
                                 
 

 

nome 
progetto 

 

TUTTO È PER TE - Giovani Energie di Cittadinanza  

ambito 
d’intervento    

 

Settore:  A 2  -  ASSISTENZA  MINORI 

  

Posti e sedi    

 
4 volontari senza vitto e alloggio, presso le Associazioni sotto elencate: 
 

Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. 

vol. 

per 

sede 

Santacroce Roma V. Prospero Santacroce 9 131174 4 
 

 
breve 

descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

obiettivi  
 

 
 

 
 
 
 
obiettivi                  
specifici 

 
 
 

 
 

 

 

Il territorio in cui operiamo è compreso nei Municipi 13 e 14 di Roma, nella loro area 

più disagiata.  

Il progetto intende rispondere ai bisogni di molti minori di questa zona, che sono a ri-

schio di devianza e/o di abbandono scolastico, in un’ottica di prevenzione, di sostegno 

alle famiglie e di ricostituzione di un tessuto sociale buono di riferimento.  

 

In questo contesto l’Associazione  segue da 15 anni famiglie in difficoltà (italiane o di 

immigrati stranieri), presenti nel quartiere, tramite assistenza a domicilio, 

accompagnamento in tutto l’iter delle pratiche burocratiche e sanitarie, aiuto a 

interloquire con le Istituzioni, in particolare nel campo della salute, della scuola e 

dell’assistenza, opera di orientamento e supporto, soprattutto in relazione alle difficoltà 

educative dei minori. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO : 

- Minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nei Municipi XIII e XIV di Roma 

- Loro famiglie 

- Volontari del Servizio Civile 

 

Il progetto si propone di sostenere le famiglie con figli minori, anche disabili, che si 

trovano in una situazione di fragilità o disagio in modo da attivare le risorse esistenti al 

loro interno e nel territorio al fine di promuovere un maggior benessere di tutti i 

componenti. In particolare una maggior attenzione sarà data ai nuclei mono-genitoriali, 

dove spesso la mamma, sola, si trova in difficoltà a conciliare il tempo lavoro/tempo 

famiglia. 
 

 

Destinatari Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Genitori sostenere i genitori nel 

loro compito educativo 

e nella conciliazione  

tempo lavoro/tempo 

famiglia. 

Sostenere i genitori nel riconoscimento dei 

bisogni propri e dei figli e nel reperimento di 

risposte il più possibile adeguate; 

favorire il collegamento scuola-famiglia; 



                                 
 

 

 
 

 
risultati 

attesi 

 

 favorire il reperimento e mantenimento 

dell’attività lavorativa; 

contrastare la solitudine e l’isolamento sociale 

Figli 

minori 

 

accompagnare i minori 

nel processo di crescita 

favorendo lo sviluppo di 

tutte le loro potenzialità 

con una particolare 

attenzione a contrastare 

l’abbandono scolastico 

del minore in stato di 

disagio e fragilità e 

l’isolamento sociale; 

Favorire la conoscenza di sé e della realtà 

circostante per incrementare l’autostima e la 

fiducia in se stessi; 

sostenere i minori nell’apprendimento e 

nell’acquisizio-ne di un metodo di studio 

attraverso la valorizzazione delle capacità 

cognitive di ciascuno; 

Contrastare la solitudine e l’emarginazione dei 

minori 

In 

presenza 

di 

disabilità 

 

Sostenere i minori nello 

sviluppo di tutte le loro 

potenzialità e  

promuovere un processo 

e di reale integrazione 

Sostenere  i minori nei percorsi di riabilitazione 

(fisica, psicomotoria, cognitiva); 

favorire l’inserimento in contesti di pari  

Volontari 

del 

servizio 

civile 

 

 

Offrire ai volontari del 

servizio civile 

l’opportunità di fare 

un’esperienza il più 

completa  possibile  

inerente  alla  loro  

professionalità  

aiutandoli  a  prendere 

consapevolezza delle 

proprie capacità. 

 

aiutare  la  crescita  personale  nell’impatto  con  

la  diversità  dell’altro,  in  particolare come senso 

di responsabilità e condivisione;  

favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro nel 

leggere il bisogno e individuare le ipotesi di 

risposta 

migliorare la capacità di lavorare in team 

incrementare la professionalità specifica anche 

attraverso l’acquisizione di  crediti formativi e 

certificazioni utili al proprio curriculum 

lavorativo. 
 

