
 

 

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: 
 

VIAGGIO INTERGENERAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

NZ 01772 

ALBO REGIONE LAZIO 



 

 

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: 

 

 

 La struttura residenziale “Casa Vittoria” offre un servizio di natura socio 

assistenziale con la finalità di favorire il superamento delle difficoltà di carattere 

socio-economiche degli anziani, prevenendo in modo idoneo l’abbandono e 

riducendo l’emarginazione sociale attraverso la realizzazione di interventi e 

assistenza integrata con la realtà del tessuto sociale cittadino. 

In questo contesto “Casa Vittoria” rappresenta un anello di congiunzione tra le 

strutture di prima accoglienza rivolte agli adulti e le case di riposo rivolte ai “grandi” 

anziani. La struttura è quindi destinata al “giovane” anziano che necessita di un 

contesto che permetta l’assistenza in una fase di progettualità intermedia e di ri-

significazione del percorso personale ed individuale. 

Il servizio è inserito all’interno di un’ampia rete di servizi per l’integrazione dell’ 

“Anziano” nel contesto socio ambientale, in stretto raccordo con le altre strutture 

sociali e sanitarie del territorio (Centri Diurni, Centri Anziani, Cad, Centri di Salute 

Mentale , Patronati, etc.). 

Attraverso la personalizzazione dei servizi in favore dell’Ospite, con la 

collaborazione dello stesso e dei familiari (ove esistenti), si cerca di alleviare i disagi 

e lo stato di solitudine, offrendo l’opportunità agli ospiti di trascorrere la loro vita   

in modo autonomo e sicuro. 

Per ogni Ospite si studia ed elabora un progetto individuale, finalizzato al recupero e 

al mantenimento psicofisico ottimale della persona, che viene condiviso con la stessa 

persona anziana e, ove necessario e/o possibile, con i suoi familiari.  

In collaborazione con i Servizi Sociali “invianti”, si effettuano periodici incontri atti 

a monitorare e progettare idonei interventi,necessari per una buona permanenza 

dell’Ospite presso la struttura. 

 

La struttura “Casa Vittoria” offre una molteplicità di servizi così da rappresentare un 

“fiore all’occhiello” per l’Amministrazione Comunale.  

Tra i servizi  esercitati dalla struttura abbiamo: 

 L’assistenza domiciliare (servizio 24 ore su 24, garantisce un’assistenza 

personalizzata che intende incontrare al meglio i bisogni dell’Ospite) 

 Le attività di animazione (le varie attività culturali e ricreative, si concretizzano 

in risposte che creano momenti comuni di coinvolgimento e valorizzazione 

dell’Ospite e delle sue capacità, stimolando il rapporto tra Ospiti ed operatori) 

 Il sostegno psicologico  

 Il sostegno sociale 

 Il servizio di ristorazione 

 Il servizio di lavanderia 

 Il barbiere/parrucchiere 

 L’aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane secondo le specifiche 

necessità 

 L’assistenza infermieristica  

 L’attività ricreative, culturali, ludiche e motorie 

 La possibilità di esercizio del culto cattolico in sede. 

 

In considerazione del fenomeno crescente delle persone anziane in particolare stato 



 

 

di disagio psicosociale, il servizio intende rispondere ai bisogni degli anziani  

attraverso percorsi tesi al recupero dell’autonomia e all’integrazione sociale. 

Attualmente la struttura ospita 37 anziani con età media di 68 anni (DESTINATARI 

DEL PROGETTO).  

Tab. 1 

 

 

 

 

 

 

 

All’ interno di un’unica realtà convivono diverse fasce di età, e circa la metà presenta 

un disagio di tipo psichico per il quale è stata collegata ai Servizi sanitari territoriali. 

Tab. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le problematiche, presentate dagli ospiti accolti in struttura, spesso appaiono 

concatenate tra loro: sovente legate alla solitudine e a una condizione di isolamento 

socio-familiare oppure ad un’estrema situazione di disagio economico cui si 

sommano la mancanza di legami sociali significativi e di risorse psicologiche e 

progettuali proprie. Il servizio opera cercando di prevenire il cronicizzarsi di tali 

situazioni. 

