
 

 
 

 

 

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:      1-ARCOBALENO 10 

 

SETTORE e Area di Intervento: Assistenza  Aree: 01-02-06-12 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo 1  rispondere  all'esigenza primaria dei cittadini di: -avere informazioni complete in merito 

ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi,-conoscere le risorse sociali disponibili nel 

territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle 

diverse fasi della vita  
 

Obiettivo 2  Consolidare  un sistema di servizi alla persona  più articolati e diversificati rispetto ai 

bisogni complessi dei  cittadini più fragili implementando forme innovative,  flessibili e tempestive 

 

Obiettivo 3 Garantire l’attività di monitoraggio dei bisogni sociali dei cittadini, con particolare 

attenzione: sia alle nuove domande e ai disagi diffusi ma ancora non  tradotti in “domanda sociale”; sia 

all’adeguatezza dei servizi territoriali partendo da una mappatura puntale degli stessi. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

I volontari di servizio civile affiancheranno gli operatori dell’Accoglienza, degli Uffici di 

servizio sociale, del terzo settore, dei servizi socio sanitari e degli organismi di volontariato, 

partner della rete attraverso le seguenti attività. 

 

Obiettivo 1 Nell’ambito dell’esigenza di dare informazioni corrette, puntuali e precise 

sulle mondialità di accessi alle risorse utili per affrontare esigenze personali e familiari 

nelle diverse fasi della vita, garantire un luogo nei tempi e nei modi, idoneo alla buona 

accoglienza e all’ascolto dei bisogni e l’avvio di percorsi integrati come previsto dal 

protocollo PUA (impegno attività 30%.) 

Attività 1 

  

supporto alle attività di front  office presso sportello di segretariato sociale nella 

gestione del primo filtro, la prima informazione; nella gestione di una 

postazione specifica di supporto alla compilazione della modulistica per 

l’accesso non solo ai servizi sociali, anagrafici ed educativi presenti nella stessa 

sede dei servizi sociali; supporto al centralino del segretariato sociale; 

Attività 2 Svolgimento di periodici servizi esterni presso i punti  di accesso dell’ASL 

(CAD e CSM) in selezionate giornate di aperture al pubblico,  per supportare le 



attività di accoglienza dei cittadini con funzione di cerniera tra i nodi del 

sistema PUA. Volontari individuati per questo supporto svolgeranno una stage 

specifico propedeutico allo svolgimento di questa attività.  

Attività 3 

 

supporto alle attività di back office degli Uffici dell'U.O. Direzione Socio 

Educativa  e della ASL  necessarie al proseguimento delle istanze presentate dai 

cittadini per l’accesso ai servizi e all'attività di segreteria ed aggiornamento 

delle banche dati a disposizione relativi al flusso di utenza, alla tipologia di 

richieste  

Obiettivi 2 Consolidare forme diversificate di servizi alla persona caratterizzate da 

flessibilità, tempestività e/o temporaneità; supportare le attività di gruppi per 

l’autonomia rivolti a persona con viabilità. (impegno attività 60%)   

Attività 1 

 

accompagnamenti personalizzati per l’accesso ai servizi/interventi/prestazioni 

anche nell’ambito di percorsi integrati socio assistenziali e sociosanitari (CAD, 

DSM, DSA, ecc.) Nello specifico il volontario di servizio civile ha il compito di 

accompagnare la persona in condizioni di debolezza sociale e riduzione parziale 

dell'autonomia, ai presidi sociosanitari, uffici per disbrigo pratiche, ma anche ad 

attività di socializzazione. 

Attività  2 

 

 

interventi presso il domicilio e nei contesti di vita all'interno di un piano 

d'intervento diretto alla persona ma anche  di supporto al care giver,  anche in  

attesa dell'attivazione del servizio domiciliare specifico (SAISA, SISMIF, 

SAISH) e  come risorsa aggiuntiva a servi domiciliari già in essere nell’ambito 

di Piani di Interventi personalizzati rispetto a bisogni più complessi. 

