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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*) 

 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 
2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*) 

 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*) 

 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 
 

 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*) 

 
  
6) Durata del progetto(*) 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

Roma Capitale  
 
PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON : 
 
CE.S.V.Centro di servizi per il Volontariato           codice di accreditamento NZ00145 

 

  

NZ 01772 

ALBO 
REGIONALE CLASSE I 

 Roma Volontaria -  partecipazione civica 

 Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
14 Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 

 

 

 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 
intervento(*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

 
 
 
 
 
 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

Il progetto è in co-progettazione con il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio. Altri 
partner attuatori sono:  Il Forum del Terzo Settore Lazio e l’IRPPS-CNR. 
Il Dipartimento Politiche Sociali di  Roma Capitale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, 
valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato e favorisce la collaborazione  
alle attività e ai servizi sociali. Le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di 
Roma Capitale, sulla base di quanto già previsto dallo Statuto, prevedono la creazione di 
luoghi permanenti di confronto con il mondo delle Università e della ricerca, 
dell’associazionismo, delle organizzazioni e degli esperti del settore sociale. Le Linee 
programmatiche prevedono altresì proposte di “azioni per creare dei legami solidali sui 
territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che 
internazionale, coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella 
quale vivono (pensionati, giovani, migranti, etc.), promuovendo il volontariato civico 
diffuso come strumento di partecipazione alla vita e al benessere della città e dei 
cittadini, trasformando così le relazioni sociali e favorendo la solidarietà”. Con 
l’istituzione della Cabina di regia Roma Volontaria, di cui fanno parte il  Centro Servizi 
per il Volontariato di Roma, lo Spes e il Forum del terzo Settore Lazio,  e con 
l’approvazione del relativo Regolamento (in allegato), l’Amministrazione ha avviato 
azioni concrete di promozione del volontariato civico. Il presente progetto è a  supporto 
della Cabina di Regia Roma Volontaria per la promozione del volontariato civico. 
 I 2 centri di servizio per il volontariato (CSV) presenti sul territorio romano, CESV e 
SPES, sono nati oltre 15 anni fa in base alla legge 266 del 1991, e da allora lavorano per 
promuovere lo sviluppo e il rafforzamento del volontariato. Oggi sono in fase di 
unificazione e genereranno un unico Centro di Servizio del Volontariato del Lazio che si 
chiamerà CSV LAZIO. I CSV,  definiti dall’art. 63 del Codice del Terzo settore, non 
operano direttamente a supporto delle persone vulnerabili, ma svolgono un ruolo 
altrettanto prezioso: rafforzare le associazioni e fornire ai volontari gli strumenti per 
lavorare in maniera sempre più efficace.  
I servizi forniti gratuitamente dai CSV comprendono tra le altre cose: a)consulenze a 
gruppi di volontari per la creazione e registrazione di una associazione; b)consulenze per 
la ricerca e la gestione dei finanziamenti; c)formazione ai volontari su una serie di aspetti 
cruciali nella vita  dell’associazione; d)facilitazione dell’incontro tra aspiranti volontari 
ed associazioni; e)assistenza logistica; f)consulenze su aspetti fiscali, legali, burocratici; 
g)facilitazione delle reti del volontariato; h)promozione del volontariato nelle scuole e tra 
i giovani. 
Il Forum del Terzo Settore Lazio coordina  una rete di enti e associazioni del 
terzo settore così definito  dal Codice del Terzo Settore  D.lgs. n.117/2016. 
L’IRPPS-CNR è un istituto interdisciplinare di ricerca del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. L’attività di ricerca si orienta su tre principali linee: studio delle 
relazioni tra tendenze demografiche e sviluppo sociale ed economico; studio delle 
dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare; studio del mutamento 
della società collegato alla diffusione delle conoscenze e delle tecnologie 
dell’informazione. Sito web: htpp://www.irpps.cnr.it 



 

3  

la realizzazione del progetto(*) 
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Il problema delle Persone  Senza Dimora a Roma Capitale - Secondo i dati dell’ultima indagine Istat 
sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema (anno 2014), a Roma i senza dimora 
assommavano a oltre 7,7 mila, pari al 64,2% dei poveri presenti nelle regioni del Centro Italia e al 
15,2% del totale nazionale. Rispetto al 2011, si è registrata una lievissima flessione (-118 unità), 
imputabile con tutta probabilità più alla contrazione dei servizi territoriali offerti (mensa o dormitorio) 
che a una fuoriuscita dalla condizione di senza dimora. 
Il profilo dei senza dimora che vivono a Roma non si discosta da quello rilevato nelle altre grandi aree 
urbane: si tratta in oltre 8 casi su 10 di maschi la metà dei quali sono stranieri (58, 2%). L’età media è 
pari a 44,4 anni, minore per gli stranieri (39,8) e maggiore per le persone con cittadinanza italiana 
(50,3). Va segnalato, in ogni caso, che pur se in calo quasi un quinto dei senza dimora ha un’età 
compresa tra i 18 e i 34 anni, con moltissima variabilità tra giovani stranieri (35,6%) e giovani italiani 
(9,7%). Per quanto riguarda la durata della condizione di senza dimora, un terzo di essi (34,5%) ha 
dichiarato di vivere per strada da un periodo variabile da uno a meno di quattro anni.  
I motivi che trascinano le persone in una condizione di estrema marginalità sociale sono molteplici e 
interconnessi. Tuttavia, quelli prevalenti indicati dagli intervistati sono, nell’ordine, a: 1) la mancanza 
di lavoro; 2) problemi familiari; 3) lo sfratto o la perdita della casa.  
Particolarmente significativa è poi la distribuzione dei senza dimora che vivono per strada nelle diverse 
aree amministrative della città. La maggiore concentrazione si registra nel primo e secondo Municipio, 
con percentuali in relazione alla popolazione residente pari rispettivamente a 0,38% e 0,18%.  
 

La condizione di senza dimora comporta una sorta di invisibilità sociale, ragion per cui se ne ha 
una scarsissima percezione da parte della popolazione in generale. I giovani non fanno eccezione: 
le poche ricerche locali sul problema delle povertà estreme evidenziano una scarsissima 
conoscenza da parte di adolescenti e giovani sia della dimensione e dei tratti prevalenti del 
fenomeno sia delle dinamiche che conducono le persone a vivere condizioni di marginalità 
estrema.  
 