Condizioni di 
servizio    

 1400 ore annue  - 5 giorni settimanali  

Flessibilità oraria in relazione alle attività e in particolari alle saltuarie occasioni 

(manifestazioni, feste); 

disponibilità a impegno nei giorni prefestivi e festivi; 

disponibilità al trasferimento fuori sede per l’affiancamento degli operatori in progetti 

specifici, convegni o attività formative; 

disponibilità al full time e pernottamenti fuori sede per periodi circoscritti (massimo 7 

giorni) in caso di soggiorni 

In seguito al trattamento dei dati sensibili i volontari sono tenuti al rispetto della 

legge sulla privacy, legge 675/96 e s.m. 



                                 
 

 

 
ruolo ed 

attività 
previste per 

i volontari 
nell’ambito 

del progetto 

 

I volontari saranno coinvolti pienamente in tutte le azioni del progetto, portando avanti 

le seguenti attività sotto la supervisione e in stretta collaborazione con l’equipe di 

specialisti: 

AZIONI E 

ATTIVITA’ 
Descrizione 

Ruolo dei 

giovani 

A. Momenti di 

dialogo 

personale 

su proble-

matiche 

specifiche 

 

B. momenti di 

confronto 

con altri 

genitori 

Essendo la famiglia il primo luogo di educazione dei figli 

è importante coinvolgere i genitori nel percorso educativo 

dei minori e condividere con loro i passi fatti. Questo 

confronto avviene sia attraverso il dialogo individuale tra 

genitore e operatore sia attraverso la proposta di incontri 

con altre famiglie per confrontarsi e sostenersi nel 

compito educativo. Spesso infatti partecipando a attività 

di gruppo con altre famiglie, i genitori hanno la possibilità 

di vedere che alcune difficoltà da loro incontrate sono 

comuni a molte famiglie e vedere altre modalità di 

affronto in un clima non avvertito come giudicante. 

  

 

Iniziative  di  

supporto  ai  

percorsi  

scolastici  

attraverso il 

confronto 

con i 

genitori, 

l’accompagn

amento a 

scuola e 

l’aiuto 

nell’apprendi

mento nel 

tempo dopo 

la scuola 

C. accompagn

amento ai 

colloqui 

con i 

professori 
 

A volte per i genitori, soprattutto se stranieri, ma anche se 

culturalmente  poveri, il rapporto con la scuola 

rappresenta un ostacolo e una fonte di ansia. 

Il fatto di essere accompagnati agli incontri  con  gli  

insegnanti,  permette  di  diminuire l’ansia, di vincere il 

blocco e di poter essere “più protagonisti” del lavoro dei 

propri figli. Per i figli è importante sapere che il proprio 

genitore si interessa di lui. Non di rado dopo i primi 

incontri, i genitori riescono a prendere iniziativa 

personale. 

 

 

Raccordo 

con gli altri 

Enti del 

territorio    

D. aiuto nella 

stesura del 

curriculum 

e accom-

pagnament

o ai servizi 

territoriali 

Qualora uno dei genitori sia senza lavoro e incontri 

difficoltà ad attivarsi autonomamente nella ricerca dello 

stesso, lo si affianca per aiutarlo nella stesura del 

curriculum e nell’accesso ai servizi del territorio 

competenti in materia. 

 

 

Raccordo 

con gli altri 

Enti del 

territorio    

E. cura dei 

minori al 

domicilio o 

presso le 

proprie sedi 
 

Spesso le mamme, soprattutto se di famiglie disagiate o 

extracomunitarie, riescono a trovare una occupazione che 

permette loro di mantenere la famiglia solo se disposte a 

percorrere lunghi tragitti o a accettare fasce orarie che non 

si conciliano con i bisogni della famiglia (mattina presto, 

tardo pomeriggio). Si offre pertanto loro un aiuto per 

garantire la custodia dei figli e attivare tutte le risorse sia 

interne alla famiglia o alla Associazione sia esterne 

affinché possano mantenere l’attività lavorativa. 

Cura dei 

minori al 

domicilio o 

presso la sede 

accreditata, 

trasporto dei 

minori, 

accompagnam

enti a terapie 

 

F. Proposta di 

momenti di 

festa  o 

comunitari 

Il rapporto che si costruisce nel tempo tra educatore e 

minore e educatore e famiglia è importante che abbia la 

possibilità di partecipare ad un contesto allargato. Si 

propongono quindi alcuni momenti comuni come feste, 

Attività di 

socializzazion

e tra famiglie e 

tra minori 



                                 
 

 

 

G. Proposta di 

realizza-

zione di 

eventi pub-

blici con 

altre fami-

glie e i figli 

gite con famiglie del territorio (famiglie risorsa) come 

possibilità di instaurare “relazioni forti” e che possano 

durare al di là della durata del progetto. 

