  
si configura come assistente domiciliare,   ma come figura aggiuntiva  
coadiuvante le attività di “intrattenimento”, di “sollievo alla famiglia”,  
di “facilitatore di rete”, “compagno adulto”, di “prolungamento delle 
 gambe del disabile” e di  “attive di attivatore di risorse”.  
Evidenziamo che il servizio civile non può esaurire le risposte per i  
complessi e molteplici bisogni delle persone, né può caratterizzarsi come 
 servizio autonomo e autosufficiente. Può e deve essere collaborativo per 
 sostenere l’efficacia dell’azione progettuale, operando in forma sincronica 
 e complementare ad essa.   
 Inoltre oltre tutte le attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione del progetto e per 
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la delicatezza del servizio reso nei nuclei familiari con disabilità,  saranno  
garantiti : 

 percorsi didattici costanti in tutto il percorso esperienziale di servizio civile. 

 Momenti di supporto sino al termine del progetto. 

 Opportunità di partecipare a titolo gratuito a convegni,seminari incontri  
           tematici sulla disabilità  
Le conoscenze verranno assicurate attraverso la docenza e la quotidianità  
operativa professionale dell’Olp.Saranno prese in esame i feed-back dei  
volontari in ogni momento del processo formativo-esperenziale dei 12 mesi  
di servizio civile  
A conclusione del servizio civile si creano le condizioni per un eventuale  
 inserimento  nel mondo del privato sociale nel settore dei servizi alla persona  cfr punti 
successivi punti  24,27,28,44,45 
 

  

 
 
 
8) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
9) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
10) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
11) Numero posti con solo vitto: 
 
12) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
13) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
14) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
Disponibilità alla flessibilità degli interventi domiciliari nelle sue articolazioni orarie su 
indicate ed all’impegno per eventuali pomeriggi e in  giornate festive per eventuali 
richieste urgenti e particolari ; 
 

  
 

22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Preferibilmente attestazioni formative affini alle tematiche psico - sociali  
Iscritti  in scienza della formazione, psicologia,pedagogia,scienza della 
comunicazione,scienze sociali; 
 
Uso del personal computer e dei mezzi informatici  per supportare  
l’attività di gestione dei dati informatici relativa alla documentazione del 
settore Disabilità; 
 

       Empatia e Flessibilità operativa nella relazione di “aiuto” 

4 

0 

4 

0 

30 

5 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

 

Elenco Associazioni che afferiscono alla Consulta per i Problemi dei Cittadini 

Disabili del Municipio II: 
COOPERATIVA SOCIALE “AGRIFOGLIO” 

ASS.NE DISABILI “ALTOVOLTAGGIO ONLUS” 

ASS.NE VOLONTARI “ALBERTO PARISI2 

ASS.NE PER L’ASSISTENZA PSICHIATRICA “ARAPQ” 

ASS.NE DISABILI CENTRO SOCIALE “CARLO GAVAZZO” 

ASS.NE DISABILI “CASALO’ ONLUS” 

COOPERATIVA SOCIALE “C.N.A.” 

ASS.NE DISABILI “COMITATO AURORA ONLUS” 

ASS.NE DISABILI “DACIAMIRRO’ ONLUS” 

ASS.NE DISABILI “DISABILI VISIVI” 

COOPERATIVA SOCIALE “EUROPA” 

SEZ.ROMA “FIADDA” 

ASS.NE DISABILI “GRUPPO ASPENGER ONLUS” 

ASS.NE VOLONTARI “GUEST HOUSE” 

ASS.NE DISABILI “HARMONIA ONLUS” 

ASS.NE DISABILI “IL FARO ONLUS” 

ASS.NE VOLONTARI PER L’HANDICAP “IL MARSUPIO” 

ASS.NE DISABILI “IL TAMBURO ONLUS” 

ASS.NE DISABILI “INSIEME CON TE ONLUS” 

ASS.NE DISABILI “PERLHA” 

ASS.NE DISABILI “UN PASSO AVANTI” 

ASS.NE ITALIANA “SINDROME X FRAGILE ONLUS” 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

25) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 

Convenzione stipulata e siglata dal Responsabile del Servizio Civile Nazionale 

RomaCapitale  e il Preside dell’Università IPU-Istituto di Scienze 

Psicopedagogiche e Sociali di Vitorchiano  (VT) e il Consorzio Itaca. 

