
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 

Protagonisti della propria Vita: rompiamo l’isolamento della disabilità – 
Rete G.E.C.2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore  :  Assistenza 
 Area:         Disabili  

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il progetto “Protagonisti della propria vita: rompiamo l’isolamento della disabilità” si 
sviluppa sul territorio di Roma capitale e si occupa dello sviluppo dell’autonomia ed 
indipendenza delle persone disabili. 
Il progetto promuove il raggiungimento di condizioni di vita autonome necessarie 
all’esercizio del diritto di cittadinanza, in modo che le persone disabili possano sentirsi parte 
della comunità in cui vivono e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e 
vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità 
È evidente che ciò richiede a tutti (volontari, disabili, servizi territoriali) lo sforzo di 
acquisire un pensiero, un approccio mentale aperto al cambiamento e al superamento di 
un'ottica di intervento limitato alla relazione “operatore-utente” per impostare una nuova 
strategia basata sui principi di uguaglianza, rispetto della dignità, non discriminazione, pari 
opportunità, coinvolgimento nelle scelte. Agire per la tutela dei diritti umani delle persone 
con disabilità significa considerare la disabilità non come una malattia (modello medico) ma 
come un rapporto sociale tra le caratteristiche delle persone e l'ambiente (modello bio-psico-
sociale). 
 
 
Obiettivi generali 
Obiettivo generale del progetto è promuovere strategie e azioni che rimuovano forme di 
esclusione sociale vissute quotidianamente dalle persone con disabilità e dunque che 
favoriscano la realizzazione del principio dell’autonomia e della vita indipendente. 
 
Il raggiungimento di questo obiettivo si baserà sull’adozione del modello metodologico  
della “Vita Indipendente”. Questo modello si distingue  per  il ruolo svolto dalla persona 
con disabilità, che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto 
attivo” che si autodetermina.  
Agire per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità significa considerare la 
disabilità non come una malattia (modello medico) ma come un rapporto sociale tra le 
caratteristiche delle persone e l'ambiente (modello bio-psico-sociale). Un modo di pensare 
sancito prima dall'OMS e poi dall'Onu con l'art. 3 della Convenzione sui diritti dei disabili, 
dove tra i principi generali viene posta “la piena ed effettiva partecipazione e inclusione 
nella società”. 
Il progetto supporterà quindi le politiche di sostegno nell'inserimento sociale e di sviluppo 
di capacità relazionali in modo da evitare l'emarginazione e favorire l'integrazione, offrendo 
anche un sollievo al nucleo familiare nelle attività di sostegno e di cura della persona con 
disabilità. 
Il progetto di servizio civile vuole dunque mettere in luce il cambio di paradigma 
nell’approccio al tema della disabilità introdotto dalla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità: ovvero la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un 
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Obiettivi                  
specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ambiente a misura di tutti. 
 
Gli obiettivi specifici 
Obiettivi specifici del progetto saranno: 
- offrire ai disabili un sostegno personalizzato finalizzato al mantenimento e 
all'acquisizione della loro autonomia individuale; 
- dare sostegno alla famiglia nelle diverse fasi della vita quotidiana; 
- promuovere attività di socializzazione ed interazione sociale dei disabili per prevenire 
o contrastare isolamento e depressione; 
- fornire una informazione corretta a disabili e loro ai famigliari rispetto ai loro diritti ed 
ai servizi del territorio in grado di rendere tali diritti esigibili. 
 
 

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. 
 

Azione del progetto ruolo dei volontari del SCN 

Azione 1 - 
Assistenza 
leggera a 
persone disabili 

 

