
 

 
 

 

 

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 
 
Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  
 
le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  10 -  VIAGGIO INTERGENERAZIONALE 3 

 

SETTORE e Area di Intervento:  Settore :ASSISTENZA  

Area :  Anziani 

Codifica: 01 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Viaggio Intergenerazionale 3” si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita 

delle persone anziane, residenti nella  Casa di Riposo Roma 1, attraverso lo scambio con i 

giovani volontari. 

 

All’interno della Casa di Riposo Capitolina sono presenti  una molteplicità di servizi al fine di 

venire incontro alle esigenze degli anziani e di offrire loro l’opportunità di trascorrere la loro 

vita  in modo autonomo e sicuro. 

L'anziano viene coinvolto in numerose attività socio-ricreative: 

motorie (tecniche di rilassamento, ginnastica dolce, ginnastica posturale), 

cognitive (palestra della memoria, giochi cognitivi e ludici, conversazione partecipata sia in 

gruppo sia individualmente) 

manuali (cucito, maglia, decoupage, cartapesta, bricolage) 

Ricreative e culturali (gite, feste a tema) 

interventi intergenerazionali (incontri con scuole dalla materna al liceo) 

Attività artistiche (musica, ballo, canto) 

 

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

contribuirà alla realizzazione di nuove attività, al potenziamento delle attività attualmente 

esistenti e all’incremento della partecipazione alle attività musicali al fine di rafforzare le 

capacità socio relazionali degli anziani ospiti ed il loro benessere psico fisico. 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Le attività dei volontari saranno orientate a migliorare lo spazio di vita degli ospiti della casa 

di riposo: i giovani volontari avranno il compito di riorganizzare e valorizzare gli spazi ed i 

tempi all’interno dei quali gli ospiti scandiscono le proprie giornate, tenendo in 

considerazione i bisogni degli anziani che emergeranno dagli scambi relazionali. 

Le attività principali saranno: 

- Partecipazione dei volontari alle attività socio-ricreative presenti nella Casa di Riposo ( 

cineforum, alfabetizzazione informatica, laboratorio di riciclo, attività di taglio e cucito, 

giochi di società con organizzazione di tornei, ecc.) .  

- Sostegno all’anziano nelle attività della vita quotidiana (aiuto nella spesa; 

accompagnamento nel disbrigo pratiche semplici, accompagnamento visite ai parenti, 

accompagnamento a visite mediche; visite in ospedale quando gli anziani sono ricoverati, 

ecc.) 

- Promozione di nuove attività ed eventi anche aperti al territorio circostante; 

- Supporto nell’organizzazione dei concerti, realizzati dall’Associazione Résonnance Italia, 

presso le case di riposo capitoline e presso la loro sede. In particolare si occuperanno 

dell’allestimento, dell’accoglienza e della raccolta delle emozioni degli anziani sul libro 

dedicato. 

- Nella fase conclusiva  i giovani saranno impegnati nella  raccolta di documentazione audio-

visiva sulle attività svolte e nella preparazione all’evento conclusivo nel quale sarà presentata 

la rassegna fotografica  che avrà come obiettivo principale la condivisione tra anziani ospiti e 

giovani volontari di quanto elaborato con il contributo di tutti i soggetti coinvolti.   

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Le attività nella casa di riposo si svolgono nell’arco dell’intera giornata, pertanto si richiede  

disponibilità alla flessibilità degli orari ed in occasioni speciali anche nei giorni festivi. 

Sono previste 30 ore settimanali su 6 giorni  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI  AI  CANDIDATI  PER  LA 

 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA  

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

nessuno 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

La sede principale dello svolgimento del Servizio Civile è la Casa di Riposo Roma 1,sita in 

Via Rocco Santoliquido 88 (La Giustiniana). 

Sono previste attività all’esterno. 

Sono disponibili 4 posti. 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Le competenze che il volontario potrà acquisire sono le seguenti: 

Ascoltare attivamente; Sviluppare Senso critico; Valutare e prendere decisioni; Analizzare 

sistemi; Gestire il tempo; Comprendere gli altri; Adattabilità; Selezionare strumenti; Mettere a 

punto obiettivi e strategie; Organizzare, pianificare e dare priorità al lavoro; Pensare in modo 

creativo; Pianificare il lavoro e le attività; Prendere decisioni e risolvere problemi; Assistere e 

prendersi cura di altri; Comunicare con superiori, colleghi o subordinati; Documentare, 

registrare informazioni; Stabilire e mantenere relazioni interpersonali. 

 



 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

FORMAZIONE GENERALE DI 48 ORE  

Macroaree: 

1 -  “Valori e identità del SCN” 

-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 

-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 2 - “La cittadinanza attiva” 

  -  La formazione civica 

  -  Le forme di cittadinanza 

   - La protezione civile 

   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

 -  Presentazione dell’Ente 

  -  Il lavoro per progetti 

 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Moduli: 

Modulo A il patto formativo 

• Agenda 

• Presentazione dei progetti 

• Attività di conoscenza 

• Documento di lavoro 

• Raccolta delle aspettative 

 

Modulo B  

• 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 

• Non violenza come scelta di vita. 

• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Modulo C  

• Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     

coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 

• Ruolo del volontario in servizio civile; 

• Diritti e doveri del volontario; 

• Gli aspetti etici del volontariato; 

• Motivazioni e aspettative; 

• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 

• Il servizio civile internazionale 

• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 

 

Modulo D 

• La cittadinanza attiva 



• La protezione civile 

• La solidarietà e le forme di cittadinanza 

• Carta di impegno etico 

• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 

• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  

            esperienza istituzionale; 

• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

Modulo E 

• Legislazione del Servizio Civile; 

• Legge 230/98; 

• Legge 64/01. 

• Normativa vigente 

• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 

   

Modulo F  

• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 

• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 

  Modulo G 

• Organizzazione di Roma Capitale 

• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 

• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 

• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 

• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 

• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 

 

 

Modulo H 

• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DI 75 ORE  



 

 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. 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 

 

 

6. 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 

 

7. Vivere nella residenza per anziani 

( 6 ore) 

               

• L’anziano istituzionalizzato 



• Fragilità organica, cognitiva e psicologica 

• La relazione con l’anziano 

• La costruzione e il potenziamento della rete sociale per l’anziano 

 

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 “ Parco di Vejo”  

• Casa di Riposo capitolina “Bruno Buozzi”  

• Centro Anziani “Giustiniana” 

• Comunità di accoglienza “Casa Vittoria” 

 

 

MODULO AGGIUNTIVO REGIONALE 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 8 ore  

Macroaeree: 

  - legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

 - la ricerca di un impiego 

 - la scrittura del CV 

 - il colloquio di lavoro 

 - la certificazione delle competenze informali 

 

  

 
 


