
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Semi di futuro – Rete GEC 2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore : Assistenza 
 Area:  Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
 12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
 
 
 
Obiettivi                  
specifici 

 

 
Il progetto “Semi di futuro – rete GEC 2019” si rivolge al Distretto sociale RI3 Salario, 
nonché all’intera provincia, e si preoccupa di rispondere adeguatamente ai bisogni di cura, 
educativi ed affettivi di minori provenienti da particolari situazioni di disagio e/o abbandono 
familiare. Si occupa inoltre di rispondere a particolari esigenze di accompagnamento 
educativo, socializzazione, formazione e scolarizzazione al fine di fronteggiare nuovi ambiti 
di emarginazione. 
L'analisi di contesto che segue utilizzerà prevalentemente dati specifici relativi a questo 
Distretto (riguardanti in particolare le risorse e le criticità locali rispetto alla situazione 
minorile), anche se non esclusivamente in quanto spesso i minori destinatari del progetto 
possono provenire anche da altre realtà territoriali. 
 
 
Obiettivi generali 
L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità della vita dei minori e dei 
giovani adulti socialmente svantaggiati del territorio del Distretto RI-3 - nonché delle 
rispettive famiglie -  stimolando una rete di solidarietà nella collettività locale. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
- Promuovere l’empowerment delle famiglie di origine dei minori svantaggiati tramite 
l’acquisizione di abilità sociali, culturali e competenze tali da rendere possibile una piena ed 
autonoma assunzione delle responsabilità genitoriali;  
-   Sensibilizzare e informare le famiglie sui temi dell’affido, della adozione. Sarà obiettivo 
primario sostenere i nuclei familiari che già hanno fatto la scelta di accogliere un minore; 
-   Rendere possibile un sano ed equilibrato sviluppo affettivo relazionale dei minori soli o 
appartenenti a famiglie problematiche e promuovere la loro piena integrazione  sociale. 
Offrire risposta ai “bisogni speciali” di talune categorie di bambini che oggi non riescono a 
trovare accoglienza e riconoscimento relativamente a tali nuovi bisogni, questo al fine di 
promuovere una equa crescita culturale e quindi una più soddisfacente integrazione sociale. 
-   Rafforzare la rete e le sinergie operative tra la nostra associazione e le famiglie satellite 
dell’associazione, la comunità, gli enti pubblici, del terzo settore e privati che si occupano di 
tutela ed istruzione dei minori, al fine di creare un’idea di accoglienza di comunità in 
riferimento alla zona in cui la struttura opera. 
 
 

Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 

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. 
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nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

 
Azioni del 
progetto Attività previste per i giovani del SCN 

1.Sostegno alla 
famiglie di 
origine e in 
difficoltà e 
formazione 
alla 
genitorialità 
responsabile 

-supporto logistico e segreteria organizzativa; 
-partecipazione ai gruppi; 
-organizzazione e partecipazione attività conviviali; 
-supporto attività smistamento igienizzazione e distribuzione 
materiali per l’infanzia e la famiglia; 
-supporto nella realizzazione del percorso di orientamento e 
affiancamento nella ricerca di lavoro e casa con raccolta 
periodica e selezione di offerte di lavoro e annunci immobiliari 
per affitti, supporto nella realizzazione del CV e nell’iscrizione 
sui siti di ricerca lavoro. 

2.Promozione 
della cultura 
dell’affido 
familiare e 
dell’adozione 

-supporto organizzativo e segreteria; 
-partecipazione alla formazione diretta alle famiglie affidatarie 
e/o adottive; 
-gestione ed intrattenimento dei bambini figli delle coppie che 
aderiscono agli incontri; 
-collaborazione alla realizzazione di materiale informativo 
promozionale su affido, adozione e tutor volontario di minori; 
-partecipazione convegni a tema. 

 
3.Potenziamen
to delle attività 
educative e di 
socializzazione 
per i minori 
ospitati nella 
casa famiglia e 
all’interno di 
incontri e 
laboratori per 
bambini, 
ragazzi ed 
adulti.  
 

-supporto didattico ai minori della CF nello svolgimento dei 
compiti; 
-supporto al rafforzamento della mobilità sul territorio 
(accompagnamento bambini a scuola, nei centri sportivi, nei  
centri di aggregazione, presso la ASL o centri convenzionali, 
ecc); 
-coinvolgimento diretto insieme ai minori ospiti della CF 
nella gestione quotidiana della casa, dell’orto e della fattoria 
in genere; 
-realizzazione di attività ricreative nella casa famiglia; 
-aiuto nelle attività di gestione e mantenimento della fattoria 
didattica; 
-affiancamento all’educatrice/animatore dei laboratori e dello 
spazio/tempo giovani 
-partecipazione a gite ed escursioni; 
-partecipazione a vacanze; 
-partecipazione e supporto dei minori nella realizzazione di 
attività nella fattoria biologica didattica; 
-affiancamento ai giovani che usufruiscono della borsa lavoro 
-affiancamento ai giovani nella redazione del CV, nella ricerca 
di lavoro e casa 

4. 
Realizzazione 
di una rete 
attiva sul 
territorio 

-raccolta dati per il data base attraverso una presa di contatti e 
censimento risorse e servizi; 
-inserimento dati nel database con informazioni ed indirizzi 
degli enti pubblici e privati che operano nel settore; 
-attivazione mailing list e sua gestione periodica; 
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provinciale -partecipazione a riunioni di rete e gruppi di lavoro; 
-supporto all’organizzazione e partecipazione agli eventi 
dedicati allo sviluppo di una rete sociale solidale; 
-aggiornamento e diffusione materiale informativo 
-accoglienza dei visitatori presso la sede operativa 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 4 posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di 

attuazione 

del 

Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 
N. vol. 

per 

sede 

IL SEME TOFFIA (RI) CASA FAMIGLIA, LOC. COL DI MELO 
SNC 02039 

70042 4 

 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

Voci 14 /15 /16    

Monte ore annuo : 1145 ore  
 
Giorni di servizio: 6 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi : 

• Flessibilità oraria;  
• Disponibilità a svolgere mansioni di servizio civile anche nei giorni festivi 
• Disponibilità a spostarsi dalla sede di servizio per missioni specifiche, per attività 

legate al progetto (vacanze estive ed invernali, gite, escursioni etc,) anche con 
pernottamenti fuori sede con spese a carico dell’Ente 

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 Totale 
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o 
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 e dal DL, n. 40 del 06/03/2017 per la partecipazione al progetto. 

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 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo Monte ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari  in progetti di servizio civile  

 
8 

La Casa Famiglia  4 
Cooperazione sociale e terzo settore 8 
L’educatore 4 
Il lavoro nel sociale  4 
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Il sistema dei servizi sociali e giudiziari per la tutela dei minori 4 
Il fallimento genitoriale e l’attivazione della tutela 4 
L’adozione e l’affido 4 
Per un diritto a tutela dei più piccoli e dei più fragili: il tutore volontario, 
aspetti giuridici  

4 

Presentazione della fattoria biologica e del concetto di permacultura 7 

Corso BLS (Basic Life Support) 5 
Alimentazione 4 
La comunicazione non violenta CNV 12 
                                          TOTALE 72 

 
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. 