Si precisa che per presso il domicilio e nei contesti di vita si intendono attività 

di supporto alla vita quotidiana quali fare la spesa, andare dal medico per 

impegnative, prenotare visite ed altre commissioni simile e fare compagnia. 

L’idea è che il volontario dal punto di vista dell’ottimazione dei tempi possa 

svolgere anche funzione di “operatore condiviso”, per più pratiche per più utenti 

con ridotte autonomie e che non richiedono necessariamente la presenza della 

persona. 

Attività 3 Supporto alle attività di gruppo per l’autonomia e per l’integrazione sociale 

rivolte agli utenti del Servizio Sociale  avviate nell’ambito del SAISH ma anche 

in altri servi in integrazione sempre con la ASL Roma 1. 

Obiettivo 3 Nell’ambito del monitoraggio dei bisogni e le risorse, garantire un sistema 

delle offerte dei servizi visibili,  accessibile e sempre aggiornato. 

(impegno attività 10%) 

Attività 1 Nell’ambito dell’aggiornamento del date base di Servizio Sociale gli operatori 

del servizio civile parteciperanno all’attività di monitoraggio delle domande 

sociali e del sistema di offerte servizi alla persona e della sua adeguatezza, 

attraverso anche la somministrazione all’utenza, a campione, di un questionario 

che sarà elaborato per monitorare il livello di soddisfazione del servizio.   

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I volontari avranno come base di appoggio gli Uffici di Servizio Sociale nello specifico 

saranno dislocati presso: moduli, i locali del segretariato sociale. Lo sportello di segretariato 

sociale è collocato presso la sede degli Uffici di Servizio Sociale al piano terra di un ampio 

open-space di circa mq 150 suddiviso in due zone: una parte molto grande destinata all’attesa 

con un’apposita zona destinata ai colloqui di prima accoglienza per informazioni veloci e per 

supporto alla compilazione adeguatamente arredata; una zona per i colloqui, quest’ultima 



è suddivisa con pannelli in quattro box destinati: due destinati all’accoglienza e due alle 

attività di back office. 

le 3 stanze dove operano rispettivamente gli Uffici di Assistenza Adulti, Anziani, Disabili 

 

Si chiede anche la disponibilità nelle fasce pomeridiane. 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: Sono richiesti preferibilmente i seguenti titoli: una 

formazione legata a studi di indirizzo psicosociale e giuridici, competenze informatiche di 

base, possesso di patente di guida.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

-sede Municipale via Umberto Fracchia 45  

-posti disponili n° 16  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Conoscenze acquisibili direttamente dalle attività previste dal progetto: 

 

 CONOSCENZE DI BASE 

•Il contesto di attuazione, gli enti e le persone di riferimento. 

•La realtà sociale del territorio e le problematiche che ne derivano. 
 

CONOSCENZE TECNICO-SPECIALISTICHE 
 

Il volontario acquisirà sul campo conoscenze, abilità e capacità per agire a livello operativo per 

la realizzazione degli obiettivi del progetto. 

In particolare acquisirà conoscenze sulle seguenti aree tematiche: 

•L’accesso ai servizi socio assistenziali e socio sanitari e il ruolo del  segretariato sociale. 

Il ruolo del Terzo Settore e del Volontariato. 

•Il sistema integrato dei servizi socio assistenziali e socio sanitari ruolo del   Servizio Sociale e 

della ASL. 

 

L’esperienza concreta si svilupperà nel settore delle professioni di aiuto e dell'animazione 

sociale, attraverso lo svolgimento delle attività previste, sarà risorsa attiva all’interno di: 

progetti personalizzati definiti e concordati con l’utente (obiettivi, attività, verifica, durata) e il 

servizio sociale referente;  

attività di “animazione sociale” attraverso il supporto alla manutenzione ed implementazione 

delle reti sociali nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 

SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 

l’esclusione dal servizio 

 

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  

 
I Modulo: Il servizio sociale nel contesto municipale  

- Competenze dell’ente locale; 

- Organizzazione del Municipio; 