 

H. Laboratori 

manuali, 

artistici, 

espressivi, 

sportivi 

 

L’educazione e la formazione della personalità del minore 

avviene, anche e soprattutto, attraverso la conoscenza 

delle proprie capacità, risorse, doti e la scoperta di poterle 

utilizzare attraverso l’esperienza del bello e la 

realizzazione di un’opera. Si tratta di offrire ai minori 

l'occasione di scoprire il gusto di imparare  anche  

attraverso  attività  non  prettamente scolastiche. 

Questa scoperta aiuta a fare un'esperienza positiva di sé, 

quindi a superare il blocco nell'apprendimento. E’ così 

possibile per il minore imparare ad accettare i propri 

limiti, a tradurli in domanda e a riconoscere l’altro come 

risorsa nella costruzione comune. La possibilità di 

coinvolgere in questo le famiglie dei minori permette ai 

figli di “dimostrare” ai genitori di “essere capaci di” e ai 

genitori di riscoprire i figli, di “godere” della loro 

compagnia e della compagnia di altre famiglie, con la 

possibilità della nascita di rapporti amicali di mutuo aiuto. 

Le attività proposte sono una modalità privilegiata per 

istaurare rapporti amicali in situazioni non formali e per 

conoscere in modo “divertente” chi risulta essere “altro” 

da sé. 

 

Supporto e  

accompagna

mento  al  

minore  

nell’attività  

extrascolasti

ca  in 

particolare 

attraverso 

l’inserimento 

nei laboratori 

manuali, 

artistici, 

espressivi e 

spor-tivi  in 

corso di 

attività ed in 

quelli in via 

di 

realizzazione 

I. Uscite sul 

territorio 

Soprattutto nei periodi di chiusura della scuola ma anche 

nel corso dell’anno si propone ai ragazzi una serie di 

attività svolte all’esterno per implementare la conoscenza 

della realtà, la capacità di fruire di ciò che il territorio 

offre e di interagire con situazioni e realtà diverse dalla 

propria. Tali attività prevedono: 

 uscite culturali: visite nella città, a mostre, 

monumenti… 

 uscite a carattere maggiormente 

ricreativo\aggregativo: partecipazione a spettacoli, 

eventi cittadini, manifestazioni sportive. 

 

 

Partecipazio

ne a uscite 

sul territorio, 

gite e 

vacanze 

J. accompagn

amenti a 

scuola, 

dove 

necessario 

 

Alcune famiglie non sono in grado di garantire la 

frequenza scolastica dei figli o per il disagio sociale o per 

l’impossibilità della mamma ad accompagnare i bambini a 

scuola per malattia, orario di lavoro o presenza di più figli 

minori. Si tratta quindi, là dove vi è la necessità, di offrire 

un aiuto nell’accompagnare il minore a scuola. 

Questo permette al bambino di non vivere il disagio della 

frequenza saltuaria con le relative conseguenze sia 

sull’apprendimento che nei confronti degli altri bambini, e 

alla mamma di essere aiutata e supportata in questo 

aspetto così semplice ma così importante per la crescita 

 

Iniziative  di  

supporto  ai  

percorsi  

scolastici  

attraverso il 

confronto 

con i 

genitori, 

l’accompagn

amento a 

scuola e 

l’aiuto 



                                 
 

 

dei figli. 

 

nell’apprendi

mento nel 

tempo dopo 

la scuola 

K. recupero 

scolastico e 

monitoragg

io 

dell’andam

ento scola-

stico 

L. attività di 

supporto 

allo studio 

 

Si tratta di un affiancamento nello svolgimento dei 

compiti al fine di facilitare il superamento di eventuali 

blocchi cognitivi ed emotivi rispetto all’apprendimento 

scolastico. 

Sono utilizzati, dove necessario, internet e le nuove 

tecnologie, in particolare i programmi per la dislessia. 

Laddove è possibile, i passaggi particolarmente complessi 

sono illustrati con esemplificazioni e visione di strumenti 

divulgativi. 