Per quanto riguarda i servizi erogati per contrastare il fenomeno, il Dipartimento opera attraverso la 
Sala Operativa Sociale -  SOS – Servizio di emergenza Sociale, le Unità di Strada, i servizi di 
Accoglienza notturna e per le emergenze climatiche, le mense sociali feriali. 
Nel 2017 la SOS ha preso in carico 15163 persone, di cui 8917 nuovi utenti. Si tratta prevalentemente 
di uomini (il 78%) e in due casi su tre di stranieri (62%). Tra essi, i giovani in età compresa tra i 18 e i 
29 anni sono il 43%. A beneficio di queste persone sono stati effettuati quasi 378 mila interventi, diretti 
o back office. Le unità di strada hanno effettuato oltre 20 mila interventi a favore di 3821 persone 
diverse, nell’82% dei casi di nuovi assistiti. L’Help Center ha effettuato 6915 interventi di ascolto, 
supporto sociale e orientamento al lavoro a beneficio di 1504 persone (di cui 1062 nuovi utenti) con 
un profilo demografico simile agli utenti della SOS. Le mense sociali (Centro Astalli, Esercito della 
Salvezza e Don Calabria) hanno erogato oltre 122 mila pasti in favore di 5448 utenti, in oltre tre casi 
su cinque (61%) nuovi utenti, in larga maggioranza stranieri extracomunitari e giovani con meno di 29 
anni (50%). I 3 centri di accoglienza notturna (h. 15 e h. 24) del circuito SOS e SOS no SPRAR della 
Città hanno fatto registrare quasi 170 mila  oltre 126 mila pernottamenti mentre i 6 centri di 
accoglienza temporanea diurna e notturna (h. 9, h. 15, h. 24) hanno assistito 833 persone. Sempre 
nel 2017, per fronteggiare condizioni meteo avverse, sono stati allestiti 10 Centri cittadini che hanno 
fornito assistenza a 3500 persone. 
Accanto ai servizi e agli interventi messi in campo da Roma Capitale, un ruolo importante nel contrasto 
alla povertà estrema viene svolto dal volontariato della città di Roma.  Nel 2016 le associazioni censite 
dall’Istat assommavano a oltre 24600. Le istituzioni non profit (associazioni, cooperative sociali, 
fondazioni), che si occupavano prevalentemente di assistenza sociale e protezione sociale erano 2368, 
pari a circa il 9,0% del totale delle associazioni  regionali.  
Nel 2018 Roma Capitale ha sperimentato il primo corso di formazione per volontari per le 
fragilità, organizzato in collaborazione con il Forum del Volontariato per la strada: più di cento 
persone vi hanno partecipato, realizzando attività pratiche oltre che lezioni frontali curate da 
esperti del settore.    
Come tutte le istituzioni non profit che operano nel campo della solidarietà sociale, anche le 
associazioni di volontariato romane evidenziano sia una minore presenza di volontari giovani (al di 
sotto dei 29 anni) sia una minore capacità di attrazione delle nuove generazioni di volontari, più 
interessati a impegnarsi nei settori della Cultura, sport e ricreazione e dell’Ambiente (nel primo caso i 
giovani con meno di 29 anni sono il doppio dei volontari anziani, con oltre 64 anni, mentre nel secondo 
caso i giovani sopravanzano gli anziani di 10 mila unità: 26 mila contro 16 mila).  
Un problema sociale rilevante come quello dei senza dimora non riesce a mobilitare in modo 
adeguato i giovani volontari che si indirizzano verso altri settori del non profit non garantendo 
il necessario turn over delle organizzazione impegnate nelle attività di assistenza e protezione 
sociale.  
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il target del progetto sono, da una parte, giovani diplomati e laureandi 
(preferibilmente di corsi di laurea in materie umanistiche); dall’altra, studenti del 3° e 
4° anno delle scuole superiori del I, II e VII Municipio di Roma.  
Di seguito si riportano i dati relativi alla platea di destinatari e beneficiari del progetto 
La platea dei diplomati nell’anno scolastico 2015-16 a Roma ammontava a oltre 21 
mila persone (21303), di cui 1517 diplomati di nazionalità straniera, mentre i giovani 
romani in età 20-24 al 1° gennaio 2018 assommano a oltre 130 mila. 
Il dato sui laureandi dei corsi di laurea umanistica delle università di Roma non è 
facilmente disponibile. Per i nostri fini utilizzeremo come proxy dei laureandi il dato 
sui laureati in materie umanistiche del 2017 pari a oltre 14 mila individui (dato che 
stima per difetto la platea dei laureandi). 
Infine, la platea degli studenti che nell’anno scolastico 2015-16 frequentava il terzo e 
quarto anno nei 114 istituti presenti nei tre municipi in parola assommava a oltre 18 
mila (valori stimati). 
 

Tab. 1 - Scuole secondarie di II grado per tipo di scuola, iscritti per anno 
di corso (valori stimati) e municipio. Anno scolastico 2015-16  

Municipio I Municipio II  Municipio VII Municipio 

Anno di corso 

Unità 
scol. 

3° 4° 

Unità 
scol. 

3° 4° 

Unità 
scol. 

3° 4° 

  
Iscritti Iscritti Iscritti 

Tipo di scuola 

Istituti professionali 5 560 605 1 15 16 4 586 633 

Istituti tecnici 4 533 492 3 54 50 10 806 744 

Licei classici 13 1419 1364 10 633 608 6 523 503 

Licei linguistici 6 103 102 2 30 29 2 24 23 

Licei scientifici 18 1566 1448 7 476 441 7 264 244 

Istituti  ex magistrali 7 626 610 2 293 286 2 188 184 

Istruzione artistica 2 359 331 1 22 20 2 286 263 

Totale 55 5164 4937 26 1524 1457 33 2666 2548 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

 
8) Obiettivi del progetto(*)

 
Accanto ai servizi e agli interventi messi in campo da Roma Capitale, un ruolo cruciale 
nel contrasto alla povertà ed al disagio sociale viene giocato anche dal volontariato 
romano. 
Le associazioni di volontariato lavorano da anni per garantire alle persone più 
vulnerabili un reale accesso ai diritti ed ai servizi. A titolo esemplificativo, gli interventi 
svolti dal volontariato comprendono: 

- raccolta e distribuzione di alimentari, vestiti, e altri beni di prima necessità;  
- centri di ascolto, orientamento, accompagnamento ai servizi territoriali; 
- servizi di mensa; 
- servizi diurni per persone senza dimora: docce, deposito bagagli, ecc   
- accoglienza notturna per persone senza dimora; 
- concessione di una residenza anagrafica alle persone senza dimora; 
- orientamento e supporto nella ricerca di lavoro; 
- doposcuola per minori vulnerabili; 
- corsi di lingua italiana per migranti neo-arrivati.  
 