- Modalità organizzative dei servizi sociali;  

- Ruolo e funzione dell’assistente sociale rispetto all’utenza del servizio sociale; 

- Termini e concetti  in uso frequente al servizio sociale: bisogno, disagio, fragilità, rete, 

aiuto 

 

II Modulo: sistema di accesso ai servizi socio sanitari e socio educativi e il  segretariato 

sociale 

 

• Il Territorio e il Capitale Sociale 

• L’integrazione socio sanitaria 

- funzioni e compiti del Distretto IV  

- funzioni e compiti del DSM 

- Integrazione socio-sanitaria 

- Punto Unico di Accesso ai servizi socio sanitari; sportelli municipali  

• La riforma del terzo settore 

 

III Modulo: Area Minori 

 

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

in particolare ai suoi bisogni. 

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

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

- Servizi alla persona 

- Centri semiresidenziali  

- Centri residenziali  

- Prestazioni economiche a favore dei nuclei con minori  

- Integrazioni retta case famiglie 

•    Sfera degli interventi specifici di tutela del minore  su mandato delle AA.GG:   

(indagini, affidamenti/vigilanza del servizio sociale, adozioni) 

• La rete presente nel territorio:  

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

- i servizi integrazione con la ASL, accenno ai protocolli d’intesa e (Polo Adozioni, 

G.I.L.) 

- il Tribunale per i minorenni, Tribunale civile 

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

diritto dei minori 

- il Volontariato locale   

 

IV Modulo: Area Adulti 

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

e in particolare ai suoi bisogni 

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

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

- Servizi di accompagnamento al lavoro fasce deboli 

- Centri semiresidenziali  

- Centri residenziali  

- Contributi economici Del. 154/97 



- Interventi specifici di tutela  

•  La rete presente nel territorio:  

-      Servizi dipartimentali di Roma Capitale che si riferiscono all’aera adulti (Centri 

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

Socio Sanitari locali   

-      Servizi territoriali dell’ASL RMA (Ser.T.; CSM; S.H.A.) accenno ai protocolli 

d’intesa e all’Accordo di Programma  che  formalizzano l'integrazione. 

-      Servizi dipartimento delle politiche lavorative Formative (Centri di orientamento al 

lavoro, altro). 

 

V Modulo: Disabilità 

 

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

IV Municipio e in particolare ai suoi bisogni 

• I servizi sociali educativi e socio sanitario per l’inclusione sociale delle persone 

diversamente abili e di sostegno alle loro famiglie:  

-  Servizi alla persona (servizi domiciliari SAISH in forma diretta e indiretta SLA, centri 

diurni, soggiorni) 

- Contributo per i Centri socio riabilitativi  

- Case famiglia e gruppi appartamento 

-  Servizi socio educativi (servi AEC; supporto specialistico) 

-  Cenni Legge del 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”aggiornata al 2015. 

 

VI Modulo: Area Anziani 

 

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

ai suoi bisogni. 

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

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

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

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

-  Servizi alla persona 

-   Centri semiresidenziali 

- Integrazioni retta case di riposo e   RSA 

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

interdizione.  

 

 La rete presente nel territorio: 

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

- i servizi gestiti a livello dipartimentale nello specifico case di riposo, centro Alzheimer 

in gestione integrata con il Municipio, casa del volontariato, albo per l’amministratore di 

sostegno,  i contributi per le rette RSA, altro. 

- i Servizi Socio sanitari della ASL Roma 1( il CAD e  il Polo Geriatrica Casal Boccone),  

-  il terzo settore nella gestione dei servizi sociali per gli anziani  

- Volontariato locale   

- il Tribunale Civile 

 

 

 

VII Modulo: Sicurezza sul lavoro 

 



• Aspetti generali del D. Lgs. N. 81/08 e successive modifiche 

• Il servizio di prevenzione/protezione  

• 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 

• Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici.  

• Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

• Procedure riferite alla mansione  

• Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro  

•   I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, di lotta antincendio e  di 

evacuazione dei lavoratori  

 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO:  

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 


