
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: c’è gioco e gioco 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore A – Assistenza 
Giovani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivi generali  
Contribuire alla crescita di una cultura volta a prevenire le ludopatie nei comuni di 
Civitavecchia e in quelli immediatamente limitrofi e sostenere quei giovani nei quali sia 
emerso un disagio in tal senso. 
 
Obiettivi specifici  
a) Realizzare, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado incontri di informazione e 

sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e sulle conseguenti ludopatie. 
b) Realizzare una ricerca sulle abitudini relative al gioco d’azzardo tra gli studenti degli 

istituti scolastici del Distretto Socio Sanitario RMF4. 
c) Sostenere i giovani contattati nelle attività di informazione e sensibilizzazione nei quali 

sia emerso un disagio, attraverso le attività del Centro d’ascolto sulle problematiche 
correlate al gioco d’azzardo patologico e alle ludopatie. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 Incontri di informazione e sensibilizzazione sui temi del gioco d’azzardo e delle ludopatie 

nelle scuole; 
 Ricerca sulle abitudini relative al gioco d’azzardo tra gli studenti degli istituti scolastici; 
 Sostegno ai giovani contattati nelle attività di informazione e sensibilizzazione attraverso 

il centro d’ascolto; 
 Promozione delle attività offerte nel comune di Civitavecchia e in quelli immediatamente 

limitrofi. 

 

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: 
 
Monte ore annuo: 1400 h 
 
Giorni di servizio a settimana: 5 

http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp


Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi: 
 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. 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Totale posti disponibili: 4 senza vitto e alloggio 
 

 Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus, Via Amba Aradam n° 25, 
Civitavecchia 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile acquisiranno una serie di competenze, attraverso il metodo 
“dell’imparare facendo”, metodo di lavoro previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio 
Civile Nazionale”. A queste si aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la 
formazione generale e specifica.  
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base e trasversali 
allineabili a quelle previste per la figura di tecnico della comunicazione-informazione che, 
secondo il “Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi” della Regione 
Lazio, è in grado di progettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in 
funzione dei fabbisogni rilevati; predisporre testi scritti e adottare stili e concetti 
comunicativi efficaci e adeguati al contesto.  
In particolare, saranno maturate competenze e conoscenze afferenti alle seguenti unità: 
analisi fabbisogno comunicativo, progettazione piano di comunicazione, sviluppo piano di 
comunicazione, composizione contenuti comunicativi. 

 

La FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI, che prevede una durata di 80 ore, verterà sui 
seguenti argomenti: 
 
1° Modulo – Accoglienza e presentazione  
2° Modulo – Gioco d’azzardo e ludopatie 
3° Modulo – Analisi dei bisogni territoriali                                            
4° Modulo – Situazione ad oggi delle comunità terapeutiche rispetto al gioco d’azzardo 
patologico          
5° Modulo – Impostazione di una ricerca questionario e studio del test previsto 
6° Modulo – Analisi dei risultati di una ricerca 
7° Modulo – Informazione e dipendenze 
8° Modulo – Consapevolezza del rischio 
9° Modulo – Comunità terapeutiche e progetti d’intervento 
10° Modulo – Programma terapeutico per minori a rischio 
11° Modulo – Altri Servizi offerti dall’Associazione Il Ponte 
12° Modulo – Sensibilizzazione e prevenzione 
13° Modulo – Primo Soccorso e BLS                                                            
15° Modulo – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile  



13° Modulo – Conclusioni e verifica 
 
                                
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale”, della 
durata di 44 ore, 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. 