A tale scopo all’interno della struttura operano le Associazioni di Volontariato 

“Antica Sartoria Solidale” e “Simeone e Anna ONLUS”. La prima è impegnata nella 

valorizzazione e nella riscoperta degli antichi mestieri e arti (taglio e cucito, decoro, 

pittura, bigiotteria, etc.) e rivolge le proprie attività a tutti gli anziani residenti nella 

città che non svolgono attività lavorativa. 

L’Associazione “Simeone ed Anna ONLUS” opera invece per la promozione e lo 

sviluppo dell’assistenza geriatrica: prevede l’attuazione di un programma di 

riattivazione cognitiva e motoria attraverso attività di tipo ludico, ricreativo, 

occupazionale, cognitivo e di animazione al fine di mantenere e potenziare le 

capacità motorie e cognitive degli anziani. 

 

Da una ricerca interna effettuata a gennaio 2012 risulta che gli ospiti che partecipano 

attivamente alle attività ludico-ricreative e di animazione proposte sono il 35% circa. 

Gli ospiti che partecipano saltuariamente sono il 40 %. 

Gli ospiti che non partecipano sono il 25%. 

 

Tab. 3 

 

Condizione psichica

48%
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Il giovane anziano, ospite della struttura, vive un momento della propria vita 

caratterizzato dal cambiamento di status e viene accompagnato in un percorso di ri-

significazione della propria storia di vita e delle proprie competenze. Si realizza, 

quindi, una progettualità dinamica in cui la relazione rappresenta il fulcro per il 

raggiungimento ed il riconoscimento della propria persona. 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

37 anziani ospiti della struttura “Casa Vittoria”  

Età media: 68 anni circa 

 

BENIFICIARI DEL PROGETTO: 

Il presente progetto vuol gettare una base per instaurare un ponte intergenerazionale 

tra giovani e anziani ospiti della struttura favorendo una valorizzazione del vissuto e 

delle competenze dell’anziano come esperienza di vita per il giovane. 

 

La presenza dei giovani volontari porterà un elemento innovativo all’interno della 

comunità e verosimilmente stimolerà anche gli anziani ospiti  più reticenti (che 

tendono all’isolamento) a partecipare alle attività proposte. 

 

I bisogni di relazione, di socializzazione e di riconoscimento della propria persona, 

rilevati da una ricerca qualitativa negli anziani accolti in struttura  (tab. 4), possono 

difatti  essere soddisfatti attraverso lo scambio relazionale. Gli anziani, hanno 

bisogno di essere ascoltati e supportati nei molteplici aspetti della loro vita 

quotidiana, di poter raccontare le proprie storie di vita. 

Tab. 4 
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Gli stessi volontari delle associazioni no profit che operano a “Casa Vittoria” 

(Antica Sartoria Solidale e Anna e Simenone Onlus) beneficeranno del contributo e 

delle innovazioni che saranno introdotte. 

 

L’ente gestore della comunità “Casa Vittoria” avrà la possibilità di implementare  

iniziative volte a promuovere il benessere degli anziani della comunità che avranno 

come obiettivo l’apertura al territorio. 

 

Si auspica difatti che “Casa Vittoria” possa diventare un luogo di incontro per la 

cittadinanza, anche giovane,  dove attraverso la  promozione di attività culturali e 

ricreative, si possa sviluppare un maggiore senso di solidarietà e di coscienza civica.  

 

 

 

 

 

 

6) Obiettivi del progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO COMUNE: 

 

Promuovere lo scambio intergenerazionale tra gli anziani ospiti e i giovani volontari 

del servizio civile. 