Aiutare nello studio significa innanzi tutto insegnare un 

metodo. Per questo le attività proposte vanno oltre la mera 

esecuzione dei compiti e si cerca di stimolare il minore 

alla curiosità verso la realtà attraverso giochi didattici, 

incontri a tema, visite culturali etc.. 

Per la realizzazione di tale azione si utilizzano spazi e 

strumenti propri della Associazione e delle realtà ad esso 

collegato.  

 

 

Iniziative  di  

supporto  ai  

percorsi  

scolastici  

attraverso il 

confronto 

con i 

genitori, 

l’accompagn

amento a 

scuola e 

l’aiuto 

nell’apprendi

mento nel 

tempo dopo 

la scuola 

M. Attività di 

gruppo  

ludico 

ricreative  

Attraverso momenti di gioco liberi e strutturati, a piccolo 

e grande gruppo, si intende promuovere la capacità dei 

ragazzi, anche disabili,  di relazionarsi con coetanei e 

adulti, di concorrere alla formulazione di regole condivise 

e di collaborare per il conseguimento di un risultato 

comune.  

I momenti di gioco di gruppo sono inoltre molto curati 

perché, anche di fronte a proposte semplici, sono 

l’occasione perché i ragazzi facciano l’esperienza della 

bellezza dello stare insieme nell’adesione a un progetto 

comune. In questo senso si è anche verificato come la 

competitività, se non esasperata, è un valore per 

incrementare il nesso risultato-sacrificio richiedendo un 

impegno dell’intelligenza e spesso una attenzione nella 

condivisione del proprio operare. 

Attività di 

socializzazio

ne tra 

famiglie e tra 

minori 

N. Gite e 

vacanze  

L’azione nasce per  rispondere  all’esigenza  delle 

famiglie di  inserire i figli in contesti  positivi  nei 

momenti in cui i genitori sono impegnati per il lavoro.  

Si coglie inoltre l’occasione delle vacanze scolastiche per 

offrire ai bambini spazi di convivenza dove fare 

esperienza  del  gusto  dello  stare insieme. 

In particolare con la proposta della settimana di vacanza si 

intende offrire un’esperienza di bellezza sia rispetto 

all’ambiente naturale, sia rispetto alla vita insieme. Si 

accompagnano i bambini/adolescenti nella conoscenza di 

aspetti della realtà di fronte ai quali hanno raramente 

occasione di soffermarsi. 

Questa attività rivolta anche ai disabili facilita una reale 

integrazione 

 

 

Partecipazio

ne a uscite 

sul territorio, 

gite e 

vacanze 

O. Accompagn

amento a 

Per molti bambini che evidenziano un disagio sociale e/o 

una difficoltà nell’apprendimento è fondamentale il 

Cura dei 

minori al 



                                 
 

 

 

terapie 

riabilitative 

supporto di terapie riabilitative. 

A volte la famiglia ha difficoltà a garantire la frequenza 

per motivi lavorativi o per incapacità dei genitori a 

comprenderne l’importanza di una continuità. 

La possibilità di garantirne la frequenza attraverso gli 

accompagnamenti  ha un plurimo risvolto: aiuta il 

bambino nell’affronto delle problematiche e un lavoro su 

di sé, aiuta il genitore a comprenderne l’importanza e 

quindi a sostenere il proprio figlio nel lavoro intrapreso 

domicilio o 

presso la sede 

accreditata, 

trasporto dei 

minori, 

accompagnam

enti a terapie 

 

P. Inserimento 

nel dopo-

scuola e 

nelle 

attività di 

gruppo 

Per i minori disabili, che hanno potenzialità residue sia in 

ambito relazionale che di acquisizione di autonomie, 

questo aspetto consente, tramite l’emulazione e il 

coinvolgimento, di potenziare aspetti che altrimenti 

resterebbero latenti. 