 

 

 

      

 

 



 

11 

 

26) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 

Roma Capitale ha attivato un protocollo di intesa con l’USR (Ufficio 

Scolastico Regionale) attraverso i suoi Centri Territoriali Permanenti  

ENTE TERZO  per il riconoscimento e la certificazione delle competenze 

acquisite dai volontari durante l’anno di servizio civile (allegato in copia al 

presente progetto).L’accordo originale è allegato all’istanza di presentazione 

dei progetti. 

Tale protocollo nel quadro del nuovo scenario che caratterizza il settore 

della certificazione delle competenze a seguito del varo della riforma del 

mercato del Lavoro, prevede un piano di collaborazione nell’ambito del 

sistema EDA tra: 

 il Dipartimento Attività Economiche e Produttive Formazione e Lavoro - 

Ufficio Educazione degli Adulti,  

 il Dipartimento Risorse Umane – Ufficio Servizio Civile  

 l’USR per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio III - Coordinamento dei 

Centri Territoriali Permanenti del Lazio volto a garantire, ai volontari che 

completeranno i progetti di Servizio Civile presso le strutture di Roma 

Capitale, una certificazione/attestazione delle competenze acquisite . 
   Il percorso che porterà al riconoscimento delle competenze si sostanzia in tre fasi: 

 

1) una fase di monitoraggio relativo al percorso svolto dai volontari 

nell’ambito dello svolgersi dei progetti di servizio civile; 

 

2) una fase in cui far emergere ed esplicitare le competenze tramite gli 

strumenti che di volta in volta verranno ritenuti adeguati; 

 

3) una fase conclusiva in cui certificare le competenze acquisite dai volontari. 

 

Il Dipartimento Risorse Umane tramite l’Ufficio Servizio Civile si 

impegna a mettere a disposizione del Centro Territoriale Permanente tutte le 

informazioni relative ai progetti di Servizio Civile ed al loro effettivo 

svolgersi necessarie per consentire la certificazione/attestazione delle 

competenze acquisite dai volontari da parte del Centro Territoriale 

Permanente in qualità di ente terzo. 

Si impegna altresì a garantire l’organizzazione degli incontri necessari per 

portare a compimento il percorso di riconoscimento delle competenze 

favorendo il confronto con gli O.L.P. Operatori Locali di Progetto 

responsabili dei diversi e specifici progetti che si svolgeranno nell’ambito di 

Roma Capitale; 

 

I Centri Territoriali Permanenti, in quanto soggetti formatori pubblici 

terzi, si impegnano a garantire ai volontari che svolgeranno il Servizio 

Civile nell’ambito di Roma Capitale la certificazione/attestazione delle 

competenze acquisite, per far questo si definiranno strumenti e modelli 

anche in modo condiviso con le strutture ove sono impegnati i volontari e gli 

O.L.P. , nell’ottica di consolidare nei territori reti che operino nei sistemi di 

formazione formale ed informale; 
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I Comitati Locali EDA di Roma potranno avviare e sostenere tale percorso 

oltre a mantenere un ruolo di costante riferimento rispetto alle intese locali 

avvalendosi del contributo delle rappresentanze agli stessi Comitati che al 

loro interno vedono soggetti appartenenti ai settori dell’istruzione, della 

formazione e dell’orientamento, parti sociali, comunità straniere, 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali; 

 

Il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro 

tramite l’Ufficio Educazione degli Adulti si impegna a seguire il percorso di 

riconoscimento delle competenze raccogliendo e sistematizzando gli 

eventuali strumenti di lavoro che verranno utilizzati ed implementati. 