  

  

 

RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 

- Miglioramento della qualità di vita degli anziani ospiti di “Casa Vittoria” 

- Promozione del mutuo aiuto degli ospiti della comunità 

- Integrazione sociale degli anziani attraverso il contatto con i volontari 

- Incremento del numero degli anziani coinvolti in attività socio-ricreative fino al 

raggiungimento della partecipazione dell’intera comunità ( 37 ospiti). 

- Messa in rete e lavoro sinergico tra le varie realtà di volontariato ed i giovani 

del servizio civile 

- Acquisizione da parte dei giovani volontari di conoscenze atte a sviluppare 

responsabilità sociale e civile 

- Acquisizione di conoscenze relative al funzionamento dei servizi socio-

assistenziali di Roma Capitale 

- Realizzazione di una raccolta di racconti delle esperienze maggiormente 

significative vissute dalle nuove e vecchie generazioni. In tal modo gli anziani 

ospiti potranno sentirsi ancora utili e competenti e i giovani si arricchiranno a 

livello culturale e personale 



 

 

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 

  

L’attuazione degli obiettivi previsti dal presente progetto prevedono una serie di attività  

programmabili in ordine temporale:  

 

Fase iniziale: osservazione e conoscenza del contesto storico, territoriale e sociale. 

 

- Incontro conoscitivo con i volontari per presentare la struttura “Casa Vittoria” 

con informazioni di base per intraprendere il Viaggio Intergenerazionale 

dall’assistenza alla valorizzazione della persona anziana e dell’evoluzione 

dell’offerta di Casa Vittoria. 

- Presentazione dei volontari e del progetto di servizio civile agli ospiti della 

struttura, al personale operante e agli altri volontari prevedendo l’organizzazione 

di un evento volto a facilitare il primo incontro. 

- Osservazione delle attività quotidiane che si svolgono presso la struttura 

- Raccolta e consultazione da parte dei volontari di materiale storico utile a 

reperire informazioni sulla struttura dalla sua nascita ad oggi (con il supporto 

dell’équipe). Ruolo attivo avranno anche gli anziani ospiti, che consentiranno ai 

giovani di integrare le loro ricerche attraverso la loro memoria storica e le 

conoscenze del servizio attuale, ai fini di un confronto tra passato e presente.  

- Supporto da parte del personale tecnico e dell’OLP nella comunicazione tra 

volontari e anziani al fine di favorire la relazione 

 
Fase intermedia: partecipazione e promozione delle attività . 

 

- Ascolto attivo da parte dei volontari alle storie degli anziani 

- Promozione e partecipazione alle attività della comunità: i giovani offriranno il loro 

supporto alle attività in atto che le associazioni di volontariato, che stabilmente 

operano presso la struttura, promuovono.  

All’interno della struttura ospiti e volontari svolgono attività sia a carattere socio-

ricreativo che finalizzate alla realizzazione di piccoli manufatti artigianali che 

vengono successivamente esposti in occasione di eventi (feste a tema e mercatini). 

Nell’ambito di tali attività i giovani contribuiranno con la loro creatività e con le 

loro idee innovative nelle fasi di ideazione e di realizzazione dei prodotti mentre gli 

anziani metteranno a disposizione le loro “antiche” conoscenze e abilità.  

La presenza dei volontari può rappresentare uno stimolo per gli ospiti che 

solitamente preferiscono non partecipare. 

 

 

  

 

 

 

Fase conclusiva: confronto tra conoscenze ed esperienze 

 

- Raccolta dei racconti degli anziani ospiti attraverso lo strumento dell’intervista 

narrativa. 



 

 

In particolare si porrà attenzione al racconto dell'esperienza di vita degli ospiti di 

“Casa Vittoria” da cui emergerà l'evoluzione del servizio da luogo di ricovero 

per poveri a centro di aggregazione, in cui viene dato valore alla persona e alle 

sue competenze grazie anche al contributo del volontariato. 
- Pubblicazione on line sul sito di Roma Capitale dei racconti di vita legati 

all’evoluzione dell’assistenza di Casa Vittoria da ricovero per disagiati a centro di 

aggregazione sociale e di superamento dell’emarginazione. 