Il progetto consiste nell’inserimento dei volontari nelle 
attività previste dal servizio di primo accesso ed 
accoglienza svolto dagli operatori dell’AVI che 
affiancheranno, con la possibilità di apprendere e acquisire 
una visione d’insieme dei servizi offerti e del contesto 
locale, nonché di svolgere un’importante funzione di 
“facilitatore” della comunicazione a favore degli utenti 
dell’associazione, divulgando i servizi e le opportunità 
presenti sul territorio, ampliando il ventaglio di possibilità 
legate alle aree tematiche del sociale, raccogliendo bisogni, 
critiche e suggerimenti direttamente dai cittadini e 
fornendo risposte veloci.  
I giovani assegnati a questo servizio verranno 
preliminarmente informati sull’attività specifica che 
andranno a svolgere ed effettueranno uno o più incontri 
conoscitivi con la persona disabile e la sua famiglia. A 
seguito di tale conoscenza i beneficiari firmeranno un patto 
di aiuto nel quale saranno indicate le responsabilità ed i 
limiti del servizio offerto. 
Le mansioni svolte, considerato l’elevato livello di 
personalizzazione del servizio di aiuto, vengono di seguito 
sintetizzate:  
 attività di socializzazione esterna; 
 accompagnamento, anche mediante conduzione di 
automezzo 
 Intrattenimento presso la propria abitazione; 
 aiuto nella piccola igiene tipo viso e mani, 
 piccoli aiuti domestici (es. preparare il caffè, 
riordinare gli spazi utilizzati dalla persona, nell’utilizzo 
degli spazi, piccoli acquisti, ecc.) 
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 aiuto di base nel mangiare e bere. Non sono invece 
previsti interventi di igiene della persona, spostamento di 
peso dei destinatari, pulizia della casa, ecc. 
 aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche 
semplici; 
ai volontari verranno assegnati dei “casi”, tenendo presente 
che andranno a svolgere l’assistenza leggera generalmente 
per massimo due turni a settimana con la stessa persona. 
Questa scelta è dettata dalla necessità di diversificare 
l’attività, fargli acquisire maggiori conoscenze ed evitare 
fenomeni di burn out.  
Per questa attività si prevede la presenza alternata di due 
volontari per ciascun destinatario, in modo da garantire un 
servizio di aiuto da parte di uno dei volontari in caso di 
assenza dell’altro 
i volontari, svolgendo l’attività fuori dalla sede, saranno 
supportati dalle figure professionali indicate nel progetto, 
periodicamente o su richiesta verranno effettuati incontri 
individuali per la verifica dell’attività svolta. Allo stesso 
tempo effettueranno incontri di gruppo con supervisione, 
per offrire una opportunità di scambio delle esperienze. 
E’ prevista la possibilità di svolgere parte del servizio 
presso la sede delle associazioni, questo sarà un momento 
utile di scambio con il personale e con l’utenza che sempre 
più si rivolge alle organizzazioni  per la richiesta di 
assistenza, contributi ed informazioni di vario 
genere.          
momento di crescita personale per i volontari che verranno 
coinvolti anche nelle diverse attività degli uffici, dal lavoro 
di front-office a quello di back-office, che fa riferimento 
prevalentemente all’uso di strumenti informatici (agenda 
appuntamenti, informazioni, posta elettronica e scanner) 
Il progetto permetterà ai volontari sia di accrescere le 
proprie capacità relazionali stando a contatto con il 
pubblico sia di sviluppare le proprie attitudini professionali 
nell’ambito della comunicazione pubblica.    
accuratamente l’informazione sui servizi esistenti a favore 
delle persone in difficoltà, sicuramente si potrebbe 
aumentare il grado di soddisfazione dei cittadini, con 
indubbio vantaggio per le politiche di accoglienza praticate 
nella città. 

Azione 2 – 
Laboratori 
creativi 

 

I volontari affiancheranno gli esperti nella gestione dei 
laboratori: Più in particolare: 
• prepareranno gli spazi e i materiali necessari per gli 

incontri di laboratorio 
• collaboreranno alla programmazione delle attività 
• parteciperanno attivamente agli incontri accogliendo i 

destinatari e facilitando la socializzazione e la positiva 
interazione di gruppo. 
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Azione 3 – Supporto 
e orientamento alle 
famiglie  
 

I volontari avranno un ruolo decisivo nella redazione del 
dossier: Sotto la guida dei 2 esperti di cui al punto 8.2 
raccoglieranno le informazioni necessarie, effettueranno le 
interviste e redigeranno i testi del report. 
Rispetto agli sportelli di orientamento, i volontari avranno 
una funzione di accoglienza dei destinatari, primo ascolto e 
decodifica della domanda da questi espressa. Forniranno le 
informazioni più semplici, mentre per consulenze più 
specializzate interverranno psicologo e giurista. 

Azione 4 – Riunioni 
di monitoraggio ed 
evento finale 

I volontari parteciperanno ovviamente alle riunioni di 
monitoraggio e esprimeranno il loro punto di vista. 
Inoltre collaboreranno attivamente alla preparazione e 
gestione dell’evento finale. 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 13  posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di 

attuazione 

del 

Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

AVI ROMA (RM) VIA DEGLI ANEMONI 19 00172 62090 9 
ARVAD ROMA (RM) LARGO ANTONIO BELTRAMELLI 18 

00157 
130250 2 

SEDE PROPRIA ROMA (RM) VIA GEORGES SOREL 1/H 00177 
(SCALA:TERRA) 

123241 2 

 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

Voci 14 /15 /16    

Monte ore annuo : 1145 ore  
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi : E’ necessaria la massima puntualità, perché le persone con 
disabilità contano sull’impegno e sulla responsabilità di chi sta loro vicino. Allo stesso 
tempo si chiede disponibilità ad eventuali spostamenti, nonché ad una flessibilità oraria di 
impiego. 

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; 
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• 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 

Nessun requisito particolare è richiesto. Il progetto riserva un posto per Giovani con 
disabilità presso la sede dell’AVI, Agenzia per la Vita Indipendente, strutturata per 
accogliere e attivare persone disabili al servizio della comunità. 

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

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 
 
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  
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specifica 
Voci 41/ 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Modulo Ore 
1)Accoglienza Pre-formazione 4 
2)Analisi dei bisogni e dei servizi pubblici 8 
3)Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari ai 
progetti di servizio civile 8 

4)Empowerment delle persone con disabilità 6 
5)La relazione nei servizi di aiuto  8 
6)I processi di autonomia 8 
7)Informatica 5 
8)Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 5 
 9)Riconoscere e prevenire episodi di pregiudizio e reati di odio 6 
10) Laboratori creativi 14 
Totale monte ore    72 

 
Il progetto “Protagonisti della propria Vita: rompiamo l’isolamento della disabilità” della 
Rete G.E.C.2019”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. 


