
 

 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
We care 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Educazione e promozione culturale 
Sportello informa 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Migliorare la qualità della vita di omosessuali e transessuali presenti sul territorio della 
Regione Lazio, attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e assistenza destinati a 
persone con disagi riguardanti l’orientamento sessuale e l’identità di genere e allo sviluppo di 
azioni di prevenzione e informazione sul virus HIV e sulle altre Infezioni Sessualmente 
Trasmissibili, rivolte alla popolazione in generale. 
 
Obiettivi specifici 
Potenziare i servizi informativi attraverso i canali già attivi: 
- la Rainbow Line;  
- lo Sportello informativo e i luoghi di aggregazione LGBT;  
- aumentare le ore di apertura al pubblico del Centro di Documentazione “Marco Sanna” in 
modo da fornire più servizi agli utenti. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari in servizio civile svolgeranno una funzione di supporto nella fase iniziale e poi 
svolgeranno in maniera autonoma le seguenti attività: 
- Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto; 
- Affiancamento degli operatori nel servizio di informazione, ascolto e assistenza attraverso la 
Rainbow Line; 
- Affiancamento degli operatori nel servizio di accoglienza  dello Sportello informativo; 
- Affiancamento degli operatori e del personale durante gli interventi informativi presso i 
principali luoghi di aggregazione LGBT; 
- Supporto agli operatori impegnato nell’attività di Counselling presso il reparto di 
Immunologia Clinica dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e supporto dell’utente 
sia nella fase precedente il prelievo per il test Hiv che nella fase successiva all’esito del test; 
- Servizio di informazione e di assistenza durante le somministrazioni del Test Rapido HIV; 
- Affiancamento nella segreteria del Circolo; 
- Gestione del Centro di Documentazione Marco Sanna; 
- Analisi e produzione documentale, trattamento bibliografico e gestione fisica delle nuove 
acquisizioni; 
- Catalogazione informatizzata dei documenti; 



- Assicurare i servizi di biblioteca Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto 
- Organizzazione Giornata di studi sui temi della prevenzione delle IST; 
- Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile; 
- Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella preparazione dell’incontro finale. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e 
Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1400  
Giorni di servizio alla settimana: 5  
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
• Rispetto della privacy  
• Flessibilità di orario  
• Disponibilità al servizio nei giorni festivi  
• Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni  
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
nessuno 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numeri di volontari da impiegare nel progetto: 2, senza vitto e alloggio  
 
Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” 
Via Efeso 2/A 
06.5413985 
Referente: Massimo Farinella 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla 
“Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. 
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali e 
competenze tecniche come meglio dettagliato nell’elenco seguente: 
 
In ambito comunicativo - relazionale:  
• Strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento; 
• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 
esterne; 
• Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti 
esterni come i partner del progetti o gli enti pubblici di riferimento; 
• Capacità di operare in un gruppo orientato al raggiungimento degli obiettivi. 
In ambito organizzativo:  
• Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi; 
• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 
esterne, 
• Comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni 
(partner progetto, enti locali…);  



• Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste; 
• Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 
• Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione; 
• Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali; 
• Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti. 
 
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per con la figura di Animatore 
Sociale che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della 
Regione Lazio, è in grado di realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa. 
 
L’ Ente Nomina srl  riconosce e certifica le seguenti competenze attinenti al progetto (utili 
alla crescita professionale dei volontari). 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
1° Modulo – Il contesto associativo 
2° Modulo – Il contesto operativo                                           
3° Modulo – La gestione informatizzata della documentazione                
4° Modulo – L’organizzazione, l’analisi e l’elaborazione della documentazione sociale                                                                                           
5° Modulo - Primo Soccorso e BLS                                              
6° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile                                       
7° Modulo - Orientamento lavorativo     
 
La formazione specifica avrà una durata di 84 ore. 
 
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” sui 
temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo settore e dei soggetti 
che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per affrontare l’esperienza. 