L’elaborato verrà realizzato con un supporto informatico che prevederà 

l’affiancamento dei giovani agli anziani nell’utilizzo del computer. 

- Preparazione all’evento conclusivo nel quale sarà presentata la pubblicazione della 

raccolta dei racconti che avrà come obiettivo principale la condivisione tra anziani 

ospiti e giovani volontari di quanto elaborato con il contributo di tutti.   

 

 

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 

 

 

Durante lo svolgimento del progetto saranno impegnate le seguenti risorse: 

 Responsabile della struttura “Casa Vittoria” (dipendente comunale) 

Qualifica: Psicologa  

 Assistente Sociale (consulente tecnico) 

 Psicologo (consulente tecnico) 

 10 volontari “anziani” dell’ Antica Sartoria Solidale 

 1 volontario dell’Associazione Anna e Simone ONLUS 

 5 suore della congregazione Santa Antida Thouret che opera in convenzione con 

la struttura da circa ottanta anni 

 6 operatori socio assistenziali presenti nella struttura  a rotazione 24 ore su 24 in 

convenzione con Roma Capitale 

 2 dipendenti comunali che lavorano nella struttura da numerosi anni 

 

La Responsabile della struttura (OLP)  sarà impegnata costantemente durante l'intero 

progetto, tutti i giorni. 

In una prima fase sarà coinvolto il personale operante nella struttura (operatori 

sociosanitari, Suore, dipendenti comunali) presenti quotidianamente ed i consulenti 

tecnici (presenti 4 volte alla settimana). 

I consulenti tecnici supporteranno i volontari nella partecipazione alle attività di vita 

quotidiana nella comunità, favorendo l’ attenzione all'ascolto e alla relazione. 

Affiancheranno i volontari nella raccolta di storie degli anziani attraverso lo strumento 

dell’intervista narrativa. 

Le attività previste nella fase intermedia saranno realizzate con la collaborazione dei 

volontari delle Associazioni “Antica Sartoria Solidale” e “Simeone ed Anna ONLUS”  

già attive all’interno della struttura, oltre a tutto il personale operante nella struttura. 

La Fase conclusiva prevede la partecipazione di tutte le figure coinvolte nelle diverse 

fasi ed attività progettuali.  

 

 

 

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

 

I giovani giocheranno un ruolo attivo nell’arco dell’intero progetto.  



 

 

In relazione alle diverse fasi previste svolgeranno le seguenti attività: 

- Raccolta e consultazione di materiale informativo e storico sulla struttura e sul 

servizio sociale; 

- Report giornaliero in cui riportare quanto osservato e appreso (osservazione 

partecipata); 

- Partecipazione alle attività quotidiane degli ospiti con particolare attenzione 

all'ascolto e alla relazione; 

- Partecipazione ed organizzazione alle attività di socializzazione e di eventi; 

- Partecipazione realizzazione di creazioni artigianali; 

- Raccolta dei racconti di esperienze di vita degli ospiti; 

- Supporto agli anziani ospiti nell’utilizzo del computer per la realizzazione della 

raccolta dei racconti; 

- Sopralluoghi nei servizi sociali destinati agli anziani offerti da Roma Capitale e 

ad altre strutture socio-assistenziali 

- Partecipazioni ad incontri periodici per il monitoraggio delle attività e la 

supervisione del progetto, anche in collaborazione con gli altri volontari 

 

 

 

Gli obiettivi prefissati ( promuovere lo scambio intergenerazionale e obiettivo 1 e 2) 

vengono perseguiti in tutte le fasi del progetto attraverso le sopraindicate  azioni come 

riportato nel diagramma di Gantt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

Osservazione del 
funzionamento della 
struttura e delle attività 
quotidiane che in essa si 
svolgono                         

Prima conoscenza degli 
ospiti                         

Partecipazione alle attività 
di vita quotidiana degli 
anziani ospiti con particolare 
attenzione all'ascolto e alla 
relazione 

