
  
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Roma Volontaria -  partecipazione civica 
  
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 14 Educazione e promozione dei diritti del 
cittadino 
  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 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.   
  
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione composta da: 
o Un selettore accreditato 



o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 
o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 
 
La commissione: 
o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 
o analizza la domanda 
o analizza il curriculum individuale  
 
La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 
  
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
N° Posti Sedi di svolgimento 
2                Dipartimento Politiche Sociali   Viale Manzoni, 16 - Roma 
2                Dipartimento Politiche Sociali   Via F. Corridoni, 13 - Roma 
2                Municipio I           Via Luigi Petroselli, 50 - Roma              
2                CSV Lazio                      Via Liberiana, 17 - Roma 
2                CSV Lazio                          Via Laurentina, 9 - Roma                
  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI 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; 
-  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 
- in qualità di Peer Educator, saranno impegnati in un duplice compito: da un lato, svolgeranno attività di sensibilizzazione, rivolta in particolare agli 
studenti verso il problema dei senza dimora, dall’altro, i saranno impegnati a supportare esperti ed esponenti del mondo del volontariato nel promuovere la 
cultura del volontariato nelle scuole. 



- stimoleranno il coinvolgimento dei giovani nelle associazioni di volontariato, spiegando loro i vantaggi che un 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.       
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 Giovani diplomati di scuole superiori e laureandi in corsi di laurea ad indirizzo umanistico 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 25 ore settimanali per 5 giorni di servizio. Si richiede, per alcune attività interne e soprattutto esterne alla sede:  
- 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. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
 
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  
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Moduli formativi Monte ore 
1) La povertà estrema ed i programmi nazionali di contrasto: Programma Fead e Programma nazionale housing first   8 
2) I servizi di Roma Capitale per prevenzione e contrasto del disagio 8 
3) La Normativa che regolamenta il volontariato  8 
4) La rete degli interventi di volontariato e terzo settore 8 
5) Le tecniche di rilevazione dei dati con questionario strutturato 8 
6) La Peer education come metodologia di apprendimento 8 



7) Comunicazione sociale 8 
8) I fondi europei per il sociale 5 
9) L’orientamento dei volontari e uso degli strumenti informatici del progetto 8 
10) Sicurezza dei volontari 6 
Totale ore formazione specifica 75 

 