Si tratta ovviamente di un lavoro svolto in un’ottica di sussidiarietà e di 
collaborazione con i servizi pubblici. 
Ma il volontariato non si limita soltanto ad agire su un piano quantitativo 
(integrando l’offerta di interventi garantiti dalle istituzioni pubbliche laddove 
queste da sole non riescono a coprire il bisogno). Caratteristica del volontariato 
è la sua capacità di saper intercettare rapidamente i bisogni sociali emergenti e 
di individuare soluzioni innovative a tali bisogni. Il ruolo del volontariato è 
dunque importante anche dal punto di vista qualitativo, come sperimentatore di 
interventi che in caso di successo possono essere ripresi dalle istituzioni 
pubbliche e trasformati in servizi garantiti a tutti.  
Non è facile dire quante siano le associazioni impegnate a Roma in attività di 
volontariato per il contrasto a disagio e povertà. Per partire da un dato certo, le 
associazioni di volontariato con sede a Roma iscritte nel registro regionale del 
volontariato sono 1.120. Esse svolgono attività nei seguenti settori:  

 
Organizzazioni di volontariato con sede a Roma (fonte Regione Lazio 2018) 

settore n° 
servizi sociali 558 

sanità 110 
cultura 199 

donazione sangue 30 
ambiente 202 

protezione civile      223 
Totale 1.120 

 

Probabilmente sono altrettante le associazioni che pur svolgendo attività analoghe 
non sono iscritte al registro regionale. Ma soprattutto, esistono a Roma moltissime 
realtà informali che non rientrano in nessuna statistica: cittadini che singolarmente o 
in gruppo si prendono carico di situazioni di povertà ed esclusione. 
Come stima prudenziale assumeremo dunque che siano 2.000 le realtà associative o 
informali che si occupano di contrasto alla povertà a Roma.  
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La proposta progettuale si inscrive nelle attività di promozione della cultura del volontariato (art. 19 
della legge sul Terzo Settore) tra le giovani generazioni, al fine di sensibilizzarle e coinvolgerle in azioni 
di solidarietà civica volte ad affrontare e contrastare il fenomeno (crescente e articolato) delle persone  
senza dimora, particolarmente evidente e acuto nelle grandi aree urbane, come l’area metropolitana di 
Roma Capitale. 
Il progetto prevede di formare giovani volontari del servizio civile affinché acquisiscano le competenze 
necessarie per diventare Peer Educator e siano quindi in grado di formare a loro volta giovani studenti 
delle scuole superiori (del terzo e quarto anno), con il duplice obiettivo di sensibilizzarli al problema 
dei Senza Dimora nella Città metropolitana di Roma e di motivarli a impegnarsi in azioni di volontariato 
nell’ambito delle associazioni di Terzo Settore, in modo da diffondere e sostenere una cultura del 
volontariato e della partecipazione che costituiscono una importante aspetto della civicness.   
Il progetto si pone due obiettivi: 

a) in primo luogo, promuovere un cambiamento positivo nell’atteggiamento dei giovani verso la 
condizione dei senza dimora, fornendo loro le competenze necessarie ad analizzarlo e 
affrontarlo in modo adeguato alla complessità dei percorsi che conducono all’esclusione 
sociale estrema, nel rispetto della dignità delle persone che vivono in tali condizioni. Per indure 
mutamenti effettivi negli atteggiamenti dei giovani verso il problema della povertà estrema e 
dei senza dimora si utilizzerà la metodologia del Peer Educator. L’esperienza fatta in altri 
paesi (nel mondo anglosassone, in particolare), ha evidenziato infatti come la formazione dei 
giovani effettuata da altri giovani precedentemente formati ha ottenuto migliori risultati in 
termini di cambiamento di atteggiamenti rispetto ai tradizionali set formativi condotti da 
professionisti adulti. Per esempio, nel caso delle malattie sessualmente trasmissibili, nel 
diffondere tra gli adolescenti una cultura della attenzione ai rischi connessi a rapporti sessuali 
non protetti con partner occasionali, nonché nel promuovere atteggiamenti improntati a 
maggiore responsabilità per quanto riguarda la prevenzione. Anche il Dipartimento Politiche 
Sociali e Promozione della Salute del comune di Roma Capitale con il progetto Farmaco 
droga. L’uso consapevole dei farmaci ha utilizzato una metodologia simile per sensibilizzare 
i giovani sui rischi connessi all’abuso dei farmaci.  
Rispetto a queste esperienze, centrate sulla responsabilizzazione degli adolescenti in quanto 
potenzialmente esposti a rischi specifici, la novità del progetto consiste nell’utilizzare la 
metodologia dei Peer Educator per sensibilizzare i giovani verso un problema sociale che pur 
costituendo un evento raro per la grande maggioranza dei essi, rappresenta comunque un tema 
di grande impatto per la comunità poiché segnala una difficoltà dei processi di integrazione 
sociale e un fattore di esclusione dall’effettiva  partecipazione di tutti alla vita associata.   

b) Il secondo obiettivo consiste nell’incoraggiare la partecipazione civica dei giovani al fine di 
promuoverne un maggiore impegno nelle associazioni del Terzo Settore che operano nel 
settore dell’assistenza sociale e della protezione civile. Rispetto ad altre associazioni non 
profit, infatti, quelle che svolgono attività solidaristiche evidenziano sia una più alta quota di 
volontari anziani (il rapporto è di 131 ultra 64enni su 100 giovani al di sotto dei 29 anni a 
livello nazionale secondo il censimento delle istituzioni non profit) sia maggiori difficoltà 
nell’assicurare un ricambio generazionale dei propri attivisti.  
 

 
Schema 1- diagramma del processo di formazione dei volontari  

del SCN e della promozione della partecipazione civica  
dei giovani 

 
 
 
 
 

 
Persone 

Senza 
Dimora 
Città di 
ROMA 

F 
O 
R 
M 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

VOLONTARI S. C. 