Cura dei 

minori al 

domicilio o 

presso la sede 

accreditata, 

trasporto dei 

minori, 

accompagnam

enti a terapie 

 
 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazion

e previste:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella realizzazione  dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva  che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei 

volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 il lavoro in piccoli gruppi  

 la lezione frontale  

 comunicazione in plenaria  

 lo studio dei casi  

 il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni  

Piattaforma di E – learning 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, 

secondo i seguenti moduli: 

 
Dalla Patria 

all’azione solidale 
Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che 
esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per la 
crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 

nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 

cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e  all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come appartenenza 
ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il servizio civile 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata:   
 

formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie di 

realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti della 

formazione:   
 
 

 

 

 

come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per la 
promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN,  
volontariato  e 

associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  Sarà 
chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 

Presentazione 
dell’Ente 

Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 
Bianca e Bernie 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

La formazione generale ha una durata di 45 ore 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 

del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 

percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 

conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 

giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 

fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 

competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

In considerazione di questo, la formazione non sarà strutturata solo sulla base di 

“lezioni frontali”, ma prevederà invece metodologie interattive e che rendano possibile 

la partecipazione attiva da parte dei giovani del servizio civile, in un contesto di lavoro 

di gruppo e di presa in carico responsabile dell’elaborazione delle tematiche proposte., 

con attenzione al compito da svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti a 

disposizione. 

Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “metalivello” le giornate formative – 

che avranno una durata di almeno 4 ore – dovranno prevedere per lo meno 2 ore di 

coinvolgimento attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. 

 
Il percorso formativo specifico è articolato in moduli formativi, che affrontano le seguenti tre 

dimensioni: 

 Sapere 

 Saper Fare  

 Saper Essere 

 

Di seguito specifichiamo l’articolazione dei contenuti e i docenti dei singoli moduli. 

 

 

Modulo  Contenuti formativi Monte ore 

Accoglienza   autopresentazione dei volontari 2 ore 

Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari ai progetti di 

servizio civile 

 Valutazione dei rischi per la sicu-

rezza e la salute connessi all'atti-

vità dell'Ente in generale e dei 

compiti assegnati ai giovani in 

servizio civile nello specifico. 

4 ore 



                                 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 
 
 
competenze 

acquisibili 
dai 

volontari: 

 

 

Orientamento al lavoro 

 

 Legislazione sul lavoro e i sog-

getti del mercato del lavoro 

 La ricerca di un impiego 

 La scrittura del CV 

 Il colloquio di lavoro 

 La certificazione delle compe-

tenze informali 

8 ore 

Il progetto di Servizio 

Civile   

TUTTO è PER TE 

 dove nasce l’opera 

 il metodo 

 la lettura del bisogno 

  identificare una risposta 

 

10  
(6 h pratica) 

Rapporto tra il minore e 

la famiglia  

 Come sostenere il minore nel 

rapporto con la famiglia 
4 

L’italiano per stranieri 

 

 

Educazione interculturale 

 Importanza dell’apprendimento 

della lingua italiana 

 Metodologia dell’insegnamento 

 Rapporto del minore con la lin-

gua e la cultura originaria 

 Legame tra storia del popolo e 

storia personale.  

8 (4 h pratica) 

 

6 (2 h pratica) 

Le strutture scolastiche. 

 

 

Come avviene 

l’apprendimento. 

 

Il metodo di studio 

 Conoscenza e gestione delle rela-

zioni con gli insegnanti e le isti-

tuzioni scolastiche 

 

 Esemplificazione sull’apprendi-

mento della matematica 

 Esemplificazione sullo studio 

delle scienze 

6 (2 h pratica) 

 

 

 

4 (2 h pratica) 

 

4 (2 h pratica) 

Lavorare in team 

 

multimedia e audiovisivi 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro di rete 

 L’uso e la realizzazione 

 Aspetti didattici e aspetti tecnici 

2 

4 (2 h pratica) 

La modulistica  

 

 

Il canto e il gioco 

 Registri, diari 

 Cosa e come relazionare. 

 Il  P.E.I. e come si prepara 

 Valore del canto 

 Il canto corale 

 Valore del gioco 

 Gioco di squadra 

4 (2 h pratica) 

 

 

 

6 (3 h pratica) 

  Totale 72 ore 

 

 

Il presente progetto fornirà ai giovani in servizio i seguenti attestati validi ai fini 

professionali: 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per le seguenti 

Facoltà e corsi di Laurea: 

Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 12 CFU 



                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

          L’Università La Sapienza di Roma riconosce eventuali tirocini per le seguenti 

           facoltà o corsi di Laurea:           

      Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 

di Roma ricono     

I giovani in Servizio Civile presso i progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza 

curata dal CESV acquisiranno una serie di competenze sia di tipo tecnico che 

trasversale importanti e spendibili in termini di occupabilità futura, che verranno 

attestate sia dallo stesso CESV che da un ente di formazione per adulti come il CPIA 3 

di Roma: 

1) Il CESV, rilascerà a fine servizio un attestato relativo alle competenze acquisite 

durante i percorsi di formazione generale e specifica e alle mansioni svolte durante 

l’espletamento del servizio. 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute sono: 

 Elementi di Comunicazione  

 Elementi di Gestione del conflitto 

 Il lavoro in gruppo 

 Leadership 

 Attività svolte nello specifico progetto. 

