
 

 

 
 

  
 

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: 3-PERCORSI DI VITA 2017 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore: 

A - Assistenza 

Area di intervento: 

01-ANZIANI 

12- DISAGIO ADULTO 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Realizzare percorsi individualizzati di inclusione e sostegno di persone in difficoltà  e 

promuovere in favore dei soggetti con maggiore fragilità, la possibilità di partecipare alla vita 

della Comunità al fine di una concreta l’integrazione sociale 

Agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi sociali e sanitari a coloro che, per motivi di 

ordine ambientale o sociale, si trovino nella condizione di non poter avvalersene; 

Rafforzare la rete al fine di generare relazione di positive e processi di sviluppo della 

comunità; 

Fornire un affiancamento relativo alla realizzazione e all’avvio di specifici percorsi di 

sostegno 

Contrastare il disagio sociale e la solitudine di soggetti con maggiore fragilità 

Prevenire cronicizzazioni irreversibili delle situazioni a rischio vulnerabilità Potenziamento 

della rete tra il Municipio, del terzo settore e privati in merito ai canali di comunicazione e di 

instaurazione di  relazioni significative di supporto  

Realizzazione di azioni di empowerment delle capacità personali 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

 Acquisizione da parte dei volontari delle informazioni qualitative e quantitative sul 

ruolo e funzioni Servizio Sociale Municipale nell’area di intervento specifica della presente 

progettualità; 



 Osservazione delle attività istituzionali che si svolgono sia all’esterno che all’interno 

dell’Ente in riferimento all’area del disagio. 

 Conoscenza delle rete dei servizi territoriali e degli organismi operante nei settori 

dell’inclusione sociale e lavorativa 

 Incontri tra volontari del servizio civile e il target dei destinatari del progetto 

 Supporto da parte del personale tecnico e dell’OLP nella comunicazione tra volontari e 

target dei destinatari del progetto al fine di favorirne la relazione interpersonale 

 Individuazione degli enti mediante una mappatura del territorio e della presenza di 

imprese e organismi operanti nel settore settori dell’inclusione sociale per favorire 

l’ampliamento ed il rafforzamento della rete territoriale esistente;  

 Instaurare canali comunicativi diretti con gli enti individuati sul territorio mediante 

contatti periodici;                           

 Abbinamento volontario/ utente per  l’ accompagnamento e affiancamento nell’avvio  

e nell’implementazione del percorso di inclusione sociale (rapporto 1 volontario per  7 

percorsi di inclusione).  

 

Nello specifico tali percorsi di inclusione potranno prevedere: 

1. Accompagnamento e/o affiancamento per le seguenti pratiche: 

- Richiesta riconoscimento dell’invalidità civile E l. 104/92 

- Richiesta e riconoscimento L.68/99 

- Richiesta Carta d’identità/Codice fiscale 

- Iscrizione anagrafica residenza fittizia 

- Consegna Ricorsi per le Amministrazioni di sostegno all’Ufficio del Giudice Tutelare 

- Esenzioni (Es Esenzione Ticket;) 

- Stesura curriculum  

- Scelta e revoca del medico di medicina generale e successivi contatti con lo stesso 

- Accompagnamento e contatti con servizi specialistici   ASL  (es. CSM – CAD –

SERD) e al Centro per l’impiego/COL 

- Pratiche CAF/Patronato (es richiesta Modello ISEE) 

- Accompagnamento e contatti con altri uffici (ES. Ufficio politiche abitative posta, 

spesa e/o attività legate alla vita quotidiana, ecc)  

2 Progetto Borsa Lavoro per le seguenti attività: 

- Mappatura   per reperimento risorse ospitante per l’avvio del progetto 

- Tutoraggio del progetto avviato 

- Consegna e verifica di eventuale foglio firma 

- Verifiche e contatti con l’organismo ospitante 

3          Mappatura: 

- Luoghi   e/o organismi per la socializzazione  

- Implementazione di servizi specifici ( Es. pacchi alimentari, servizi per immigrazione, 

circuiti umanitari ecc…) 

 

 Tutoraggio con annessa verifica  in itinere del lavoro svolto con l’utente 

 Monitoraggio di situazioni con particolari fragilità dove si potrebbero prevedere, 

all’occorrenza, anche accessi domiciliari da parte del volontario presso l’abitazione 

dell’utente segnalato o presso strutture di tipo residenziale dove è inserito. 

 Promozione e partecipazione integrata alle attività della comunità da parte dei 

volontari e del target di riferimento 

  Incontri con cadenza trimestrale  aperti a tutti i beneficiari diretti e indiretti della 

presente progettualità finalizzati alla formazione di una coscienza comunitaria 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Disponibilità alla mobilità sul territorio cittadino 

Rispetto orario definito per l’espletamento delle attività previste 

Rispetto regole interne 

Rispetto e tutela privacy dei dati sensibili trattati 

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

Comune di Roma. 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

Titoli preferenziali: 

 Esperienza di lavoro in ambito sociale; 

 Formazione professionale in campo Psicologico o Sociologico o Pedagogico 

Esperienza in attività di volontariato 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il progetto sarà realizzato presso l ‘Ufficio servizi Sociali del Municipio XIII con sede in via 

Adriano I, 2  

I posti disponibili sono 4 (di cui uno riservato a ragazzi con bassa scolarizzazione) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Capacità e conoscenze professionali  e/o tecniche 

- acquisizione di conoscenze nell’affrontare un colloquio di lavoro e nel redigere un CV; 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare nel mercato del 

lavoro e sulla contrattualistica; 

- assimilazione di conoscenze spendibili in ambito lavorativo. 

 

Capacità e conoscenze organizzative   

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale. 

 

Capacità e conoscenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato 

 

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;  

• 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: 

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 75 ORE 

 

AREA CONTENUTI 

CENNI STORICI E 

LEGISLATIVI 

SULL’ASSISTENZA 

 Dalla Legge Crispi alla 328/00 

 L.R  11/2017 – legge reginale sul sistema integrato dei 

servizi sociali nella Regione Lazio 

 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 

 Uno sguardo ai dati relativi alla popolazione target del 

progetto e del territorio del  XIII Municipio  

 

 

 I servizi municipali sostegno di tale fascia d’utenza:  

 Servizi alla persona – l’assistenza domiciliare 

 Prestazioni economiche (sussidi del. 154/97 e integrazioni 

retta case di riposo e RSA)  

 avvio pratiche per amministratore di sostegno e rapporti con 

il giudice tutelare 

  la presa in carico delle situazioni di maggiore vulnerabilità 

(su invio dello sportello di servizio sociale o su segnalazione 

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

 l’integrazione socio-sanitaria e i piani individualizzati  

 

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 

 

 

 INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE SUI 

RISCHI CONNESSI 

 I soggetti della prevenzione 

 Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza 

sanitaria 



E ALLA 

SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI 

LAVORO (DLGS 

81/2008) 

 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 

 

 

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 

 