PEER EDUCATOR 

Studenti scuole 
superiori (3° e 4° 

anno) 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

Lo schema illustra l’articolazione del progetto 
nelle sue diverse fasi:  

a) In una prima fase, la formazione a 
carico dei partner del progetto 
sarà rivolta ai volontari del Servizio 
Civile al fine di creare i Peer 
Educator. Questi ultimi avranno il 
compito di formare a loro volta gli 
studenti del 3° e 4° anno delle 
scuole superiori dei Municipi I ,  II 
e VII  di Roma Capitale 
sensibilizzandoli al problema dei 
senza dimora.  

b) Nella seconda fase, sarà promossa 
la partecipazione dei giovani alle 
azioni di volontariato  delle 
associazioni che  si occupano  dei  
senza dimora.  
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari 
e altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

 
 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

L’articolazione del progetto in una fase a) e una fase b) fa sì che il complesso delle attività 
previste per il raggiungimento degli obiettivi sia suddiviso in due: a) attività connesse alla 
formazione dei Peer Educator e all’azione di sensibilizzazione degli studenti; b) attività  volte 
a sostenere una cultura del volontariato e della partecipazione civica dei giovani. Le attività 
previste dall’obiettivo a) sono quelle descritte ai punti 9.1.1-9.1.3. 

9.1.1. Reperimento e analisi quali-quantitativa dei dati disponibili relativi al fenomeno della 
povertà estrema a Roma; 

 9.1.2. Profilazione dei beneficiari dei servizi erogati da Roma Capitale e dal Terzo settore nel 
periodo 2008-2018 e documentazione dell’esito degli interventi e dei percorsi di autonomia e 
inclusione sociale 

9.1.3. Attività di sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori e promozione della 
cultura del volontariato. 

Le attività previste dall’obiettivo b) sono quelle descritte al punto 9.1.4 

9.1.4. Attività di promozione della partecipazione civica e individuazione e orientamento dei 
nuovi volontari.  

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

12 mesi 
Azioni  Attività Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9.1.1. Reperimento e 
analisi quali-
quantitativa dei dati 
disponibili relativi al 
fenomeno della 
povertà estrema a 
Roma 

Reperimento dati             

Analisi ed 
elaborazione dati 
raccolti  
 

            

9.1.2. Profilazione dei 
beneficiari dei servizi 
erogati da Roma 
Capitale e dal Terzo 
settore nel periodo 
2008-2018 e 
documentazione 
dell’esito degli 
interventi e dei 
percorsi di autonomia 
e inclusione sociale 

 

Analisi delle cartelle 
sociali dei beneficiari 
in stato di povertà in 
carico ai servizi 
sociali di Roma 
Capitale 

            

Profilazione dei 
beneficiari in stato di 
povertà 

            

Analisi degli esiti 
degli interventi e 
Redazione rapporto 
sul fenomeno della 
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povertà a Roma    

9.1.3. Attività di 
sensibilizzazione degli 
studenti delle scuole 
superiori e 
promozione della 
cultura del 
volontariato. 
 

Progettazione e  
realizzazione dei 
contenuti del 
percorso di 
sensibilizzazione 

            

Formazione dei Peer 
Educator 

            

Organizzazione 
logistica degli 
incontri nelle scuole 

            

Realizzazione degli 
incontri nelle scuole 

            

9.1.4. Attività di 
promozione della 
partecipazione civica e 
individuazione e 
orientamento dei 
nuovi volontari.  
 
 

Pianificazione 
campagna di 
promozione 

            

Realizzazione azioni 
di comunicazione  

            

Promozione del 
Trovavolontariato tra 
i cittadini 

            

 

9.3) Ruolo e attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto   
 

9.3.1 I volontari saranno impiegati nel reperimento, analisi e redazione di report dei dati 
quali-quantitativi, utilizzando le principali banche dati disponibili, a livello nazionale e locale, 
sul fenomeno della povertà estrema; 

9.3.2 I volontari effettueranno in una serie di interviste, in affiancamento al personale 
degli enti,  sia qualitative, di tipo parzialmente non direttive,  sia con questionari strutturati – 
rivolte ai responsabili dei servizi sociali di Roma Capitale e delle associazioni di volontariato 
che si occupano di persone senza dimora. Si prevede di effettuare n. 50 interviste con 
questionari strutturati da somministrare a un campione di persone senza dimora.  I volontari 
collaboreranno a documentare i casi di successo conseguenti agli interventi delle istituzioni e 
delle associazioni di volontariato (verifica ex-post delle azioni di contrasto), al fine di 
individuare eventuali buone prassi da divulgare. I risultati di questo insieme di attività,  saranno 
diffusi attraverso una serie di strumenti di comunicazione: social network, newsletter, focus 
tematici, eventi promozionali. A questo stadio, i volontari del SCN hanno ricevuto le 
conoscenze e le competenze necessarie per svolgere in modo appropriato il ruolo di Peer 
Educator. 

9.3.3 I Peer Educator saranno impegnati in un duplice compito: da un lato, dovranno 
sensibilizzare gli studenti verso il problema dei senza dimora, illustrando le cause che 
conducono le persone a vivere in condizioni di povertà estrema; spiegando quali sono le azioni 
che le istituzioni locali e le associazioni di volontariato mettono in campo per contrastare il 
fenomeno della povertà estrema; documentando le possibili vie di uscita dalla condizione di 
senza dimora e i sostegni che ricevono dalle istituzioni per evitare di ricadere di nuovo nella 
stessa condizione. Dall’altro, i Peer Educator saranno impegnati a supportare esperti ed 
esponenti del mondo del volontariato nel promuovere la cultura del volontariato nelle scuole. 
In questa fase, gli studenti saranno informati sul ruolo che gioca l’associazionismo solidaristico 
nel sistema di protezione e sicurezza sociale locale. 

9.3.4 L’obiettivo di queste attività dovrà essere quello di stimolare in primo luogo il 
coinvolgimento dei giovani nelle associazioni di volontariato, spiegando loro i vantaggi che un 
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impegno diretto può avere in termini di soddisfazione personale e crescita delle proprie 
competenze. Questa azione sarà condotta utilizzando il servizio “Trovavolontariato” che oltre 
ai giovani – obiettivo prioritario – non esclude il coinvolgimento anche di altre categorie di 
cittadini.       

