
 

 
 

 
 

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: 5 - YOU’RE WELCOME 2 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
SETTORE: 

A (Assistenza) 

AREA INTERVENTO: 

02 (Minori) 

06 (Disabili)  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Area Minori 

 

Obiettivi generali: 

 ottimizzare la fruizione dei Servizi Sociali territoriali rivolti ai minori.  

 diminuire il rischio d’isolamento sociale di minori e sostegno al ruolo genitoriale; 
 potenziare la rete di Servizi presenti sul territorio.  

Obiettivi Specifici: 

 migliorare l’accoglienza del cittadino diminuendo il tempo necessario per la fruizione 
del Servizio; 

 facilitare l’accesso alle risorse sociali e sanitarie presenti nel territorio, utili ed 
attivabili per affrontare esigenze familiari di bisogno;  

 supportare il nucleo familiare nella gestione di attività quotidiane legate alla crescita e 

allo sviluppo psicofisico del minore all’interno del contesto sociale e familiare; 
 favorire la costruzione di  una rete stabile tra le realtà municipali attraverso la 

stipulazione di protocolli operativi volti a migliorare l’operatività delle realtà 
territoriali; 

Area Disabili: 

Obiettivi generali: 

 diminuire il rischio d’isolamento sociale;  
 ottimizzare la fruizione dei Servizi e delle prestazioni rivolti alle persone diversamente 

abili; 



Obiettivi specifici: 

 supportare il cittadino diversamente abile e il suo nucleo familiare nella gestione di 

attività quotidiane; 

 semplificare l’accesso alle risorse sociali e sanitarie presenti nel territorio che possono 

risultare utili per affrontare esigenze familiari di bisogno; 

 informare in modo puntuale e costante il cittadino disabile su normativa, iniziative, 

agevolazioni e servizi presenti sul territorio e non; 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il Progetto di Servizio Civile per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti 

prevede che i volontari, in stretto raccordo con gli O.L.P. referenti e con gli Assistenti Sociali 

delle Aree svolgano le seguenti attività e verranno in contatto con le seguenti professionalità: 

Area minori 

Attività Professionalità 

attivazione di un circuito di 

facilitazione dell’accesso al 
Servizio Sociale. 

-Assistenti Sociali 

  

sostegno, accompagno e 

facilitazione personalizzata 

e mirata dell’utente 
nell’accesso ai 
servizi/interventi/prestazioni 

di presidi sociosanitari, 

uffici/risorse pubbliche e 

private del territorio 

-Assistenti Sociali; 

-Operatori della ASL; 

-Operatori di altri Servizi territoriali; 

 

 

sostegno del minore e della 

famiglia in difficoltà nelle 

attività di studio, 

socializzazione e ludico-

sportive, al fine di prevenire 

e superare 

le situazioni disagio, rischio 

di evasione scolastica e 

isolamento sociale 

-Assistenti Sociali; 

-Operatori dei servizi territoriali di attività ludiche e 

sportive; 

-Scuole 

 

potenziamento della rete di 

Servizi territoriali anche 

tramite la ricerca, il contatto 

diretto e la mappatura delle 

risorse pubbliche e private 

presenti sul territorio. 

Attività di co-progettazione 

-contatto diretto con le risorse presenti sul territorio; 

-partecipazione attiva agli incontri che verranno 

organizzati alla presenza di tutti i Servizi territoriali 

Area disabilità 

Attività Professionalità 

sostegno e facilitazione della 

persona diversamente abile nel 

compimento di attività  

quotidiane quali ad esempio: 

attività socializzanti, ludico, 

sportive e sanitarie 

-Operatori delle scuole territoriali ed Educatori  



adozione di strategie 

d’informazione e comunicazione 
tempestive e mirate che possano 

raggiungere tutti i cittadini 

diversamente abili seguiti dal 

Servizio o i loro familiari di 

riferimento 

-Assistenti Sociali 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :    5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

Disponibilità a svolgere il servizio anche fuori la sede degli uffici del Municipio come ad 

esempio presso il domicilio dei cittadini/utenti; spostarsi anche in maniera autonoma su tutto 

il territorio del municipio; flessibilità oraria; si richiede ai Volontari rispetto del segreto 

professionale in riferimento a tutte le informazioni che conosceranno a seguito dell’impiego 
nel Servizio; si richiede affidabilità e responsabilità dell'impegno preso. 