                        

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                         

Consultazione di materiale 
storico e informativo sulla 
struttura e sui servizi ad essi 
connessi                         

Raccolta dei racconti degli 
anziani ospiti 

                        

Ricostruzione della storia di 
Casa Vittoria (dalle origini 
ad oggi)                          

Partecipazione alle attività 
di Laboratorio in sinergia 
con le Associazioni di 
Volontariato attive nella 
struttura                         

Organizzazione di attività 
socio- ricreative all'interno 
della struttura                          

Affiancamento dei giovani 
agli anziani ospiti nell' 
utilizzo del computer per la 
realizzazione della raccolta 
dei racconti                         

Realizzazione di eventi 
finalizzati all'esposizione 
delle creazioni e degli 
elaborati prodotti                         

Sopralluogo presso i servizi 
sociali destinati agli anziani 
e le altre strutture socio- 
assistenziali                         

Incontri periodici di 
supervisione e monitoraggio 

                        

 

 



 

 

 

 

 

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: 

  

 

Eventuale disponibilità alla flessibilità degli orari 

4 

0 

4 

0 

30 
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15) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

E' preferibile che il volontario abbia: un diploma di scuola media superiore, 

precedenti esperienze nell'ambito del volontariato, competenze informatiche di base 

 
 

 

 

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

 
 

Associazione Anna e Simeone Onlus  

L’Associazione Simeone ed Anna Onlus opera per la promozione e lo sviluppo 

dell’assistenza geriatrica attraverso attività a carattere ludico-ricreativo, cognitivo, 

motorio e di animazione. All’interno del Progetto, i volontari dell’associazione 

forniranno la propria collaborazione attraverso la strutturazione e la condivisione di 

attività quali la creazione di piccoli manufatti artigianali da esporre al mercatino, la 

cura e l’ampliamento della Biblioteca interna alla struttura. Tali attività avranno il 

fine di sviluppare la condivisione di capacità e competenze ed il miglioramento della 

comunicazione e delle relazioni.  

 

Antica Sartoria Solidale 

L’ Antica Sartoria Solidale – Emporio dei tessuti solidale, è composta da un gruppo 

di circa 300 volontari over 55  che, attraverso l’arte del cucito, ricamo, lavoro a 

maglia e bricolage, dona il proprio tempo e le proprie capacità volontariamente per 

allestire dei mercatini il cui ricavato è interamente devoluto in beneficenza. 

La sede dell’Emporio è ubicato all’interno del complesso della comunità “Casa 

Vittoria”. 

I volontari dell’Antica Sartoria svolgeranno laboratori artigianali insieme agli ospiti 

di “Casa Vittoria” ed i volontari parteciperanno a queste attività avendo la possibilità 

di imparare “antichi” mestieri e di contribuire apportando creatività ed innovazione. 

 

Assist srl, 
Assist è una società che offre consulenza, assistenza tecnica e gestionale. 

La società metterà a disposizione professionisti del terzo settore che favoriranno la 

relazione tra gli anziani ospiti della struttura e i giovani volontari. Gli esperti del 

sociale, attraverso le loro competenze specifiche, sosterranno nelle diverse fasi del 

progetto i giovani volontari e favoriranno l’ascolto e l’incontro tra generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

17) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Il Corso di Laurea Interclasse in Servizio Sociale e Sociologia – Laurea in Servizio 

Sociale (Facoltà di Scienze della Formazione -Università degli Studi Roma Tre) 

potrà riconoscere crediti formativi universitari, come già  nelle precedenti annualità, 

qualora i volontari provenissero dal suddetto corso.      

 

  

18) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

Qualora fosse approvato il progetto  il Corso di Laurea Interclasse in Servizio 

Sociale e Sociologia – Laurea in Servizio Sociale (Facoltà di Scienze della 

Formazione -Università degli Studi Roma Tre) potrà  riconoscere il 10% (50 ore) del 

monte ore complessivo, come accordato nelle annualità passate. 

