
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: Una Casa per ripartire 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Settore Assistenza 
Donne con minori a carico 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Contribuire a favorire nuovi percorsi di vita e di reinserimento sociale alle donne con minori 
ospiti della casa famiglia attraverso le attività ludico ricreative destinate in particolar modo ai 
minori presenti. 
 
Obiettivo specifico 
• Garantire la continuità delle attività ludico - didattiche per i minori dal lunedì al 

venerdì, per almeno 3 ore al giorno, anche attraverso l’attivazione di nuovi laboratori. 
• Favorire attività di socializzazione organizzando almeno 1 uscita mensile di svago per 

mamme e minori  
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
• Affiancamento agli operatori e responsabili nella fase di analisi  
• Supporto nella identificazione e allestimenti spazi 
• Preparazione materiali 
• Gestione laboratori, stabilendo turnazioni anche in base a specifiche predisposizioni e interessi 
• Affiancamento agli operatori per la raccolta dati funzionali al monitoraggio dei servizi resi 
• Supporto nella realizzazione del materiale promozionale 
• Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio 
• Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto 
• Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile 
• Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella preparazione dell’incontro finale  
• Individuazione dei luoghi possibili mete di brevi viaggi 
• Organizzazione delle giornate 
• Partecipazione alle stesse uscite 
• Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto 
• Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile 

 
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 totali  
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. 
 
Nessun particolare requisito richiesto 
 
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  La Casa delle Case 
 
 
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. 12 ore 
2° Modulo – La violenza, cause ed effetti   tot. 24 ore 
3° Modulo – Il gioco come cura  tot. 20 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 80 ore  
La formazione sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto, per il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio (come esemplificato nel 
Diagramma di Gantt) per dar modo di seguire la progressione delle attività progettuali, 
permettendo ai volontari in servizio civile di avanzare gradualmente e adeguatamente nelle 
conoscenze e competenze specifiche 
 
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 