  

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
-preferibilmente una formazione  legata  a studi 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,  Rumeno, Arabo); 
-competenze informatiche  di base e buona conoscenza del pacchetto “Microsoft Office” 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto  8  

Sede di svolgimento Municipio  Roma VI delle Torri – Viale Duilio Cambellotti, 11 – Roma   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
-Conoscenza dell’organizzazione, del funzionamento e delle procedure proprie del Servizio   
 Sociale Municipale e Comunale;  

 

-Conoscenza della specifica normativa Comunale, Regionale, Provinciale e Nazionale che  

 disciplina il funzionamento dei Servizi Sociali presenti nel territorio Municipale e Comunale; 

 

-Conoscenza del sistema integrato di Servizi Sociali e Sanitari, pubblici e privati del territorio 

  municipale e comunale che operano a tutela del cittadino in condizione di fragilità sociale,  

  sanitaria, abitativa ed economica; 

 

-Conoscenza del sistema integrato di servizi Sociali e Sanitari, pubblici e privati del territorio  

  Municipale e Comunale che operano a tutela della famiglia e dei minori; 

 

-Acquisizione delle competenze operative e professionali derivanti dallo svolgimento delle  

  attività previste dal presente progetto, peculiari del lavoro professionale di Servizio Sociale.  

 

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  
La formazione dei Volontari di Servizio Civile prevede 6 moduli della durata di 4 ore per un 

totale di 24 ore suddivisi in 6 giornate. 

Nel corso di tali moduli saranno svolti incontri tematici nel quale si svolgeranno discussioni 

tematiche, lavoro di gruppo a tema e verrà presa visione della relativa documentazione. 

I Moduli saranno così articolati: 

 

Modulo I- “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di Servizio Civile” 

 elementi storico legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 elementi del Testo Unico 81 del 9 aprile 2008 e decreti applicativi; 

 responsabilità dei volontari e responsabilità dell’ente ; 
 la prevenzione dei rischi come strategia di riduzione del danno. 

 

Modulo II-  “Servizio Sociale del Municipio VI” 

 descrizione del territorio e della popolazione presente nel Municipio VI; 

 descrizione della cittadinanza che accede al Servizio; 
 aree di disagio e aree d’intervento; 
 struttura e organizzazione del Municipio; 
 organizzazione, prassi e funzionamento del Servizio Sociale; 
 Piano di Zona Municipale e Carta dei Servizi. 

 
Modulo III- “Area Minori e Genitorialità” 

 descrizione della popolazione minore d’età presente sul territorio; 
 servizi Municipali e Comunali rivolti alla tutela del minore e della famiglia; 

 servizi Sanitari rivolti alla tutela del minore e della famiglia; 

 servizi Sociosanitari integrati rivolti alla tutela del minore e della famiglia; 

 risorse pubbliche e private presenti sul territorio del Municipio VI. 

 



Modulo IV-ruolo e funzioni del Servizio Sociale nel lavoro con l’Autorità giudiziaria; 
 Tribunale per i Minorenni di Roma, Tribunale Ordinario, Procura Ordinaria e Procura 

presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Giudice tutelare, Procedimento Penale 

minorile; 

 servizi sociosanitari, pubblici e privati che operano in collaborazione con le Autorità 

Giudiziarie rivolte alla tutela e alla protezione dei minori. 

 

Modulo V- ruolo e funzioni del Servizio Sociale dell’Area Disabilità; 
 Servizi Sociali e Sanitari pubblici e privati rivolti al sostegno della persona disabile; 

 Normativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale di riferimento.  

 

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

 Area Accoglienza del Servizio Sociale: Segretariato Sociale - Punto Unico di Accesso 

e loro funzionamento; 

 decodifica della domanda espressa dal cittadino e lettura del bisogno; 

 empatia, capacità di ascolto e sospensione del giudizio; 

 registrazione elaborazione e archiviazione dell’accesso del cittadino al Servizio. 
    

Ad ogni Modulo, ad eccezione del primo, seguirà un’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 8 ore di osservazione diretta partecipata per ogni modulo per un 
totale di 40 ore: 

 

 Modulo II- Uffici di Servizio Sociale  

 Modulo III- Uffici Servizio Sociale Area Minori 

 Modulo IV- Uffici Servizio Sociale Area Minori 

 Modulo V- Uffici Servizio Sociale Area Disabilità 

 Modulo VI- Ufficio Servizio Sociale Segretariato Sociale 

 

Al temine dei sei Moduli e dell’osservazione guidata gli O.L.P. di riferimento effettueranno 2 

moduli da 5 ore e 30 minuti per raccogliere le impressioni e effettuare una restituzione 

partecipata sul lavoro di formazione svolto.  

I Moduli saranno così articolati: 

 

Modulo VII-  “Area Minori e Genitorialità confronto e verifica” 

 Breve sintesi e riepilogo dei Moduli III e IV; 

 Confronto di gruppo e brainstorming; 

 Role Playing; 

 Somministrazione di un test di verifica su quanto appreso. 

 

Modulo VIII-“Area Disabilità confronto e verifica” 

 Breve sintesi e riepilogo del Modulo V; 

 Confronto di gruppo e brainstorming; 

 Role Playing; 

 Somministrazione di un test di verifica su quanto appreso. 

 

Tale attività verrà svolta entro 90 giorni dall’inserimento dei Volontari di Servizio Civile  



 