 

2) In base a una convenzione stipulata con CESV, il 3° CPIA di Roma – Centro 

provinciale per l’Istruzione degli Adulti , rilascerà ai volontari una attestazione  che 

individua per ogni volontario e ogni progetto specifico le competenze operative e 

trasversali acquisite nello svolgimento del percorso di servizio civile, che li preparino 

all’entrata nel mondo del lavoro.  

 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute attraverso questi due percorsi 

sono: 

Competenze Organizzative: 

- programmazione delle attività 

- problem solving 

- gestione attività di amministrazione e contabilità 

- gestione attività di raccolta fondi 

- organizzazione e gestioni eventi 

- utilizzo piattaforme e sistemi informatici 

 

Competenze Relazionali: 

- capacità di mediazione 

- saper gestire i rapporti interpersonali 

- saper lavorare in equipe 

 

Competenze Emozionali: 

- capacità di prendere iniziativa 

- capacità decisionale 

- fiducia in se stessi 

- senso di responsabilità 

- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti 



                                 
 

 

 

 

 

Oltre alla attestazione delle competenze acquisite, i progetti della Rete, si avvarranno 

di una serie di convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni educative, 

l’Università e Reti di Terzo Settore che offriranno ai giovani in servizio civile la 

possibilità di veder valorizzata e certificata la propria crescita in termini di 

competenze trasversali e specifiche e sviluppare esperienze formative on the job e 

tirocini lavorativi presso più di 40 strutture in tutta la regione. 

 

Il Sistema Orientamento al Lavoro dell’Università La Sapienza – SOUL – ed il CESV 

Lazio hanno stipulato una convenzione riguardante l’orientamento al lavoro e la 

realizzazione di bilanci di competenze a favore dei giovani del Servizio Civile. 

 

La convenzione in oggetto garantisce in particolare ai giovani del servizio civile 

impiegati nel progetto: 

- Segnalazione ai giovani del SCN di opportunità di lavoro offerte dalle aziende e 

dalle associazioni partner di SOUL e della rete Giovani Energie di Cittadinanza; 

- Promozione di iniziative di orientamento al lavoro dei giovani del SCN curate da 

SOUL e CESV Lazio; 

- Possibilità di realizzazione di colloqui e comunicazione diretta con le aziende 

associate a SOUL;  

- Valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’anno di servizio civile. 

 

Il CESV ha inoltre stipulato tre convenzioni con: 

- il CNCA Lazio Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Lazio;  

- il Consorzio di Cooperative Sociali - Associazione Città Visibile Onlus e  

- la Rete di piccole associazioni non lucrative – PAIR  

per lo svolgimento presso gli enti associati di tirocini lavorativi aperti ai giovani in 

servizio civile presso la rete coordinata dal CESV. Le convenzioni citate hanno le 

seguenti caratteristiche:  

- fornire ai giovani associati di CESV e in particolare ai volontari che svolgono il 

servizio civile nei progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza e negli enti 

collegati al CESV la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio/stage presso 

le proprie strutture e le strutture associate;  

- si stima che le strutture adatte ad accogliere i giovani del servizio civile nei 

campi educazione, formazione, tutela dei diritti, immigrazione, ambiente, 

cultura, salute siano almeno 20 per una media di 5 inserimenti nel corso 

dell’anno, per un totale di 100 posti di tirocinio/stage;  

- rilasciare una certificazione dell’avvenuto tirocinio/stage valida ai fini 

curriculari ed inseribile nella certificazione delle competenze. 

 

Relativamente alle convenzioni citate il CESV si impegna a: 

- utilizzare il percorso di valutazione delle competenze previsto nel progetto per 

indirizzare i giovani in servizio presso le opportunità di tirocinio più adatte al 

singolo giovane; 

- organizzare i percorsi di tirocinio/stage in relazione alle disponibilità delle 

singole strutture di accoglienza;  

- fornire un tutor e l’assicurazione dei giovani inseriti nei tirocini/stage. 


