
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto Un arcobaleno di solidarietà 

Settore e Area 
di intervento  

Settore Assistenza 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 
Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Il progetto si attua a Roma, punto di arrivo per molti cittadini provenienti da altre 

zone d’Italia presso le strutture ospedaliere di eccellenza per le cure di malattie 

pediatriche: Bambin Gesù, San Camillo, Sant’Andrea, Policlinico Gemelli. Il 

contesto in cui si attua il progetto è prevalentemente quello delle malattie rare, 

complesse ed invalidanti derivanti, nello specifico caso, da malattie respiratorie e 

metaboliche che vede, nei reparti sopra indicati, la presenza di bambini anche di 

tenerissima età, oltre che del familiare a trascorrere lontano da casa e dal resto della 

famiglia, periodi più o meno lunghi, per motivi di cura. 

 

Obiettivo generale 

Contribuire ad innalzare la qualità della vita dei piccoli degenti dei reparti di 

Broncopneumologia, Patologia metabolica, Unità Operativa d’immunoinfettologia e 

Terapia intensiva dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, oltre che del Day 

Hospital, sia ai minori direttamente interessati sia a tutto il nucleo familiare 

direttamente o indirettamente coinvolto dalla degenza. 

 

Obiettivi specifici 

1. Garantire l’assistenza ai minori e alle famiglie sia presso i reparti ospedalieri 

che presso la casa Arcoiris, dal lunedì al venerdì con disponibilità anche nel 

weekend sia la mattina che il pomeriggio, per almeno 6 ore al giorno. 

2. Garantire il servizio di assistenza al domicilio presso le famiglie il cui minore o 

è ancora ricoverato o è stato dimesso, con lo scopo di supportare i familiari nella 

gestione del piccolo malato e di eventuali fratelli/sorelle; il servizio sarà attivo 

dal lunedì al venerdì e pianificato in accordo con la famiglia.  

 

 

 
Attività di 

impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento delle 

attività previste. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

Attività presso i Reparti 

ospedalieri di 

Broncopneumologia e 

Patologie metaboliche, 

UO 

d’immunoinfettologia e 

Terapia intensiva 

 Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto 

 Supporto nella realizzazione del materiale promozionale 

 Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio, 

quali per esempio mercatini solidali in prossimità delle 

festività o convegni 

 Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto 

 Affiancamento, nella fase di inizio, e poi gestione autonoma 

del servizio di supporto al genitore del minore ricoverato 
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neonatale, Chirurgia 

generale 

presso i reparti ospedalieri. Il supporto al genitore si esplica 

nella possibilità che ha di potersi allontanare dalla stanza 

per svolgere mansioni personali, interfacciarsi con il 

personale medico, usufruire della mensa ospedaliera, 

alleggerendo così il carico emotivo dell’esperienza. Al 

genitore è garantita la presenza/compagnia al bambino 

attenzionando al massimo la situazione 

 Attività di ascolto e supporto del genitore 

 Gestione spazi ludico-ricreativi, sia presso i reparti che 

presso il Day Hospital. In particolare si svolgono 

accoglienza e intrattenimento dei bambini attraverso attività 

ludico-ricreative al fine di rendere l’attesa della visita 

medica un momento di gioco; ciò favorisce i genitori, 

garantendo loro la possibilità di gestire e completare le 

operazioni da svolgere prima e dopo la visita del bambino, 

quali per esempio un confronto diretto con il medico o gli 

infermieri in totale tranquillità e sincerità, vista l’assenza 

del bambino. 

 Supporto nelle fasi di gestione dell’accoglienza 
 Supporto nella ricerca di altre strutture ricettive 
 Supporto in eventuali trasferimenti o spostamenti della 

famiglia 
 Aiuto nel disbrigo pratiche e piccole commissioni 
 Partecipazione agli incontri di equipe 
 Redazioni report periodici attività 

 Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile 

Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella 

preparazione dell’incontro finale 

Day Hospital 

Assistenza presso la casa 

Arcoiris o altre strutture 

ricettive 

 

Servizio di assistenza al 

domicilio   

 Supporto nella pianificazione del servizio 

 Gestione attività presso il domicilio della famiglia 

 Gestione attività ludiche 

 Gestione supporto scolastico 

 Ascolto della famiglia 

 Supporto nel disbrigo pratiche 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di equipe 

Redazione report periodici di attività 

 

 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Associazione Arcoiris Roma Via Luigi Ronzoni, 65 - ROMA 124030 2 

 

 

 
Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 

1145 ore annue pari a circa 25 ore su 6 giorni settimanali 

 Rispetto della privacy 

 Flessibilità oraria 

 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 

In considerazione della tipologia dei servizi, saranno preferiti candidati in 

possesso della patente B. 



                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

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 

Il contesto operativo 4 ore 

La tipologia di utenza e il servizio    6 ore 

L’aspetto psicologico    8 ore 

Il servizio in ospedale  8 ore 

Il ruolo del volontariato 35 ore 

Gestire una casa di accoglienza 4 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 

8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 81 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 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 

 

 


