
                                 
 

 

nome 
progetto 

 

Io ci sono : Giovani energie di cittadinanza 2017 

 

ambito 
d’intervento    

 

Settore: 

A 08: Assistenza a pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti  

Posti e sedi    

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

 30 ore settimanali  - 5  giorni settimanali  
 

Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

AISA Roma (RM) Via Cina 91 71647 3 

Aisa Aprilia  Aprilia (LT) Via Bonn 14/20 
118903 

 
3 

 
Il progetto riserva 1 posto a volontari con bassa scolarizzazione nella sede di Via Cina 91 a 
Roma  

 
breve 

descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto si occupa della qualità della vita delle persone disabili affette da atassie primarie e 

secondarie. 
Il contesto territoriale entro il quale si concentra il progetto è quello della Regione Lazio, con 

impegno prevalente nelle province di Roma e Latina e più specificatamente nelle città di Roma, 

Aprilia (LT), Latina, Castel Gandolfo (RM), Ciampino (RM), Ardea (RM). Va inoltre considerato 

che un 20% circa delle attività vengono svolte a beneficio di malati che usufruiscono delle strutture 

del Lazio ma che provengono da altri contesti regionali e persino dall'estero. 

Da una analisi delle risorse del territorio emerge con forza un fatto: se le cure sanitarie per i malati 

sono da considerarsi di livello sufficiente, è la parte sociale, legata all’orientamento al malato ed alla 

famiglia, al sostegno socio-psicologico, al tempo libero ed alla rottura dell’isolamento ad apparire 

assolutamente inadeguata. 

AISA Lazio Onlus è una associazione nata dai malati di atassia e dai loro famigliari, impegnata da 

oltre dieci anni nell’agevolare la risoluzione delle problematiche legate alla patologia, attraverso vari 

progetti di assistenza ai malati ed ai loro cari, su tutte le questioni legate alla dimensione sociale e 

della qualità della vita. 

 
 

Destinatari e beneficiari del progetto 

Come specificato precedentemente nel paragrafo “quanti sono i malati” del formulario la 

popolazione degli utenti affetti da atassia è stabile. I destinatari potenziali del progetto sono 

rappresentati dai circa 2.800 malati di atassia presenti nel Lazio (i 400 affetti da atassie primarie e i 

2.400 affetti da atassie secondarie) ma anche i cosiddetti "migranti sanitari", ovvero malati che si 

rivolgono alle strutture sanitarie del Lazio ma che provengono dal resto d'Italia e da paesi esteri. 

Da notare inoltre che per quanto riguarda le attività relative al miglioramento della fruibilità delle 

strutture per il tempo libero (sport, turismo e cultura) saranno destinatari del progetto tutte le persone 

con disabilità motoria, cognitiva o sensoriale che vivono nel Lazio o annualmente visitano la regione. 

 Destinatari del progetto saranno in particolare circa 300 malati di atassia, distribuiti nelle 

province di Roma (50%), Latina (30%), Frosinone (6%), Viterbo (6%), Rieti (3%). Il 30% ha fino a 



                                 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi  
 

 
 

obiettivi                  
specifici 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
risultati 

attesi 

 

15 anni, il 50% ha una età variabile dai 15 ai 50 anni, ed il 20% restante ha oltre 50 anni. 

 

 Sono destinatari anche 80 malati circa provenienti da altre regioni e dall'estero. 

Infine sono destinatari circa 100 disabili motori e sensoriali con patologie diverse dall'atassia. 

 

 
Beneficiari del progetto saranno: 

 le famiglie dei disabili, che, grazie alle attività del progetto, potranno trovare parziale 

sollievo dalla condizione psicologica stressogena legata al ruoto di caregiver familiare. 

 il personale sanitario e i laureandi –specializzandi che potranno avvalersi dei 

database AISA, di incontri con gli utenti e delle pubblicazioni scientifiche consultabili nel 

servizio di prossima attivazione “Aisa Libri” inserito nel circuito di Book Crossing Italy, a 

cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale. 
 

