
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Solidal-mente – RETE G.E.C.2018 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore : Assistenza 
 Area:  Assistenza disabili  
            Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 
in fase terminale  

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
 
 
 
Obiettivi                  
specifici 
 
 
 
 
 

 
Il Progetto si svolgerà sul territorio di tre Distretti socio-sanitari del Lazio: 
- Latina;   
- Formia e Gaeta;  
- Fondi e Terracina.   
L’intervento riguarderà principalmente l’assistenza personale in favore di persone con 
disabilità gravi, e un percorso di inserimento sociale e lavorativo in favore di persone con 
disabilità meno gravi, nonché il sostegno a persone non autosufficienti e/o con disabilità 
temporanee post ospedaliere.  
Sono stati scelti questi temi perché rappresentano - secondo la nostra esperienza di 
associazioni che lavorano nel settore - gli unici interventi in materia di servizi rivolti alle 
persone diversamente abili e/o non autosufficienti in grado di favorire la de 
istituzionalizzazione di detti servizi e promuovere l’autonomia sociale e lavorativa di queste 
persone.  
Il sistema dei servizi domiciliari e di assistenza post-ospedaliera , pur rappresentando un 
consolidato ed efficace strumento di promozione dell’autonomia dei disabili, nel Lazio è 
molto carente. Ma sul nostro territorio sono carenti soprattutto i percorsi di inserimento 
sociale e lavorativo che possano garantire una reale integrazione. 
 
Obiettivi generali di questo progetto è quello di promuovere un miglioramento della 
qualità della vita delle persone disabili e non autosufficienti dei Distretti socio-sanitari di 
Latina, Formia-Gaeta e Fondi-Terracina.  
 
Gli obiettivi specifici sono: 

1. Supportare i singoli e le famiglie tramite il potenziamento del sistema di servizi ed 
interventi integrati per l’autonomia  

2. Promuovere la partecipazione dei disabili e delle persone non autosufficienti alla 
vita pubblica  

3. Promuovere una migliore conoscenza delle problematiche connesse alla disabilità e 
alla mancanza di autonomia   

4. Realizzare una migliore cooperazione in rete tra i soggetti interessati 
 
 

Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 

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 Compiti dei volontari 



                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

 
Assistenza, 
affiancamento, 
accompagnamen
to  

-assistenza leggera ai disabili (fare la spesa, consegna di 
documentazione presso patronati o uffici, spedizione di posta, 
pagamento di utenze, prescrizione di ricette dal medico, acquisto di 
medicinali in farmacia, fare compagnia, ecc.); 
-supporto alla famiglia sollevando la stessa dagli oneri quotidiani 
connessi alla gestione di persona con disabilità motoria come 
l’organizzazione e la gestione delle visite di controllo (prenotazione 
delle visite medesime, richiami periodici per le visite successive, 
prenotazioni per eventuali ricoveri, assistenza e accompagnamento 
nei vari reparti, intrattenimento durante l’attesa);  
-accompagnamento e supporto durante le uscite e le piccole 
passeggiate. 

Assistenza ludica 
e ricreativa e 
sportiva  
 

-sostegno durante le attività ricreative svolte nel tempo libero che 
consisterà in giochi di gruppo, canti, ascolto di musica e filmati e 
quant’altro saprà suggerire la fantasia dei volontari, che saranno 
sollecitati a investire la propria creatività nell’innovazione di 
repertori più adeguati al target degli ospiti man mano che procederà 
la conoscenza reciproca.  
-attività di laboratorio teatrale in collaborazione con l’associazione 
Cantieri Sociali. 
-accompagnamento ad attività e manifestazioni sportive (special 
olimpycs), ricreative, culturali e sociali onde favorire la vita di 
relazione in partenariato con l’associazione “Amici dell’Ipssar”, 
l’ASD THE CORE sez. canottaggio e con il Circolo Sociale 
Ricreativo Polisportivo Vodice. 
-Attività di riabilitazione per promuovere l’autonomia con la ditta 
individuale Francesca Monti. 

