
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
TUTTO È PER TE - Giovani Energie di Cittadinanza 2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore: ASSISTENZA  MINORI 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

Sintesi 
progetto 

Voce 8 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Obiettivi  
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi                  
specifici 
 

 

Il territorio in cui operiamo è compreso nei Municipi 13 e 14 di Roma, nella loro 
area più disagiata.  
Il progetto intende rispondere ai bisogni di molti minori di questa zona, che sono a 
rischio di devianza e/o di abbandono scolastico, in un’ottica di prevenzione, di 
sostegno alle famiglie e di ricostituzione di un tessuto sociale buono di riferimento.  
 
In questo contesto l’Associazione  segue da 15 anni famiglie in difficoltà (italiane o 
di immigrati stranieri), presenti nel quartiere, tramite assistenza a domicilio, 
accompagnamento in tutto l’iter delle pratiche burocratiche e sanitarie, aiuto a 
interloquire con le Istituzioni, in particolare nel campo della salute, della scuola e 
dell’assistenza, opera di orientamento e supporto, soprattutto in relazione alle 
difficoltà educative dei minori. 
 
 
 
 
Obiettivo generale  
sostenere le famiglie con figli minori, che si trovano in una situazione di fragilità o 
disagio, in modo da attivare le risorse esistenti al loro interno e nel territorio al fine 
di promuovere un maggior benessere di tutti i componenti. In particolare una 
maggior attenzione sarà data ai nuclei mono-genitoriali, dove spesso la mamma, 
sola, si trova in difficoltà a conciliare tempo lavoro/tempo famiglia 
 
 
 
L’obiettivo specifico  
1 - accompagnare i minori nel processo di crescita favorendo lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità con una particolare attenzione a contrastare l’abbandono scolastico 
del minore in stato di disagio e fragilità e l’isolamento sociale; 
- Favorire la conoscenza di sé e della realtà circostante per incrementare 

l’autostima e la fiducia in se stessi; 
- sostenere i minori nell’apprendimento e nell’acquisizione di un metodo di studio 

attraverso la valorizzazione delle capacità cognitive di ciascuno; 
- contrastare la solitudine e l’emarginazione  

2 - sostenere i genitori nel loro compito educativo e nella conciliazione tempo 
lavoro/tempo famiglia. 
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- Sostenere i genitori nel riconoscimento dei bisogni propri e dei figli e nel 
reperimento di risposte il più possibile adeguate; 

- favorire il collegamento tra famiglia e scuola e tra famiglia e altre Istituzioni; 
- favorire il reperimento e il mantenimento dell’attività lavorativa; 
- contrastare la solitudine e l’isolamento sociale 

 
3 - In presenza di disabilità, sostenere i minori nello sviluppo di tutte le loro 
potenzialità e  promuovere un processo di reale integrazione 
- Sostenere  i minori nei percorsi di riabilitazione (fisica, psicomotoria, cognitiva); 
- Favorire l’inserimento in contesto di pari  
 
 4 - Offrire ai volontari del servizio civile l’opportunità di fare un’esperienza il più 
possibile completa di impegno e di collaborazione, aiutandoli  a  prendere 
consapevolezza delle proprie capacità. 
- aiutare  la  crescita  personale  nell’impatto  con  la diversità dell’altro, in  

particolare come senso di responsabilità e capacità di condivisione;  
- favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro nella lettura del bisogno e 

nell’individuare ipotesi di risposta 
- migliorare la capacità di lavorare in team 
- incrementare la professionalità specifica anche attraverso l’acquisizione di 

crediti formativi e certificazioni utili al proprio curriculum lavorativo. 
 
 

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 attività previste per i giovani del SCU 
F, G, M Attività di 
socializzazione tra 
famiglie e tra minori 

Partecipano alle Attività di socializzazione 
previste dal progetto, e le preparano con i 
responsabili  

E, O, P Cura dei 
minori presso la sede 
accreditata, trasporto dei 
minori, accompagnamenti 
a terapie 

Hanno cura dei minori a loro affidati in sede, 
seguendo le indicazioni dei responsabili, a cui 
fanno riferimento per ogni nuova iniziativa, 
imprevisto o emergenza. 
Hanno cura dei minori da trasportare o 
accompagnare, seguendo tutte le norme di 
prudenza e le indicazioni dei responsabili 

H  inserimento nei 
laboratori 

Supporto e  accompagnamento  al  minore   in 
attività  manuali, artistiche, espressive e sportive, 
a seconda delle proprie capacità e competenze   

B, J, K, L   Iniziative  
di  supporto  ai  percorsi  
scolastici  attraverso il 
confronto con i genitori, 
l’accompagnamento a 

- Accompagna i minori a scuola e/o da scuola 
alla sede  

- partecipa o guida i momenti di gioco 
- aiuta nell’apprendimento e nello studio nel 

tempo dopo la scuola 
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scuola e l’aiuto 
nell’apprendimento nel 
tempo dopo la scuola 

- confronto con gli operatori responsabili del 
progetto  

 
C, D  Raccordo con gli 
altri Enti del territorio    

Possono partecipare come osservatori ad alcuni 
incontri 

I,  N  Partecipazione a 
uscite sul territorio, gite e 
vacanze 

Aiuta nella preparazione 
Accompagna con attenzione e prudenza i minori 
Aiuta nella sorveglianza 
Partecipa alle visite, ai giochi, alle gite, secondo 
le proprie capacità. 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 5 posti senza vitto e alloggio presso: 
 

Sede di 
attuazione 

del Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

SANTACROCE ROMA (RM) VIA PROSPERO 
SANTACROCE 9 00167 
(PIANO:0) 

131174 5 

 

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: 
• Flessibilità oraria in relazione alle attività e in particolari saltuarie occasioni 

(manifestazioni, feste); 
• disponibilità a impegno nei giorni prefestivi e festivi; 
• disponibilità al trasferimento fuori sede per l’affiancamento degli operatori in 

progetti specifici, convegni o attività formative; 
• disponibilità al full time e pernottamenti fuori sede per periodi circoscritti 

(massimo 7 giorni) in caso di soggiorni o campi scuola; 
riguardo alla conoscenza di dati sensibili, i volontari sono tenuti al rispetto della 
legge sulla privacy, legge 675/96 e s.m 

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; 
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• 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 

Titoli obbligatori  
•   Possesso del diploma di scuola superiore  (si ritiene necessaria una preparazione 

almeno di scuola secondaria per poter svolgere le attività di aiuto allo studio e di 
recupero scolastico) 

Titoli preferenziali 
•   Patente di guida B, per eventuali spostamenti e/o trasporti 

•   Attività precedenti di volontariato in ambito educativo 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
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 
Accoglienza  2 ore 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 4 ore 

Il progetto di Servizio Civile   TUTTO è PER TE 10   
Rapporto tra il minore e la famiglia  4 
L’italiano per stranieri 
 
Educazione interculturale 

2 
8    
2 
6    
4 

Le strutture scolastiche. 
 
Come avviene l’apprendimento. 
 
Il metodo di studio 

6   
4    
4 
2    

Lavorare in team 
 
multimedia e audiovisivi 

2    
 
4    

La modulistica  
 
Il canto e il gioco 

2    
 
3  
 
3  

 Totale 72 ore 
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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. 
 
 