  Per sensibilizzare giovani volontari e operatori pubblici sulla promozione della cultura del 
volontariato  saranno organizzati periodicamente incontri informativi/formativi. Gli incontri 
potranno tenersi a turno presso il Dipartimento Politiche Sociali, presso i Municipi che ne 
faranno richiesta o presso la sede dei CSV in via Liberiana. Ciascun incontro sarà diretto a un 
gruppo misto di referenti di associazioni e operatori dei servizi pubblici (massimo 30 persone 
per gruppo, in modo da rendere possibile il dibattito e il confronto tra i partecipanti).Gli incontri 
avranno una durata di 4 ore e saranno gestiti congiuntamente da operatori di Roma Capitale e 
del CESV. Per sensibilizzare la cittadinanza al volontariato, i giovani operatori di servizio 
civile, affiancheranno il Dipartimento Politiche Sociali ed il CSV Lazio, nelle attività 
istituzionali, volte sia a promuovere la cultura del volontariato, sia all’empowerment delle 
associazioni stesse. Per svolgere queste attività, i giovani del scn, saranno affiancati oltre che 
dagli olp di progetto, anche dagli altri operatori sia del Dipartimento che del CSV.  

Nello specifico,  a seguito sella formazione specifica sulle metodologie della Peer education, i 
giovani di servizio civile saranno impegnati nelle attività del programma dei CSV:  Scuola e 
Volontariato. Il Programma prevede il coinvolgimento degli studenti in attività informative e 
formative con le associazioni di volontariato e da quest’anno anche con associazioni di 
promozione sociale ed altri enti associativi del terzo settore in cui l’impiego dei volontari sia 
destinato all’esclusivo svolgimento di attività gratuite di interesse generale. 

Ruolo degli eventuali partner  Forum del Terzo Settore del Lazio e rete Scuole migranti 
collaboreranno attivamente a questa attività, mettendo a disposizione propri esperti in qualità 
di relatori/formatori all’interno degli incontri nelle scuole. 

 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività   previste, con 
la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 
 
Per realizzare il progetto, Roma Capitale e i 4 Enti che gestiranno il presente progetto in co-
progettazione metteranno a disposizione un gruppo di lavoro ampio e qualificato. Si tratterà 
complessivamente di 30 persone, tutti operatori qualificati ed esperti. Il 70% circa delle risorse 
umane impiegate è laureato in materie attinenti alle tematiche sociali. Rispetto alle 
competenze acquisite sul campo, mediamente saranno 10 gli anni di esperienza specifica. 
Nella tabella che segue individueremo quali sono - per ciascuna Azione programmata le 
principali risorse umane messe a disposizione da Roma Capitale, CNR, CESV. 
Dallo schema saranno volutamente lasciati fuori: 
- le risorse umane messe a disposizione dal Forum del Terzo Settore Lazio e rete Scuole 

migranti con funzioni di supporto alle attività di comunicazione e diffusione dei risultati 
del progetto 

- i volontari che contribuiranno alla realizzazione degli interventi  

Azioni  Risorse umane Ente 

Coordinamento del 
progetto 

1 Funzionario  del Dipartimento Roma Capitale 

2 coordinatori esperti  CESV  

1 coordinatore esperto 
1 coordinatore esperto 

CESV 
CNR-IRPPS 

9.1.1. Reperimento e 
analisi quali-
quantitativa dei dati 
disponibili relativi al 
fenomeno della 
povertà estrema a 

1 ricercatore esperto di povertà e 
marginalità sociale   

CNR_IRPPS 

1 esperta di Aiuti Europei agli Indigenti 
(Programma  FEAD) 

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

1 esperta programma nazionale Housing Organizzazione  
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Roma 
 

First Italia Fio.PSD 

1 psicologo sociale  
5 assistenti sociali 

CESV 
Roma Capitale  

9.1.2. Profilazione dei 
beneficiari dei servizi 
erogati da Roma 
Capitale e dal Terzo 
settore nel periodo 
2008-2018 e 
documentazione 
dell’esito degli 
interventi e dei 
percorsi di autonomia 
e inclusione sociale 

1 coordinatore esperto CESV 

  

1 coordinatore esperto CESV 

2 ricercatori sociali  
1 statistico  
1 sociologo 
5 assistenti sociali 

CNR-IRPPS 
Roma Capitale 
Roma Capitale 
Roma Capitale 

9.1.3. Attività di 
sensibilizzazione degli 
studenti delle scuole 
superiori e 
promozione della 
cultura del 
volontariato 

2 esperti di peer education per la 
formazione dei Peer Educator 
2 esperti  per l’azione di sensibilizzazione 
degli studenti 

Tutti i partner 

4 tutor d’aula Tutti i partner 

9.1.4. Attività di 
promozione della 
partecipazione civica e 
individuazione e 
orientamento dei nuovi 
volontari 

1 web master CESV 

1 esperto di comunicazione CESV 

1 Coordinatore di progetto  
5 addetti a colloqui ed orientamento 

CESV  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  

11) Numero posti con vitto e alloggio  
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  
 

13) Numero posti con solo vitto  

10 

0 

10 

0 
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14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

 
 

25 

5 

Tra le  attività previste, alcune richiedono flessibilità e in alcuni casi anche al di fuori degli 
orari d’ ufficio. Per questo i giovani del servizio civile saranno tenuti a: 

- essere disponibili alla flessibilità degli orari di servizio; 
- essere disponibili a spostamenti sul territorio cittadino; 
- essere disponibili a svolgere attività anche nei giorni festivi. 

I volontari avranno inoltre l’obbligo di seguire scrupolosamente le procedure di rispetto 
della privacy e riservatezza dei dati. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 
 

 

 
 

N. 