 

Obiettivi e Finalità 
 

Il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita dei pazienti 

atassici del Lazio e della loro famiglia, rompendo l’isolamento sociale di cui troppo spesso 

sono vittime. 

 

Obiettivo specifico è quello di orientare ed accompagnare i malati di atassia e le loro 

famiglie nell’accesso ai diritti, nella fruizione dei servizi territoriali e nel miglioramento 

della accessibilità delle attività del tempo libero. 

 

Io ci sono Giovani Energie per la  Cittadinanza è la prosecuzione di un progetto che va 

avanti in continuità sin dal 2008 in collaborazione con il Polo Pontino Neurologico 

dell’Università La Sapienza di Roma. In questi anni ha avuto un incremento importante sia 

di casi seguiti che di efficacia degli interventi, grazie anche al contributo  degli operatori del 

Servizio Civile Nazionale. 

Rispetto alle prime sperimentazioni siamo passati da  5 a 250 beneficiari nel 2016, con una 

flessione negativa di oltre 100 interventi nel 2009/2010 - anno in cui non abbiamo avuto  

volontari del SCN. 

 

Nel biennio 2016-2017 l’associazione ha osservato un dato in linea con le previsioni 

secondo cui si sarebbe osservata una flessione dei contatti diretti, via telefono o con visita in 

associazione da parte dei familiari o dell’utente, connessa alla possibilità, derivanti 

dall’impegno dei giovani in Servizio Civile Nazionale, di ottenere informazioni attraverso il 

sito internet e il profilo sui social network dell’associazione. In funzione di questo obiettivo 

sarà potenziata la formazione informatica mirata ai giovani in Servizio Civile Nazionale. 

 

Risultati Indicatori 

Informati ed orientati in maniera corretta ed 

efficace pazienti e famiglie, con particolare 

attenzione a quelli che da poco hanno scoperto 

la patologia; a tali pazienti si fornirà una 

basilare mappa cognitiva che li aiuti a capire 

meglio e a conoscere la malattia, e li orienti 

nel percorso di cura, nell’individuazione di 

servizi, nella conoscenza di diritti e forme di 

Circa 280 pazienti e famiglie 

orientati (invece che i 250 dell'anno 

passato) 

 

Circa 280 pazienti e famiglie 

orientati in maniera diretta ( 

telefono e ufficio) 

 



                                 
 

 

tutela, avvicinandoli alla rete associativa e al 

dialogo con gli altri malati; 

guidati alla scoperta e alla fruizione di servizi e/o 

attività per il tempo libero. 

Circa 100 utenti che compilano il 

questionario di gradimento on line 

delle informazioni. 

 

Registrati e aggiornati costantemente il registro 

informatizzato dei pazienti atassici del Lazio 

Registrazioni nuovi utenti   e 

manutenzione costante registro 

informatizzato dei circa 800 

nominativi con inserimento mail 

ove  

Prosecuzione ed estensione del progetto Aprilia per 

Tutti, Aprilia di Tutti 

 

 

 

 

Aggiornata una mappatura in grado di fornire in 

tempo reale un quadro di servizi socio sanitari, 

strutture e servizi per il tempo libero accessibili sul 

territorio provinciale e regionale, al fine di tutelare il 

malato atassico e la sua famiglia e migliorare la loro 

qualità di vita. 

Creazione modulo segnalazione difficoltà fruizione 

strutture utenti su sito www.centroeuropeoatassie.it 

Segnalate le difficoltà nella fruizione delle strutture 

per il tempo libero (turistiche, culturali, sportive) 

nonché quelle adibite ai servizi socio sanitari, dando 

indicazioni ai vari gestori pubblici e privati per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

culturali. 

