
 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  Colora la nostra Primavera 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Settore Assistenza  
Disabilità 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Contribuire a migliorare la vita delle persone diversamente abili presenti nella Casa Famiglia 
Primavera ’86 attraverso percorsi di autonomia personale, sociale e lavorative, oltre che 
migliorare il livello di consapevolezza di percorsi individuali di scelte legate a personali 
passioni/attitudini. 
 
Obiettivo specifico 
• Dare continuità ai percorsi di autonomia avviati per gli ospiti della Casa Famiglia in 

relazione alle proprie specificità, in ambito sportivo, didattico e lavorativo, supportando e 
monitorando ciascuno di essi; avviarne nuovi in base alle nuove esigenze.  

• Favorire le attività di socializzazione e integrazione con le realtà del territorio attraverso 
la realizzazione di eventi, la partecipazione agli eventi sportivi e culturali. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
• Affiancamento agli operatori nella fase di mappatura degli Enti 
• Contatto con gli Enti per l’avvio del percorso 
• Accompagnamento dell’utente nel luogo di svolgimento dell’attività 
• Presenza fisica nelle varie fasi di svolgimento del percorso 
• Tutoraggio 
• Monitoraggio 
• Redazione relazione attività 
• Relazione con i coordinatori delle attività per riportare risultati e criticità 
• Partecipazione agli incontri di briefing 
• Affiancamento agli operatori qualificati nel lavoro di mappatura degli utenti e nei contatti con le famiglie e 

con gli altri operatori presenti sul territorio 
• Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile 
• Collaborazione nella disseminazione dei risultati 
• Analisi degli interessi degli utenti  
• Organizzazione gite fuori porta per ciascun utente interessato 
• Accompagnamento e presenta fisica 
• Partecipazione alle diverse fasi di costruzione e cura dell’orto, sia presso la sede della Casa Famiglia che 

presso sedi esterne 
• Partecipazione alle riunioni di equipe  
• Partecipazione alle riunioni con gli ospiti della Casa Famiglia per l’organizzazione del soggiorno estivo 
• Partecipazione al soggiorno in supporto agli operatori presso la località turistica scelta 
 

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. 
http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio: 1400 annue 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante 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. 
 
Requisiti richiesti: 
• Patente B 
• conoscenze informatiche di base 
• buone capacità relazionali 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 
Numero posti senza vitto e alloggio: 2 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
Sede di attuazione:  Monterotondo, Associazione  Primavera 86 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Crediti formativi riconosciuti: nessuno 
Tirocini riconosciuti: nessuno  
 
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, 
attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e 
gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali, con 
particolare riferimento alle unità: formulazione di interventi di promozione primaria, 
animazione sociale, animazione educative, animazione ludico culturale. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
1° Modulo – Il contesto associativo  tot. 8 ore 
2° Modulo – Conoscenze di base sulla disabilità    tot. 38 ore 
3° Modulo – La gestione di un orto sinergico    tot. 12 ore  
4° Modulo - Primo Soccorso e BLS  tot. 8 ore 
5° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile   tot. 8 ore  
6° Modulo Orientamento lavorativo    tot. 8 ore 
 
La formazione ha la durata di 82 ore  
 



Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” (44 h) 
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 