 
Sede di 

attuazione 
del 

progetto 

 
 

Comune 

 
 

Indirizzo 

 
 

Cod. 
ident. sede 

 
 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. Cognom

e e 
nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

1 Dipartimento 
Politiche Sociali  

Roma Capitale  Viale  Manzoni, 16 1914 2 Moretti Daniela  01/04/1959 
 
 
 

 
MRTDNL59D41H501G 
 
 

Paniz 
Paola 

 

14/04/1960 PNZPLA60D54H501K 

2 Dipartimento 
Politiche Sociali  

Roma Capitale  Via F.Corridoni,13 130032 2 Caruso Antonia   
03/12/1961 CRSNTN61T43F112W 

Paniz 
Paola 

 

14/04/1960 PNZPLA60D54H501K 

3 Municipio I Roma Capitale Via Luigi Petroselli 
50 

56817 2  
Barberi Elena  18/10/1966 BRBLNE66R58H501V 

Paniz 
Paola 

 

14/04/1960 PNZPLA60D54H501K 

4 CESV Roma Via Liberiana,17 97464 2 Maria Enrica 
Braga 

07/11/1977 BRGMNR77S47L049T Avella 
Valentina 

04/03/1977 VLLVNT77C44H501R 

5 CESV Roma Via Laurentina,9 126535                2 Raffaele Stefano 
27/09/1979 RFFSFN79P27C352H 

Avella 
Valentina 

04/03/1977 VLLVNT77C44H501R 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 
con indicazione delle ore dedicate: 

 
 
L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile oltre ad essere 
condotta in collaborazione con il settore Ufficio Stampa e comunicazione dell’Ente, 
impegna gli operatori volontari in azioni di diffusione del materiale di informazione 
ed incontri presso le sedi universitarie e associazioni giovanili della città. 
A questa attività partecipano anche alcuni ex operatori volontari di servizio civile 
che mantengono da tempo rapporti con le strutture del nostro Ente coinvolte nei 
diversi progetti (biblioteche comunali, servizi sociali, protezione civile comunale, 
sovrintendenza comunale). 
La diffusione del bando oltre che sul sito istituzionale (www.comune.roma.it) viene 
pubblicizzato anche attraverso gli Uffici Relazione con il Pubblico di Roma Capitale 
e gli sportelli Informa-giovani. 
Il materiale di promozione (5.000 locandine e 20.000 brochure) viene diffuso presso 
le Università, le sedi degli uffici postali, i centri per l’impiego, le biblioteche statali, 
le parrocchie del territorio, altri uffici pubblici e associazioni. 
Sono inoltre coinvolti nell’attività di diffusione capillare sul territorio tutti gli Enti 
partner dei progetti. 
In sintesi la promozione dei progetti avviene tramite: 
 - Internet (sito istituzionale, pagina facebook e twitter di Roma Capitale); 
 - stampa e diffusione di locandine e brochure; 
 - Radio Roma Comune e numerose radio locali; 
 - Televisioni locali; 
 - Riviste e acquisto di spazi pubblicitari sulle testate giornalistiche; 
 - Partner coinvolti nei progetti 
 
per un totale di oltre 50 ore 
 
 
 
 
 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento(*)  

 
 

 

 

Criteri autonomi di selezione verificati in sede di accreditamento 
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti(*) 

SI Sistema proprio in quanto Ente di prima classe 
 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto(*) 
 

 
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto verificato in sede di accreditamento 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 
da altri enti(*) 
 

SI Sistema proprio in quanto Ente di prima classe 

 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 
 

 
Gli enti proponenti metteranno a disposizione risorse per un totale di euro 22.714 
come risulta dal prospetto allegato. 
 

Risorse messe a disposizione dettagli Valore 
in euro 

Formatori formazione 
generale 

Costo orario di 18 euro x 48 ore 864 

Formatori formazione 
specifica 

Costo orario di 18 euro x 75 ore 1.350 

Materiale didattico per 
formazione volontari 

10 volontari x 50 euro 500 

Personale Roma Capitale e 
CESV dedicato al progetto 

Costo orario di 18 euro x 1.000 
ore 

18.000 

Materiale di consumo Cancelleria, stampati, ecc 1.000 

Materiale informativo del 
progetto 

Depliant, manifesti 1.000 

Totale 22.714 
 

 

 

 

Giovani diplomati di scuole superiori  e  laureandi in corsi di laurea  ad indirizzo umanistico  
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):  

 

 
Il progetto è presentato in modalità di co-progettazione da 2 enti accreditati presso l’albo 
della Regione Lazio: Roma Capitale e CESV.  
 
Inoltre collaboreranno attivamente al progetto i seguenti partner (si vedano gli accordi di 
partnership allegati): 
 

partner ruolo nel progetto 

Forum del Terzo Settore  Realizzerà con un proprio formatore il modulo di formazione 
specifica “La rete degli interventi di volontariato e terzo 
settore”. 
 
Promuoverà il progetto tra gli organismi aderenti al Forum, 
promuovendo la partecipazione al SCN di giovani stranieri, 
disabili o con bassa scolarizzazione. 
 
Ospiterà i volontari per brevi periodi di stage presso lo stesso 
Forum e le organizzazioni aderenti. 
 
Ospiterà i volontari nell’ambito di manifestazioni culturali ed 
eventi organizzate dallo stesso Forum e le organizzazioni 
aderenti. 
 

Rete Scuolemigranti la Rete aderirà e collaborerà attivamente a tutte le attività del 
progetto. 
 
In fine, Scuolemigranti promuoverà il bando per i volontari del 
SCU presso la rete dei suoi aderenti, favorendo la 
partecipazione di giovani di cittadinanza non italiana.  

CNR -IRPPS Parteciperà  alla realizzazione delle attività previste ai punti 
9.1.1 – 9.1.2 – 9.1.3 e 9.3 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 
 

Presso le cinque sedi locali di progetto  sono presenti tutte le risorse tecniche e 
strumentali idonee per la realizzazione del progetto. Nella tabella che segue elenchiamo 
le principali risorse messe a disposizione. 
 

Sede locale di viale 
Manzoni 16, Roma e via 
Petroselli 50 

All’interno della sede del Dipartimento Politiche Sociali e di 
via Petroselli 50, gli spazi dedicati al progetto comprendono 
due stanze di circa 15 mq attrezzate ciascuna con due 
postazioni di lavoro. 
 
Saranno inoltre utilizzabili per tutte le esigenze del progetto 
sale per riunioni di media e grande dimensione. 
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari comprendono: 

 una linea telefonica interna ; 

 due work-station Pc con programmi pacchetto Office e 
file maker pro, collegate al Server Amministrazione 
Roma Capitale; 

 una fotocopiatrice stampante  

 software creati ad hoc per la gestione della Cabina di 
Regia 

Sede locale di via Filippo 
Corridoni 13, Roma 

All’interno della sede della Casa del Volontariato, destinata 
alle attività di supporto e sviluppo del volontariato a Roma, 
gli spazi dedicati al progetto comprendono una stanza di 
circa 10 mq attrezzata con due postazioni di lavoro. 
 
