
“ALLEGATO 6” 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO 
Una casa per crescere insieme 
 
SETTORE:  Assistenza 
Area di Intervento:  Donne con minori a carico 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Favorire nuovi percorsi di vita e di reinserimento sociale ai minori ospiti della casa famiglia 
attraverso attività ludico ricreative ed il supporto scolastico. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari di servizio civile affiancheranno gli operatori dell’organizzazione nello 
svolgimento delle attività ordinarie dell’associazione, contribuendo al loro ampliamento.  
In particolare saranno chiamati a collaborare nella predisposizione, organizzazione, 
promozione e gestione di: 
- laboratori ludico-ricreativi (laboratorio di manualità e riciclo creativo, laboratorio 
cinematografico, laboratorio di cucina, laboratorio di lettura creativa); 
- attività per il sostegno scolastico; 
- srganizzazione di uscite sul territorio. 
 
I ragazzi dovranno inoltre redigere un report delle attività svolte e partecipare alle riunioni ed 
agli incontri di monitoraggio con gli altri volontari ed operatori dell’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 ore in 12 mesi 
Giorni di servizio a settimana: 5 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e 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. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 



 
Sede: c/o Associazione Casa delle Case, V.le Bruno Buozzi, 66. Monterotondo (Rm). 
Tel: 06.9068696     e-mail: lacasadellecase@libero.it 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 2  
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
I volontari in servizio civile acquisiranno una serie di competenze, attraverso il metodo 
“dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio Civile 
Nazionale”.   Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di:  
competenze trasversali: 
- Strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento; 
- Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 
esterne; 
- Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti 
esterni come i partner del progetto o gli enti pubblici di riferimento. 
- Capacità di operare in un gruppo orientato al raggiungimento degli obiettivi; 
- Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste 
competenze tecniche:  
- Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 
- Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione; 
- Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali; 
- Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti 
 
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per 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.  
SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze 
descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di 
servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del 
periodo di servizio. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
 
1° Modulo  
Il contesto operativo: l’Associazione, gli operatori, missione e obiettivi 
� La rete territoriale con cui si collabora 
� I servizi: modalità operative, moduli e software di gestione 
� La tipologia di utenza e la relativa accoglienza: approccio e tecniche 
 
2° Modulo  
� La violenza: cause ed effetti 
� Le conseguenze sulle donne 
� Le conseguenze sui minori 
� L’Istituto Casa Famiglia 
� Il benessere dei minori e il positivo sviluppo socio-cognitivo degli stessi 
 
3° Modulo  
� Il gioco come cura 
� Organizzazione e conduzione di laboratori tematici per donne e minori.  



 
4° Modulo  
Primo Soccorso e BLS  
 
5° Modulo  
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile  
 
6° Modulo  
Orientamento lavorativo  
 
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale” 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. 