Assistenza nei 
laboratori 
occupazionali  

-laboratori realizzati attraverso attività calibrate secondo le esigenze 
di ciascuno degli utenti e del gruppo nel suo complesso. Il 
volontario assisterà ogni ragazzo durante l’attività e offrirà il 
supporto fisico e psicologico per  lo svolgimento delle attività 
previste e cioè: 
-laboratorio informatico  
-laboratorio di ceramica  
-laboratorio di cucina  
-Laboratorio di giardinaggio  

Realizzazione 
della Rete 
territoriale di 
intervento  
 

-Supporto organizzativo per la realizzazione di seminari ed incontri 
Essi si occuperanno anche dell’organizzazione tecnica degli incontri 
e dell’aspetto organizzativo in senso stretto (inviti, volantini, 
materiale informativo ecc.), supportati dai responsabili degli enti di 
volontariato che partecipano alla realizzazione del progetto 

Campagna di 
sensibilizzazione  

-Supporto organizzativo nella realizzazione delle attività di 
promozione del fenomeno disabilità nel suo complesso, 
realizzazione di convegni e seminari nell’ambito delle 
manifestazioni del sociale tra Latina, Fondi e Gaeta comuni in cui 
saranno organizzati i meeting per i singoli distretti sociosanitari 
coinvolti  nel progetto. 
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Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 30 posti senza vitto e alloggio presso: 
 
 
 

Sede di 

attuazione 

del 

Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

BUCANEVE MINTURNO (LT) VIA GROTTE SNC 04026 81509 3 

ANGELO FORTE FORMIA (LT) VIA ROTABILE 226 
04023 

 
71401 

 
2 

AILU FORMIA (LT) VIA S. MARIA CERQUITO EX 
ENAOLI SNC 04023 
(PALAZZINA:1, PIANO:1) 

71430 3 

A.Ge Gaeta FORMIA (LT) VIA APPIA LATO 
NAPOLI snc 04023 

 
119610 

 
3 

ANDOS FONDI (LT) VIA LAZIO snc 04022 119654 2 

SENZA BARRIERE FONDI (LT) VIA LAZIO 14 04022  
69370 

 
2 

ANTR LATINA FONDI (LT) VIA ROMA 53 04022 125723 2 

ASSOCIAZIONE 
ANNALAURA 

TERRACINA 
(LT) 

LUNGOMARE 
MATTEOTTI 4 04019 

 
106751 

 
2 

C.B Gari 88 SANTI COSMA E 
DAMIANO (LT) 

via ex ferrovia snc 04020 119641 2 

AVO 

OSPEDALE 

DONO 

SVIZZERO 

 
FORMIA (LT) VIA EMANUELE FILIBERTO ED 

ELENA DUCHI D'AOSTA 0 
04023 

 
125725 

 
2 

AVO 
OSPEDALE 
FIORINI 

TERRACINA (LT) VIA FIRENZE 0 04019 125724 1 

 
LA RETE PONTINIA 

(LT) 
VIA G. MARCONI 70 
04014 

 
71502 

 
3 

Diaphorà LATINA (LT) STRADA DI FOGLIANO 235 
04100 

119672 3 
 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanali : 25 ore settimanali 
 
Giorni di servizio: 6 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi : 

• Disponibilità nei giorni festivi e nei fine settimana 
• Disponibilità a partecipare ad attività fuori sede 
• Flessibilità negli orari di servizio 
• Impegno nella cura della persona disabile  

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 
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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 previsti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla L. 6 marzo 2001 N° 64 
per la partecipazione al progetto. In sede di selezione sarà tenuto conto dell’esperienze 
precedenti dei candidati nell’ambito del volontariato. 

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)  
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- 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 
Accoglienza dei volontari 4 
Storia e idealità degli enti proponenti 4 
Le risorse interne, la rete di contatti esterni 6 
Il progetto di SCN 6 
La legislazione sociosanitaria 6 
Conoscenze specifiche 14 
La comunicazione 6 
Competenze personali e relazionali 6 
Il primo soccorso 6 
Corso Privacy 6 
Corso Sicurezza 8 
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. 


