
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto Innesto giovani 

Settore e Area 
di intervento  

Settore ASSISTENZA - 3.  Minori e giovani in condizione di disagio o di 

esclusione sociale 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi 
 

 
 
 

 

Il presente progetto si attua presso la sede di Civitavecchia – Ass.ne Il Ponte 

Centro di Solidarietà, lavora con giovani a rischio devianza, provenienti da tutta 

Italia e fa parte della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche con la quale 

condivide i principi di intervento. Promuove servizi riabilitativo – educativi – 

preventivi per minori e adolescenti con problematiche legate alle dipendenze e “a 

rischio” di devianza. “Innesto Giovani” vuole intervenire nel campo del disagio 

giovanile a sostegno di giovani con un’età compresa fra i 6 e I 18 anni, con bassa 

scolarizzazione, particolarmente esposti al rischio della devianza. Giovani 

provenienti nel Distretto Socio – Sanitario RM4, ma anche utenti del programma 

terapeutico di recupero dell’Associazione Il Ponte - Centro di Solidarietà.  

 
 

Obiettivi generale 

Contribuire a sostenere la maturazione delle competenze nei 90 giovani, con 

problematiche legate alle dipendenze e a rischio devianza, inseriti nel percorso 

terapeutico della Comunità dell’Associazione “Il Ponte”, così da facilitarne il 

reinserimento o completamento dell’iter scolastico. A tal fine, saranno promossi 

interventi di carattere multidisciplinare nell’ambito dell’inserimento scolastico dei 

giovani, attraverso la sperimentazione di contesti simili a quelli di studio anche 

attraverso attività e momenti di condivisione ed integrazione negli istituti scolastici 

del territorio. 

 

Obiettivi specifici 

1) Sostenere i 90 giovani ospiti della comunità dell’Associazione “Il Ponte”, a 

bassa scolarizzazione, con problematiche di dipendenza e a rischio devianza, 

nella maturazione di competenze attraverso il completamento del proprio ciclo 

di studi o, qualora, questo non sia possibile, attraverso le offerte che il territorio 

rende disponibili (corsi di formazione professionali, ecc.).  

2) Creare percorsi motivazionali e di sostegno allo studio attraverso la strategia 

della peer education, con n. 20 bambini e ragazzi, provenienti dagli ist. 

Scolastici del territorio.  L’attività sarà realizzata 3 giorni a settimana con 

sessioni della durata di 4 ore ciascuna per un totale di 480 ore  

3) Limitare le difficoltà di reinserimento nel contesto socio-lavorativo, incontrate 

dai giovani ospiti della comunità dell’Associazione “il Ponte” che hanno portato 

a termine il proprio percorsoRidurre lo stigma ancora presente nella società a 

carico dei giovani con problematiche di dipendenza. Saranno organizzati, per 

questo, tre eventi sul territorio rivolti alla popolazione giovanile presente negli 

istituti scolastici del territorio, in cui i giovani potranno portare la propria 
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testimonianza e mostrare le competenze maturate durante il percorso.  

 

 
Attività di 

impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 
 
 
 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori delle singole 

associazioni di volontariato nelle attività di monitoraggio del territorio, per la 

prevenzione del rischio incendio boschivo e del rischio idrogeologico cui è esposto 

il territorio interessato. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 
Laboratori studio  Affiancamento degli operatori nella gestione dei corsi 

e laboratori 

 Organizzazione e partecipazione alle attività di svago, 

ludiche e ricreative - formative 

 Collaborazione nell’individuazione delle attività 

 Collaborazione nella predisposizione e 

nell’allestimento degli spazi 

 Collaborazione nella preparazione del materiale 

necessario 

 Partecipazione alla ideazione e realizzazione delle 

attività laboratoriali 

 Supporto agli operatori nella mappatura dei servizi e 

delle offerte lavorative del territorio  

 Supporto agli psicologi nella redazione del report 

periodico 

 Promozione e partecipazione agli eventi sui temi 

laboratoriali e del reinserimento socio lavorativo di 

soggetti fragili 

 Collaborazione nella definizione e erogazione delle 

attività formativa 

 Accompagnamento dei minori nelle attività di studio e 

lotta alla dispersione e abbandono scolastici nonché 

lotta alla povertà educativa 

Laboratori ludico didattici 
Percorsi d’inserimento / 

reinserimento socio – 

lavorativo 

Organizzazione eventi sul 

territorio  

 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Il progetto prevede 4 posti, senza vitto e alloggio. 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Associazione Il Ponte – 

Centro di Solidarietà 

Onlus 

Civitavecchia Via Amba Aradam, 25  4 

 

 
Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 
 

 

Monte ore annuo : 1145 pari a 25 ore settimanali 

 

Giorni di servizio: 5 giorni settimanali 

 

Eventuali particolari obblighi 

 Flessibilità oraria 

 Rispetto della privacy 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 
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30 giorni 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

Descrizione 
criteri 

selezione 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 

di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 

atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 

 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 

Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

 

Seppure non vincolante per la partecipazione al progetto costituiscono elementi 

preferenziali per un più proficuo coinvolgimento nelle attività: 

 Esperienze formative o operative nel settore dell’assistenza a persone con 
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disagio; 

 Possesso di patente B e disponibilità alla guida di un mezzo associativo; 

 Diploma di Scuola Media Superiore; 

 Predisposizione al lavoro di gruppo; 

Caratteristiche 

competenze 

acquisibili dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 

dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 

progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 

importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 

volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

Modulo  Monte ore 

Accoglienza e presentazione 2 ore 

La Comunicazione con particolare riferimento alla relazione d’aiuto 8 ore 

Dinamiche di gruppo 8 ore 

La cooperazione tra pari 10 ore 

Definizione di peer education (ovvero dell’educazione e 

prevenzione di comportamenti a rischio tra pari) e ruolo del peer 

educator 

10 ore 

Comunità e settori di lavoro 8 ore 

Importanza del reinserimento socio-lavorativo nei soggetti a rischio 6 ore  

Consapevolezza del rischio 6 ore 

Comunità terapeutiche e progetti d’intervento 3 ore 

Programma terapeutico per minori a rischio 3 ore 

Altri Servizi dell’Ass.ne Il Ponte 6 ore 

I laboratori di progetto 8 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 
8 ore 

Orientamento lavorativo 7 ore 

Conclusioni e verifica 2 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 103 ore 

 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 
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seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 