 

 

19) 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; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

 

 

20) 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 

 

 

 

21) Durata:  
 

50 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

22) Contenuti della formazione:   

      

1. L’evoluzione dell’assistenza dal dopoguerra ad oggi. 

( 6 ore) 

 Dalla Legge Crispi alla 328/00 

 Il ruolo dell’assistenza e le politiche sociali 

 Dall’assistenzialismo alla cittadinanza 

 Diritti e società del rischio 

 

2. Roma Capitale, il decentramento amministrativo ed i Servizi sociali  

 (6 ore) 

 Competenze e ruoli degli enti locali 

 La territorialità  

 I Servizi Sociali oggi 

 Il lavoro di rete 

 

3. I servizi rivolti alla Terza Età 



 

 

( 6 ore) 

 I Sistemi di aiuto  

 Tipologie di servizi  

 I Servizi per anziani a Roma 

 Servizi sociali e Servizi sanitari 

 

4. Ruolo del Terzo settore e delle reti informali 

(6 ore) 

 Il sistema di welfare contemporaneo e le risorse del Terzo Settore 

 Quadro normativo e programmatico 

 La programmazione e gestione dei servizi 

 Le Reti informali ed il rapporto con i servizi  

 

5. Casa Vittoria: da mendicicomio a centro di aggregazione 

(6 ore con intervento non formale dell’OLP) 

 La storia 

 Dall’isolamento al coinvolgimento  

 L’attività della nuova gestione 

 

6. Bisogni in cambiamento: gli scenari sociali 

( 6 ore) 

 L’evoluzione demografica a Roma 

 Sociologia della Terza Età 

 L’evoluzione dei servizi alla persona 

 Dinamiche e rapporti intergenerazionali 

 

7. La valorizzazione della Persona Anziana 

( 6 ore ) 

 La popolazione che invecchia  

 Invecchiamento e ambiente 

 Stabilità e cambiamento della personalità lungo il corso della vita 

 Invecchiamento di successo 

 

8. Gli Strumenti del lavoro sociale con gli anziani  

( 10 ore)   

 L’osservazione 

 La documentazione professionale  

 La relazione 

 Il metodo delle storie di vita    

 

9. Modulo dedicato alle visite ai servizi 

( 24 ore) 

 Casa di Riposo Capitolina “Roma 3” 

 Centro Diurno Alzheimer “Il Pioppo”  

 Residenza Sanitaria Assistenziale della ASL RMD III Distretto 

 Strutture di Pronta Accoglienza  

 

 

 

23) Durata:  



 

 

      

 

52 ore (7 giornate da 6 ore + 2 giornate da  5 ore) per le lezioni in didattica attiva 

24 ore (4 giornate da 6 ore) per visite a servizi 

4 ore per i test sui risultati della formazione 

Tot. 80 ore  

 

 

  

 

 

  

CARATTERISTICHE PROGETTO IN RELAZIONE ALLA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE RELATIVA AI 20 PUNTI AGGIUNTIVI 

 

 
24) Valorizzazione dell’esperienza di volontariato 

 

Parte fondante del presente progetto è basata sulla collaborazione e sul sull’interscambio tra 

le varie associazioni di volontariato (Associazione Anna e Simeone onlus e Antica Sartoria 

Solidale) che operano all’interno della struttura con i giovani volontari ( cfr partner nella 

documentazione allegata).  

 

25) 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. 

 

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 

 

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. 

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. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

26) Area di intervento del progetto 

 

ASSISTENZA 

 

 

27) Eventuali collegamenti con il mondo del lavoro 

 

La società Assist s.r.l. si rende disponibile a inserire nella propria banca dati i curricula dei 

Volontari che ne faranno richiesta.  

Il progetto, inoltre, consentirà ai giovani volontari di entrare in contatto con enti 

professionali ed altri organismi di volontario che operano nel settore sociale. 

 

 

 

 

  