Sarà inoltre utilizzabile per tutte le esigenze del progetto la 
sala per riunioni da 30 posti presente nella struttura.  
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari comprendono: 

 una linea telefonica; 

 due work-station Pc con programmi pacchetto Office e 
file maker pro;  

 una fotocopiatrice stampante  

  software creati ad hoc per la gestione della Cabina di 
Regia 
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Sedi Cesv   
via Liberiana 17 e via 
Laurentina,9  
 

Presso queste sedi verranno messe a disposizione 8 
postazioni di lavoro. 
 
Saranno inoltre utilizzabili per tutte le esigenze del progetto: 

 due grandi sale per riunioni 

 stanze per colloqui di orientamento 
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari comprendono: 

 linea telefonica con centralino interno; 

 8 Pc con programmi pacchetto Office; 

 2 fotocopiatrici e stampanti  
 
Entrambe le sedi dispongono di: 

 Sale per formazione e ambienti per i lavori di gruppo 

 Videoproiettore 

 Lavagne a fogli mobili. 
CESV mette a disposizione la piattaforma FAD per la 
formazione a distanza. 
 
In fine si utilizzeranno i seguenti materiali didattici: cartelline 
composte da: copertina ad anelli contenente blocco da  fogli 
formato A4 con foratura laterale, presentazioni Power Point, 
dispense e testi su CD, penne a sfera  

Materiale pubblicitario 
per la divulgazione del 
progetto 

 

Saranno stampati e divulgati i seguenti materiali: 

 Locandine 

 Depliant 

 Manifesti 

Materiale di consumo 
 

Presso le 5 sedi di progetto saranno a disposizione i seguenti 
materiali d consumo: 

 Blocchi notes 70 fogli cm. 21 x 29 

 Blocchi notes 60 fogli cm. 21 x 15 

 Cartelline tre lembi formato cm.25 x 35 

 Buste porta listino formato A4 

 Carta per fotocopie bianca 80 gr/mq formato A4  

 Carta per fotocopie bianca 80 gr/mq formato A3 

 Archiviatori in cartone con custodia formato cm. 28X34 

 Forbici universali formato 24 cm. 

 Cucitrici passo 6/4 e 6/6 

 Cucitrice per alti spessori passo 23/6 – 9 -12-13 

 Levapunti  

 Punti metallici passo 6/4-6-  e 23/6 -9-12-13 

 Perforatore a due fori con passo 8 

 Calcolatrice compatta stampante 12 cifre 

 Penne a sfera nero, rosso, blu 

 Matite 

 Temperamatite metallici 
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 Gomme per inchiostro 

 Correttore liquido per inchiostro 

 Nastro adesivo trasparente 

 Puntine da disegno in acciaio 

 Fermagli metallici piccoli e grandi 

 Evidenziatori vari colori 

 Colla stick 

 Pennarelli punta fine rosso, blu, nero 

 Pennarelli punta grossa rosso, blu, nero 
 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  
l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 
 
I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 
competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico 
rilasciato e sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella 
certificazione di competenze nel volontariato: 
•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 
Si allegano la convenzione stipulata con il CPIA 3 e l’autodichiarazione sui 
requisiti. 
 

 

 

 

 

 

no 

no 



 

 

20  

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione(*) 
 

ROMA CAPITALE – VIA CAPITAN BAVASTRO 94 

 

 

31) Modalità di attuazione(*) 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti(*) 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 
 

I contenuti dei moduli della formazione vengono trattati utilizzando le seguenti tecniche: 
 - lezione frontale in aula 
 - studio di casi 
 - esercitazioni 
 - brainstorming 
 - lavori di gruppo 

 

 

34) Contenuti della formazione(*) 
 

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 

In proprio con formatori accreditati dell’Ente 
 

SI 

Sistema di formazione proprio verificato in sede di accreditamento 
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   -   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 
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 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 

 
 

35) Durata(*) 
 

48 ore 
La formazione verrà erogata e certificata nel sistema Helios entro i 180 giorni 
dall’avvio del progetto stesso 

 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione(*) 
 

 
           37) Modalità di attuazione(*) 

 

38)Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai singoli moduli(*) 

dati anagrafici 
del formatore 
specifico  

Competenze/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

Dante Sabatino Ricercatore CNR, 
esperto di povertà 
marginalità sociale   

La povertà estrema   

Viale Manzoni , 16; Via Filippo Corridoni, 13;  Via Liberiana, 17; Via Laurentina,9 

La formazione specifica sarà svolta per n. 75 ore in aula  con formatori di Roma Capitale, 
dell’ Ente in coprogettazione e degli Enti partner 
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Dante Sabatino Ricercatore CNR, 
esperto di povertà 
marginalità sociale   

Le tecniche di rilevazione dei dati 
con questionario strutturato 

Patrizia De Felici Coordinatrice 
Programma Nazionale 
per gli Aiuti Europei 
agli Indigenti (PO I 
FEAD) 

Il Programma Fead   

Caterina Cortese   Coordinatrice Ufficio 
Ricerca Federazione 
italiana degli organismi 
per le persone senza 
dimora (fio.PSD) e 
Coordinatrice del 
Comitato Scientifico del 
Network Housing First 
Italia 

Programma nazionale housing first  

Antonia Caruso  Sociologa Roma 
Capitale  

L’organizzazione dei servizi sociali di 
Roma Capitale  
Il Municipio  : territorio e servizi 
sociali 

Daniela  Rosucci  Assistente sociale  
Roma Capitale 

Il Piano sociale di Roma Capitale   

Michela Amoroso Assistente sociale  
Roma Capitale 

Il Regolamento dei Servizi Sociali di 
Roma Capitale  

Giuseppe Bernetti Assistente sociale  Sala 
Operativa Sociale 

I sevizi di emergenza sociale e la 
Sala Operativa Sociale di Roma 
Capitale  

Valentina Milana Assistente sociale  
Roma Capitale 

Le misure nazionali di contrasto alla 
povertà   

Annalisa Gonizzi Assistente sociale  
Roma Capitale 

I fondi  europei per il sociale  

Mario German 
De Luca 

Psicologo Cesv Il ruolo dei Centri di Servizio per il 
Volontariato   

Mario German 
De Luca 

Psicologo Cesv Il Codice del Terzo Settore: le 
Associazioni di volontariato  

Massimiliano 
Trulli 

Laurea in Scienze 
Politiche  e Progettista 
CESV 

Il ruolo del  Terzo Settore nella 
progettazione dei servizi sociali  

Francesca 
Ceruzzi 

Psicologa Livelli di governance nella PA e 
coinvolgimento di soggetti 
istituzionali e non  