Realizzazione tavole rotonde con associazioni di 

categorie produttive (stabilimenti balneari, 

albergatori, commercianti) sulla accessibilità fruibile 

 Circa 5 incontri sul territorio di 

Aprilia, 3 incontri sui territorio di 

Roma e Ardea e attività di 

divulgazione  

 

 

Circa 500 servizi, negozi, strutture 

sportive censiti. 

 

 

Circa 80 segnalazioni di mancata 

accessibilità inoltrate. 

 

Circa 100 segnalazioni inoltrate 

tramite il modulo disponibile sul 

sito 

 

4 tavole rotonde sull’accessibilità 

fruibile. 

Migliorata la capacità della rete dei servizi sanitari e  

sociali pubblici e del terzo settore che si occupano di 

atassia e disabilità, di agire in maniera integrata e 

sinergica, migliorando l’impatto complessivo della 

loro azione. 

Realizzate, con una rete di soggetti 

del territorio, almeno: 30 riunioni 

di coordinamento, anche attraverso 

modalità non in presenza; 5 

convegni; 3 protocolli di intesa 

operativi. 

 
 

Condizioni 
di servizio    

 30 ore settimanali  - 6 giorni settimanali  
   Flessibilità oraria e impegno occasionale in giorni festivi. Impegno al rispetto della 

riservatezza 

 



                                 
 

 

 

 
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 Attività previste per volontari del servizio civile 

1. Orientamento e 

accompagnamento del 

malato e della famiglia 

(caregivers - siblings) 

 

-I volontari del SCN, in équipe con gli altri volontari,  

provvederanno anzitutto alla accoglienza dei malati e delle 

famiglie (telefonica, via e-mail o in presenza) e al primo 

orientamento informativo. 

-Gli stessi volontari provvederanno - in accordo con il 

coordinatore del progetto - allo smistamento dei richiedenti agli 

specialisti (medico, psicologo, volontario più esperto) ogni volta 

che si ravvisi la necessità o per questioni più complesse; 

-In caso di bisogno, i volontari del SCN provvederanno infine 

all’accompagnamento di malati e famiglie ai servizi 

sanitari/riabilitativi/sociali. 

-Formazione sulle sindromi atassiche e sulle modalità relazionali 

da tenere con gli utenti 

-Attività di verifica e monitoraggio 

2. Mappatura e 

aggiornamento dei Data 

base 

 

- In seguito alla opportuna formazione, i volontari del SCN 

provvederanno all’inserimento dei dati nei diversi database 

descritti all'azione 2. Tale attività occuperà un tempo non 

superiore alle 2 ore settimanali. 

- I volontari del SCN saranno impiegati anche per la mappatura e 

la verifica "sul campo" di barriere architettoniche. In seguito a 

segnalazioni anche on line dei cittadini potranno svolgere 

sopralluoghi, documentazione fotografica e interviste. 

- Partecipazione dei giovani in SCN alle attività del progetto 

Aprilia per tutti, Aprilia di Tutti legate alla promozione, 

all'attivazione e alla divulgazione del concetto di accessibilità 

fruibile sul territorio di Aprilia, Ardea e alcuni municipi di 

Roma  

- Attività di verifica e monitoraggio 

3. Rafforzamento della 

Rete 

 

I volontari del SCN collaboreranno tramite: 

-l'organizzazione logistica di incontri e attività di rete, congressi 

e seminari; 

-la partecipazione attiva agli incontri di cui sopra; 

-contatti continui via e-mail e telefono con gli altri enti della rete 

e riunioni non in presenza; 

-gestione social network e sito 

-sostegno ai giovani con disabilità che si avvicinano o già 

praticano sport, quali paracanoa, parakajak e dragon boat 

inclusivo. 

Importante sottolineare il valore di formazione indiretta che 

questa attività realizza nei confronti dei volontari coinvolti. 

Attività di verifica e monitoraggio 

 

 



                                 
 

 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazion

e previste:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata:   
 

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 
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 



                                 
 

 

specifica 
 
 
 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie di 

realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti della 

formazione:   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

L’atassia e le malattie rare 

(formatori Casali, Mingoli, 

Castrogiovanni, Rossetti) 

Cosa sono; 

Problematiche sanitarie; 

Problematiche sociali: dai bisogni del malato e 

della sua famiglia al piano di intervento psico-

sociale. 