Il presente Protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione e si intenderà, poi, automaticamente e tacitamente rinnovato, 

salvo esplicita comunicazione di recesso e risoluzione. 

Inoltre le competenze acquisite dai  4 volontari che parteciperanno alla 

realizzazione del progetto “Specialmente noi per VOI”, saranno certificate, come 

risulta dall’accordo per il riconoscimento conoscenze acquisite dai volontari 

 (in allegato  n.3,n.4, n..5,,n.8,n.9,,n11,),attestati rilasciati dalla Asl territoriale,dalla 

Coop.Cna, Coop.SanSaturnino, Ente Orto Magico, 

Consorzio Itaca, dalla Coop. Mille e una notte.                                                                                                   

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

27) Contenuti della formazione:   

 

1. L’identità del gruppo  in formazione; 

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

affinità e differenze tra le due realtà; 

3. Il dovere di difesa della Patria; 

4. La difesa civile non armata e non violenta; 

5. La protezione civile; 

6. La solidarietà e le forme di cittadinanza; 

7. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 

8. La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

9. Diritti e doveri del volontariato del servizio civile; 

10. Presentazione dell’Ente; 

11. Il metodo della progettazione nel lavoro degli Enti. 

12. La comunicazione istituzionale 

 

28) Durata:  

 

50 ore 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

29) Contenuti della formazione:   

      
Il programma  formativo prevede  i seguenti  contenuti: 

Modulo A   

Organizzazione dei Servizi Sociali 

 Struttura e organizzazione del Municipio 

 Conoscenza del Settore Disabilità dell’Area Sociale Professionale del II 

Municipio e specifiche competenze 

Modulo B  
 Evoluzione storica culturale ed istituzionale:dalla costituzione agli anni ‘90 

 La legge 328/00 

 La normativa di settore l.104/92 e l.162/98 

Modulo C 

 Disabilità e bisogno assistenziale 

 Autonomia, socializzazione 

 Abilitazione/Riabilitazione (funzionale e sociale) 

 Famiglia,Scuola,Lavoro. 

 Assistenza domiciliare. Laboratori per l’autonomia./Club 

socializzanti/.Laboratori Teatrali 

Modulo D 

 La disabilità e le condizioni per il BEN-Essere e una buona qualità della vita 

 La relazione di aiuto e interventi di sollievo al nucleo familiare. L’intervento 

personalizzato 

 Specificità delle competenze relative ai diversi servizi alla persona, con 

particolare riguardo al Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della 

persona : Assistenza domiciliare SAISH. 

Modulo E 

 Fasi procedurali dei Servizi alla persona nell’ottica trasversale : strategie e 

tipologie di intervento 

 I progetti di servizio civile del II Municipio del  Comune di Roma; 

 Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 Progetti e interventi previsti dalla legge 328/00 rappresentativi del Servizio 

Sociale Professionale: 

Progettualità in atto nel II Municipio a favore dei disabili 

Progettualità TRASVERSALI in atto nel II Municipio a favore di soggetti  

residenti nel Municipio 

        Modullo F          

 Il lavoro di rete 

 L’integrazione socio-sanitaria come risorsa metodologica e la legge 

328/2000 

 La community cure 

 Il volontario del servizio Civile facilitatore di rete sociale 

 Il volontario del servizio civile figura aggiuntiva e non sostitutiva nella 

“relazione di aiuto” 

 

I momenti didattici ed esperenziali saranno offerti, argomentati  e suddivisi per 

motivi didattici ma saranno  presenti e  costanti in tutto il percorso esperienzale  

di servizio civile 
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Le conoscenze  saranno offerte  attraverso la  docenza effettuata, la quotidianità 

professionale. Sono state  prese in esame i feed-back dei volontari in ogni momento 

del processo formativo-esperenziale 

 

30) Durata:  

      

80 ore  

 

 

 

 

 

 

Sezione Regione Lazio - Criteri per l’assegnazione dei 20 punti aggiuntivi 

Regionali 

 
31) Valorizzazione dell’esperienza di volontariato 

 

 

Durante il periodo di sevizio civile sarà possibile collaborare attivamente nei percorsi di 

cittadinanza attiva  realizzati sul territorio :per es.  i volontari del progetto di servizio civile 

che realizzano il progetto a favore dei disabili del II Municipio avranno l’opportunità di 

essere in rete con i tirocinanti del progetto Pica impegnati con gli anziani del territorio. 

