
 

 
 

 
 

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: 2-EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ 2017 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 Assistenza/Anziani/Minori/Donne con Minori  a carico e in difficoltà 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Offrire ai singoli e alle famiglie la possibilità di affrontare con maggiore serenità le difficoltà 

economiche, la solitudine  e l’isolamento logistico e o relazionale e di agevolare i contatti con 
il Servizio Sociale Municipale. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Aiuto concreto alle famiglie economicamente in difficoltà residenti nel Municipio 14; 

compagnia a persone anziane presso il loro domicilio; 

svolgimento di piccole commissioni riguardanti la vita quotidiana degli anziani o di persone 

con difficoltà di movimento; 

aiuto scolastico a minori segnalati/seguiti dal Servizio Sociale(presso il loro domicilio o 

presso locali eventualmente messi a disposizione dalle Parrocchie ); 

supporto all’attività di accoglienza del pubblico dell’Ufficio di Servizio Sociale. 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I volontari del Servizio Civile garantiranno il funzionamento dell’Emporio, affiancandosi ai 
volontari della Caritas Diocesana di Roma soprattutto nel garantire le diverse fasi della 

“filiera”relativa all’approvvigionamento dei prodotti. 
Svolgeranno la loro attività su 5 giorni settimanali e per 6 ore al giorno per un totale 

 di 30 settimanali di servizio. 

Le 30 ore settimanali saranno così ripartite: 

6 ore saranno destinate all’apertura al pubblico il mercoledì e il venerdì  per 3 ore giornaliere; 

3 ore  saranno destinate all’apertura del magazzino e al relativo riordino nonché trasporto dei 
prodotti verso l’Emporio , una volta a settimana, il lunedì; 
11 ore saranno destinate all’attività di pubblicizzazione dell’Emporio sul territorio 
municipale, micro raccolte settimanali al mattino e macro raccolte mensili dei generi 

alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa ,prodotti per la prima infanzia, attività 

di aggiornamento delle varie banche dati, di formazione continua; 

10 ore saranno destinate ad attività di supporto e compagnia per anziani soli e /o di supporto 

scolastico a bambini e ragazzi fragili in difficoltà.  



Il numero da impiegare nel progetto  è di 6 unità. 

 

Requisiti richiesti: 
2 volontari preferibilmente:con formazione universitaria in scienza dell’educazione. 
3 volontari preferibilmente:con qualsiasi formazione 
1volontario a bassa scolarizzazione 
 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Municipio 14- Piazza S. Maria della Pietà, 5 

Emporio della Solidarietà- via Morandi s.n.c.; 

Territorio del Municipio 14 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Conoscenza delle problematiche sociali seguite dal Servizio Sociale Municipale; 

Competenza  in azioni di impegno sociale e solidale; 

Capacità organizzativa nel seguire ed organizzare le diverse fasi della filiera dell’Emporio 
della Solidarietà; 

Migliorare la propria capacità relazionale con persone disagiate con particolari bisogni e 

aspettative; 

Capacità di lavorare in team affiancando varie figure professionali e del volontariato. 

 

  

 

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  
 

 ARGOMENTI: 

 

FUNZIONI E  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 

I SERVIZI DELLA ASL RM/1 

 

FRAGILITA’FAMILIARI  E SOCIALI   
 

LA RELAZIONE DI AIUTO 

 

IL PIANO SOCIALE  MUNICIPALE E IL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE 

 

RISORSE FORMALI E INFORMALI 

 

LAVORO DI RETE 

 

RISORSE , VALUTAZIONE E  MONITORAGGIO 

 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’  
SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 


