
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 

Ap-Accademia Popolare dell’Antimafia e dei diritti - Giovani 
Energie di Cittadinanza 2018 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
Area:   Animazione culturale verso giovani 
 Educazione e promozione della legalità 
 Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi                  
specifici 
 
 
 
 
 

 
La consapevolezza della presenza della mafia a Roma è esplosa drammaticamente con la 
scoperta dello sfruttamento delle fasce più deboli e disorientate, i migranti e richiedenti 
asilo, compiuta dall’inchiesta denominata “Mafia Capitale”. A prescindere dai risultati 
dell’inchiesta stessa la sensazione che ci fosse una presenza forte e consolidata degli 
interessi criminali e una diffusa convivenza omertosa con gli stessi da parte di molti 
cittadini e territori ci ha messo in allarme tutte le forze democratiche e in particolar modo il 
volontariato. 
L’Accademia Popolare dell’Antimafia e dei diritti è una factory sociale, un luogo di cultura 
per praticare l'inclusione sociale in periferia, combattere la dispersione scolastica e cambiare 
l'immaginario delle mafie e dell'antimafia a Roma e in Italia. Un progetto unico e 
sperimentale che nasce all’interno di spazi inutilizzati dell’istituto scolastico Enzo Ferrari 
della periferia est di Roma. Uno spazio teatrale da 244 posti, una biblioteca/mediateca (300 
mq). 
 
 
Obiettivi generali  
“Ap - Accademia popolare dell'antimafia e dei diritti” accoglie ragazzi provenienti da 
territori con alto tasso di disagio sociale, economico e culturale (Tor bella monaca, Torre 
Angela, Romanina per citarne alcuni) e ad alta densità criminale. Negli ultimi anni i servizi 
territoriali registrano il progressivo impoverimento economico ma anche culturale e 
relazionale dei residenti. Un quadro generale complesso che si ripercuote sulla vita degli 
adolescenti, direttamente o indirettamente, compromettendone non solo il rendimento 
scolastico. Purtroppo alcuni ragazzi, nonostante la giovane età, hanno già riscontrato diversi 
problemi di tipo giudiziario. L’idea progettuale muove dal principio di pari opportunità e 
solidarietà, ed ha come obiettivo generale quello di favorire, attraverso l’utilizzo di 
laboratori e attività culturali, lo sviluppo della vita comunitaria, l’integrazione degli utenti 
con bisogni educativi speciali (nel nostro caso: difficoltà socio-economiche, culturali e 
linguistiche, oltre che disabilità motorie) favorire le forme di democrazia partecipata e 
accrescere il livello di consapevolezza degli utenti. 
 
Obbiettivi specifici:  
La creatività e la cultura come opportunità d’istruzione e cambiamento, l’antimafia sociale 
come “punto di vista” attraverso il quale osservare la società, un punto di vista pratico e 
divertente. Ap è una factory sociale dedicata agli studenti, un luogo di cultura per praticare 
l'inclusione sociale, combattere la dispersione scolastica e cambiare l'immaginario delle 
mafie e dell'antimafia. Laboratori di educazione non formale, prodotti culturali, spettacoli 
per i ragazzi e per le famiglie. Un punto di riferimento che va ben oltre l’orario scolastico. 
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Con l’obiettivo di portare i ragazzi a frequentare Ap non solo durante l’orario scolastico ma 
farlo diventare un luogo di ritrovo dove costruire e immaginare un futuro diverso. Insieme.  

Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo modo i 
Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei volontari per 
ciascuna azione di progetto. 
 
Azioni del progetto 
settore comunicazione Attività previste per i giovani del SCN 

1) Campagna di 
comunicazione #Under 
raccolta materiali 

- collaborare nella ricerca materiali (realtà innovative e 
buone pratiche territoriali da raccontare) 
-collaborare nella rassegna stampa dedicata 
- gestione parziale dei contenuti sui social media 

2) Ufficio stampa Àp - Rassegna stampa 
- collaborare nella gestione comunicazione eventi, rassegne, 
festival 
- Collaborare nella preparazione materiali eventi 

Azioni del progetto 
settore 
biblioteca/mediateca 

attività previste per i giovani del SCN 

1) Gestione ordinaria 
attività 

- Collaborare gestione accesso spazi 
- Collaborare gestione calendari corsi 
- Affiancare ricerca nuove pubblicazioni per ampliare offerta 
culturale 
- Gestione prestiti libri e catalogazione nuovi volumi 

2) Gestione 
Eventi/presentazioni 

- Collaborare nella fase preparatoria e di calendarizzazione 
degli eventi (anche attraverso proposte) 
- Collaborare nella logistica degli eventi 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 2 posti senza vitto e alloggio presso:  

Sede di attuazione  Comune Indirizzo Cod. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

CESV Rossi  Roma (RM) Via Marco Dino Rossi 9 53057 2 

 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

 
Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanali:  25 ore settimanali 
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi : Flessibilità oraria 
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Descrizione 
criteri 

selezione 
Voci 19/20 

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 

Voce 23 

Non sono richiesti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, 
n.64 per la partecipazione al progetto.  

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di Medicina e 
Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
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Voci 27/28/29  
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce il 
progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

 
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 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Modulo  Monte ore 
Orientamento area comunicazione 24 ore 
Orientamento Area Cultura ed Eventi  20 ore 
Orientamento area biblioteca-mediateca  20 ore  
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari ai progetti di servizio civile 

4 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari ai progetti di servizio civile 

 
4 ore 

72 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. 
 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai volontari 
la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una consapevolezza 
maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione nell’ente che li ospita, 
perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
 
La Formazione Specifica ha  una durata complessiva di 72 ore. 
 


	Indirizzo
	N. vol. per sede