Eleonora Caneti  Responsabile 
Segreteria nazionale  
Fish-Federazione 
italiana per il 

Il lavoro di rete e la progettazione 
partecipata con le Istituzioni  
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superamento 
dell’handicap  

Daniela Moretti  Assistente sociale  
Roma Capitale 

Ruolo delle associazioni di 
volontariato nella gestione dei servizi 
pubblici  

Stefano Raffaele Psicologo del CESV Il Trovavolontariato   
Stefano Raffaele  Psicologo del CESV Le organizzazioni di volontariato a 

Roma   
Mario De Luca  Psicologo CESV Gli eventi di promozione del 

volontariato cittadino: Il ggday   e / o 
altri eventi   

Filippo Primola Esperto Sicurezza 
CESV 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Romina Polverini Statistico Roma 
Capitale 

Open data e analisi dei dati   

Laura Rabitti  Psicologa  La Peer education come metodologia 
di apprendimento  

Alessandra Rossi Psicologa Team working nella Comunicazione 
interna e nell’organizzazione di eventi  

40)Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari  in progetti di servizio civile universale”(*) 

 
 
Filippo Primola nato a Roma il 29 giugno 1978, RSPP Macrosettore Ateco 
9 di Cesv Centro servizi del Volontariato. Inoltre svolge attività formativa 
per il Centro formativo Aifos che è un  soggetto formatore ope legis per 
l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. , del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e 
degli accordi Stato-Regioni.  Modulo : 6 ore 

 

 

41)Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 

La formazione specifica è parte integrante del percorso educativo rappresentato 
dal servizio civile. Nell’approccio adottato, la formazione non avrà infatti solo 
lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze pratiche necessarie per il lavoro 
operativo, ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la loro sensibilità 
sui temi della solidarietà, dei diritti fondamentali delle persone, dell’impegno 
sociale e civico e a mettere alla prova competenze trasversali necessarie alla 
futura entrata nel mondo del lavoro.  
Pertanto, la formazione sarà strutturata sia con  “lezioni frontali”, sia  con 
metodologie interattive per la partecipazione attiva dei giovani del servizio 
civile, in un contesto di lavoro di gruppo e di presa in carico responsabile 
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dell’elaborazione delle tematiche proposte e con attenzione al compito da 
svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti messi a  disposizione. 
 
Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “metalivello” le giornate 
formative si prevedeno almeno 2 ore di coinvolgimento attivo dei giovani in 
discussioni, gruppi di lavoro e laboratori. 
 

 
 

 

  42)Contenuti della formazione(*) 

 

Il programma formativo si articolerà in 10 moduli: 8 moduli da 8 ore, 1 modulo da 6 ore e 1 modulo 
da 5 ore, che complessivamente forniranno tutti gli strumenti teorico-pratici utili ai volontari del SCN 
per agire con consapevolezza ed efficacia nel progetto. Di seguito riportiamo i contenuti specifici e il 
monte ore di ciascun modulo. 
 

modulo formativo contenuti specifici monte ore 

1) La povertà estrema 
e i  programmi 
nazionali di contrasto: 
Programma Fead e 
Programma nazionale 
housing first   

Aspetti quantitativi del fenomeno della 
povertà in Italia ed in Europa. Tipologie di 
disagio: le persone senza dimora, i minori non 
accompagnati, gli anziani, le comunità rom, le 
vittime di tratta sessuale, ecc. 
Programmi nazionali di contrasto alla povertà 

8 

2) I servizi di Roma 
Capitale per 
prevenzione e 
contrasto del disagio 

I servizi sociali municipali e la rete di 
interventi dei municipi di Roma. I servizi per 
l’emergenza sociale. Il Piano sociale di Roma 
Capitale.  Il Regolamento dei Servizi Sociali di 
Roma Capitale 

8 

3) La Normativa che 
regolamenta il 
volontariato  

Storia del volontariato e della normativa delle 
Associazioni di Volontariato a livello europeo, 
nazionale, regionale e comunale 

8 

4) La rete degli 
interventi di 
volontariato e terzo 
settore 

Interventi svolti da organizzazioni di 
volontariato e Terzo Settore: unità di strada, 
centri di ascolto, distribuzione di beni di 
prima necessità, ecc. Le difficoltà di 
coordinamento e messa in rete. 

8 

5) Le tecniche di 
rilevazione dei dati 
con questionario 
strutturato 

Formazione dei volontari sulla costruzione di 
un questionario strutturato e sulle tecniche di 
una intervista con questionario. 

8 

6) La Peer education 
come metodologia di 
apprendimento 

Formazione dei volontari come Peer 
education per la promozione della cultura del 
volontariato nelle scuole 

8 

7) Comunicazione 
sociale 

Come strutturare e gestire una campagna di 
comunicazione rivolta a volontariato e Terzo 
Settore . Come redigere testi chiari ed 
efficaci. Uso dei vari strumenti: mailing list, 

8 
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siti web, newsletter. 

8) I fondi europei per 
il sociale 

Opportunità offerta dai finanziamenti europei 
per gli interventi nel sociale. 

5 

9) L’orientamento dei 
volontari e uso degli 
strumenti informatici 
del progetto 

Conoscenze e strumenti utili a organizzare e 
gestire i colloqui di orientamento per gli 
aspiranti volontari: fissare gli appuntamenti, 
condurre i colloqui  
Il Trovavolontariato e l’utilizzo dei software 
informatici open data per l’incrocio tra 
domanda e offerta di interventi sociali. 

8 

10) Sicurezza dei 
volontari 
 

Formazione e informazione sui rischi connessi 
allo specifico progetto di servizio civile. 
Misure di prevenzione e di 
 emergenza in relazione all’attività svolta. 

6 

  

42)Durata(*) 
 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43)Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto 
(*) 

 
Si fa riferimento al sistema di monitoraggio del piano di formazione verificato in sede 
di accreditamento 

 

 
Data 08/01/2019 

 
Il Responsabile legale dell’ente                                                                       

Dott. Francesco Paciello 
 

75 ore in aula  