8 
 

Il servizio d’ascolto; un 

luogo di approdo per i 

malati e le famiglie 

(formatori Rossetti, 

Mingoli, Castrogiovanni, 

Mennilli, Avventuroso) 

Finalità e modalità operative; strutturazione 

organizzativa del servizio; lavoro di équipe; 

ruoli e competenze: codice deontologico del 

volontario; 

Le modalità del supporto psicologico del 

paziente e dei suoi familiari, e problematiche 

emozionali e relazionali degli operatori / 

volontari del Centro d’ascolto; 

Simulazione: modalità di accoglienza  al 

Centro d’ascolto  e discussione casi. 

16 
 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I diritti del paziente e 

normativa di riferimento 

(formatori Rossetti, Vissani 

Paolo Maria, Vissani 

Lucia) 

Illustrazione e inquadramento storico della 

legislazione sul diritto alla salute e sulla 

disabilità: L 104/92, L 328/2000, leggi 

correlate e successive necessarie a 

comprendere i meccanismi che regolano la 

fruizione e l'offerta dei servizi nel terzo settore. 

 Comprensione dei diritti del paziente 

indispensabile per una adeguata capacità di 

informazione e orientamento degli utenti del 

servizio "Io ci Sono".  Aspetti legati alla 

deontologia nella gestione di dati sensibili. 

12 
 

Territorio e lavoro di rete 

(formatori Rossetti, 

Mingoli, Occhiodoro) 

 

 

 

 

Panoramica del contesto territoriale (distretti 

sanitari comunali e provinciali e dipartimenti); 

L'accessibilità fruibile e i temi del superamento 

delle barriere architettoniche 

I soggetti che si occupano di disabilità 

I servizi e l’assistenza socio-sanitaria offerti 

dal territorio (il medico di famiglia; l’ospedale; 

il CAD etc) 

Associazioni e realtà del Terzo Settore per il 

lavoro di rete : la costruzione della banca dati 

14 
 

Banche dati - ambiente 

informatico (formatore 

Pizzoli, Natalizia, Mallone 

) 

Utilizzo dei software e loro funzioni. 

Sperimentazione nella gestione del software 

excel. Inserimento dati attraverso l'utilizzo di 

maschere e apprendimento gestione dei filtri 

per tabelle di informazioni. Questi contenuti 

della formazione sono necessari a rendere i 

giovani in Servizio Civile Nazionale in grado 

di padroneggiare il software excel in cui 

saranno inseriti i dati e renderli in grado di 

reperire le informazioni in risposta a utenti o 

interrogazioni di medici. 

Saranno inseriti inoltre aspetti inerenti i social 

network, la gestione della privacy e 

dell'immagine dell'associazione sul web e nelle 

manifestazioni. Sono contenuti fondamentali 

per AISA e rivestono ugualmente 

un'importanza decisiva nella formazione dei 

ragazzi in vista della ricerca del lavoro e della 

pervasività sempre maggiore di strumenti 

tecnologici. 

Aspetti legati alla deontologia nella gestione di 

dati sensibili. 

10 
 

Formazione e informazione 

sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari ai 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

connessi all'attività dell'Ente in generale e dei 

compiti assegnati ai giovani in servizio civile nello 

4  



                                 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Durata 
 
 
competenze 

acquisibili 
dai 

volontari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

progetti di servizio civile 

(formatore Mennilli) 

specifico. 

 

Orientamento al lavoro 

(formatore Gilberto Fulvi) 

Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato 

del lavoro 

La ricerca di un impiego 

La scrittura del CV 

Il colloquio di lavoro 

La certificazione delle competenze informali 

8  

Tot ore 

 

-   

72 

 

 

 

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. 