I volontari del servizio civile entreranno in contatto anche con i volontari della Consulta per 

i disabili, con  volontari  Cooperativa CNA, Cooperativa SanSaturnino, Orto Magico già in 

rete con il servizio sociale del Municipio II.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

32) Valorizzazione del percorso formativo 

 

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 di Docenti qualificati dell’Ente Roma Capitale. 

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. 
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Il Dipartimento Risorse Umane ha all’interno una Direzione dedicata alla tutela della salute 

nei posti di lavoro denominata Organizzazione – Sistema di valutazione – Sicurezza sul 

lavoro e Privacy che ha tra i fini istituzionali la tutela del dipendente nei posti di lavoro 

attraverso il sistema di prevenzione protezione organizzato in una direzione di coordinamento 

ed indirizzo centrale e una rete di Servizi di Prevenzione e Protezione composta da 58 Datori 

di lavoro e 78 RSPP formati e certificati per svolgere la funzione e per diffondere una cultura 

della salute organizzativa. I RSPP sono abilitati a svolgere l’informazione/formazione 

dedicata alla sicurezza così come ribadita nel Dlgs 81/08 artt. 32/36/37 e nell’Accordo Stato 

Regione del 21/12/2011 che individua i soggetti accreditati per svolgere attività di docenza in 

materia. 

Pertanto il Dipartimento ha le competenze e le risorse professionali per fornire adeguata 

preparazione ai volontari in servizio civile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La necessità di dare anche una formazione sui rischi legati all’ambiente di lavoro e alle 

mansioni svolte, riveste sempre più, un  ruolo importante nella crescita professionale del 

ragazzo chiamato ad essere soggetto attivo e consapevole per ridurre i rischi da lavoro. 

 

  

 

 

La formazione integrativa sarà così articolata: 

 

20 ore  - standard formativo per l’applicazione del D. Lgs. N.81/08 

12 ore – L’Unione Europea, la Regione, l’Ordinamento e la tutela per le pari opportunità 

 

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

 

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 

 

Modalità didattiche 

- lezioni frontali 
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Certificazione 

Al termine degli interventi sarà rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta 

formazione 

 

 

Articolazione dell’intervento formativo 

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  

 

ULTERIORE FORMAZIONE INTEGRATIVA 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

33) Eventuali collegamenti con il mondo del lavoro 

Cfr allegato n.12 e 13 

 

I Volontari del servizio civile saranno inseriti nella banca dati  per il reperimento personale a 

disposizione della Cooperativa Mille e una notte, Consorzio Itaca Attraverso l’espletamento 

delle attività previste, il volontario avrà modo di rapportarsi con tutti i soggetti previsti dalla 

legge 328/00, tra questi il Terzo Settore. 

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

ai fini di ricadute occupazionali 

Ogni volontario, a fine esperienza progettuale se  interessato  potrà presentare il curriculum 

per opportunità lavorative, o formative di stage o tirocinio a tutti gli Enti Accreditati con il II 

Municipio per il servizio alla persona dell’Area Disabile,Anziani,Minore cfr allegato n.10 

 

L’esperienza di servizio civile nel Municipio offre varie opportunità: 

 una conoscenza e  una panoramica formativa ed esperenziale delle Cooperative ed 

Associazioni operanti  nel territorio. 

Pertanto si creano opportunità reciproche di selezione lavorativa ,che coadiuvano un 

orientamento occupazionale e in alcuni casi sfociano in possibilità di contratti a progetto.  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

     
   


