
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Seminiamo futuro 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore A – Assistenza 
Disagio adulto 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivi generali  
Contribuire a sostenerle le famiglie in condizione di disagio economico - sociale (indigenza, 
disabilità, scarsa integrazione sul territorio), che, per questo, sono particolarmente esposti al 
rischio di esclusione sociale, residenti nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Canino, 
Tuscania, Monte Romano. 
 
Obiettivi specifici   
1. Aumentare il numero degli utenti che usufruiscono del servizio di distribuzione di 
generi alimentari, vestiario e beni durevoli; 
2. Coinvolgere utenti in condizione di indigenza in attività di agricoltura sociale; 
3. Incrementare il numero degli utenti che partecipano alle attività di integrazione 
sociale. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 Servizio distribuzione generi alimentari, vestiario e beni di consumo (giocattoli, 

biancheria, libri, articoli per l’infanzia, ecc.); 
 Attività di agricoltura sociale; 
 Attività di integrazione sociale; 
 Promozione servizi offerti dall’associazione. 

 

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 Umanitaria Semi di Pace – Cittadella dei Giovani, Loc. Vigna del Piano, 
Snc – Tarquinia 

 

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 108 ore, verterà sui 
seguenti argomenti: 
 
1° Modulo – Contesto operativo;  
2° Modulo – Nozioni di segretariato sociale; 
3° Modulo – Competenze relazionali e socioeducative; 
4° Modulo – Tecniche di comunicazione, grafica e attività di promozione; 
5° Modulo – Primo Soccorso e BLS; 
6° Modulo – Orientamento al lavoro; 
7° Modulo – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile                                 
 
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. 


