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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    “YOU’RE WELCOME 4” 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

ASSISTENZA –  

Aree di intervento: 01 (disabili) 06 (donne con minori a carico e donne in difficoltà) 14 (altri 

soggetti in condizione di disagio sociale)  

 

 

DURATA DEL PROGETTO:   12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 Il progetto ha come destinatari minori, famiglie e persone con disabilità che si trovano in 

condizione di fragilità.  

Obiettivi: 

-  ottimizzare la fruizione dei Servizi Sociali rivolti ai minori, alle famiglie, alle persone        

disabili; 

- favorire l’orientamento dei cittadini   nella fruizione dei servizi territoriali; 

- potenziare la rete di Servizi presenti sul territorio;  

- diminuire il rischio di isolamento sociale;  

- potenziare la rete di Servizi presenti sul territorio.  

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Accoglienza di secondo livello dedicata a famiglie, minori, persone disabili e cittadini in   

 difficoltà che si rivolgono al Segretariato Sociale; 

-compilazione scheda contatto; gestione della richiesta di colloqui sociali; supporto nella   

 raccolta della documentazione  necessaria al perfezionamento delle istanze legate all’accesso  

  a servizi sociosanitari; informare e indirizzare sui Servizi Sociali o Sanitari pubblici o privati   

  rivolti al sostegno di nuclei familiari; 

-aggiornamento e mantenimento dell’archivio cartaceo ed informatico relativo agli utenti  

 seguiti dal Servizio Sociale; informazioni sia telefoniche che de visu ai cittadini che si  



 rivolgono al Segretariato Sociale/P.U.A.; collaborazione nell’apertura del fascicolo e relativa  

 registrazione ed archiviazione; informatizzazione dei fascicoli.  

-gestione iter di presa in carico del cittadino;  

-intrattenimento dei minori in attesa del colloquio del genitore con l’Assistente Sociale/Case  

 Manager previo consenso del genitore; utilizzo di mezzi di comunicazione quali mail e  

 telefono per il contatto rapido del Case Manager o dell’utente. 

-supporto nella fase di pre-assessment del nucleo familiare; accompagnamento personalizzato  

 e mirato dell’utente presso servizi presenti sul territorio; collaborazione nella stesura di  

 progetti personalizzati rivolti a nuclei familiari; mediazione linguistica dell’utente straniero  

 nel suo rapporto con il Servizio Sociale; 

-partecipazione attiva agli incontri che verranno organizzati alla presenza di tutti i Servizi  

 territoriali; registrazione delle riunioni di rete tra le realtà formali ed informali del territorio; 

-contatto diretto con le risorse presenti sul territorio; visita diretta da parte dei volontari dei  

 Servizi territoriali; compilazione scheda del servizio/risorsa approfondito; aggiornamento del  

 file inerente la mappatura del territorio; aggiornamento della mailing list dei referenti dei  

 servizi/risorse individuate; aggiornamento del file inerente la mappatura del territorio; 

-partecipazione alla formulazione ed alla realizzazione di microprogetti; 

 -collaborazione con i Servizi scolastici mirati all’integrazione del minore all’interno del 

gruppo classe; attività di supporto allo svolgimento delle attività scolastiche ed 

extrascolastiche; partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro integrato  

 (GLH) mirati alla formulazione e al monitoraggio del progetto di integrazione scolastica. 

 

 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

I volontari previsti sono 12. 

 

La sede di attuazione del progetto è il Municipio Roma VI delle Torri – Viale Duilio 

Cambellotti, 11 – Roma  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

  12 Volontari per 25 ore settimanali ciascuno articolate su 5 giorni. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Al fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 



La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

I volontari saranno selezionati direttamente dall’Ente considerando le attitudini verso le 

relazioni umane, la formazione scolastica e la disponibilità a svolgere il servizio anche fuori la 

sede degli uffici del Municipio, come ad esempio presso gli istituti scolastici ed organismi di 

privato sociale, associazionismo e volontariato; a spostarsi su tutto il territorio del municipio; 

alla flessibilità oraria. Si richiede ai Volontari, inoltre, il rispetto del segreto professionale in 

riferimento a tutte le informazioni che conosceranno a seguito dell’impiego nel Servizio, 

affidabilità e responsabilità dell'impegno preso.  

Disponibilità a muoversi per particolari eventi, anche fuori dai confini del territorio del 

Comune di Roma.  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

 Preferibilmente una formazione di indirizzo psicosociale; 

- buona conoscenza di una lingua straniera. Particolarmente apprezzabile la conoscenza di una   

  delle lingue straniere più diffuse nel bacino di utenza sociale del Municipio VI (Inglese,  

  Spagnolo, Rumeno, Arabo); 

- competenze informatiche di base e buona conoscenza del pacchetto “Microsoft Office”. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione dei Volontari di Servizio Civile prevede un totale di 45 ore suddivise in 5 

moduli. Ad ogni Modulo, ad eccezione del primo, si affiancherà l’attività di osservazione 

guidata a cura del Formatore di riferimento del Modulo presso l’ufficio Municipale che si 

occupa delle attività descritte e illustrate durante l’incontro tematico. 

L’attività si concretizzerà in un totale di 30 ore di osservazione diretta partecipata 

La formazione durerà 75 ore e si svolgerà entro i primi 90 giorni. 

Modulo I 

“Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

Servizio Civile” 

Modulo II 

“Servizio Sociale del Municipio VI” 

Modulo III 

Area Minori e Genitorialità” 

Modulo IV  

“Area Disabilità” 

Modulo V  

“L’accoglienza del cittadino che si rivolge al Servizio Sociale” 
 


