






In particolare nell‟ambito di questo progetto le conoscenze che i volontari potranno acquisire 
sono:  

• Capacità relazionali;  

• Capacità organizzative;  

• Capacità professionali.  

 

Nello specifico potrà acquisire: 

• capacità di integrazione con altre figure/ruoli professionali e non;  

• capacità di lavorare in team per produrre risultati collettivi;  

• conoscenza di elementi teorici e pratici di base sulla relazione d‟aiuto e sulle relazioni 
interpersonali;  

• capacità di riconoscere il ruolo e le funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei 

relativi servizi correlati al progetto di servizio civile;  

• capacità di riconoscere il ruolo e funzioni principali di organismi del terzo settore, 

distinguendo fra volontariato, associazionismo, cooperazione sociale;  

• capacità di collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della 

rete relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio;  

• capacità di applicazione di tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per 

favorire l‟integrazione dei singoli e dei gruppi;  
• capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e 

orari;  

• saper leggere le risorse dal territorio attraverso un‟attenta analisi e farne bene comune;  
• essere in grado di mantenere ed esercitare il proprio ruolo educante nei confronti 

dell‟utenza;  
• costruire messaggi informativi destinati alla stampa per la pubblicizzazione delle 

attività dell‟ente;  
• fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti;  

• conoscere le procedure (macro) tecnico/amministrative dell‟ente per quanto concerne 
le attività correlate alle attività specifiche;  

• conoscere le metodologie per la salvaguardia della privacy. 

 

  

 

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 

 

CENNI STORICI SULL’ASSISTENZA   

Dalla Legge Crispi alla 328/00 

Il ruolo dell‟assistenza e le politiche sociali 
Dall‟assistenzialismo alla cittadinanza 

 

CONOSCENZA DELL’ENTE  

Roma Capitale, il decentramento amministrativo, ruolo e competenze dei Servizi Sociali 

Municipali 

Regolamenti e Delibere principali 

  

CONOSCENZA DEL TARGET OGGETTO DELLA PRESENTE PROGETTUALITA’ 
Bisogni emergenti e le nuove povertà 

I servizi socio-sanitari rivolti alla fascia target del presente progetto 

Tipologia dei percorsi di inclusione 

Strumenti del lavoro sociale  e l‟integrazione socio sanitaria 

 L‟osservazione del linguaggio non verbale il colloqui la relazione di fiducia 

Autonomia e autodeterminazione e l‟Amministrazione di sostegno 

 

COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO   

Il sistema di welfare contemporaneo 

Quadro normativo e programmatico 

Definizione del Terzo Settore 

Le Reti Informali ed il rapporto con i servizi 

Accreditamento e esternalizzazione dei servizi 

L‟esperienza del Segretariato Sociale 

  

CONOSCENZA DEL TERRITORIO  E DELLE PRECEDENTI ESPERIENZE 

Organizzazione e gestione dei incontri di rete con le principali realtà attive sul territorio sia in 

sede municipale che presso le sedi dei singoli organismi 

 

 



Si prevede in questo modulo formativo la partecipazione di utenti, colleghi, operatori e 

volontari impegnati attivamente nel territorio che potranno riportare la propria testimonianza 

in merito alla propria esperienza maturata. 

Il modulo sarà gestito da volontari DEL SERVIZIO CIVILE COINVOLTI IN PRECEDENTI 

PROGETTI realizzati all‟interno del Municipio 

  

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE  

( DLGS 81/08)  

• I soggetti della prevenzione 

• Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria 

• 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  

 

Formazione specifica di 75 ore  

 

  
 


