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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto:       

ROMA CAPITALE   
 
 

2) Codice di accreditamento: 

   
 

3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON : 
 

SPES - Associazione Promozione e solidarietà  codice di accreditamento NZ02016 

CESV Centro di servizi per il Volontariato           codice di accreditamento NZ00145 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto: 

 

ROMA VOLONTARIA 2016 

 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore E : Educazione e Promozione Culturale 06 - Educazione ai diritti del cittadino 10 - Interventi di animazione nel territorio  
 

 
 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto; 

 

6.1 Il problema affrontato: povertà e disagio sociale a Roma 
 

L'Italia è il Paese europeo con il numero più elevato di persone che vivono in 
condizione di  "grave privazione materiale", ovvero la definizione istituzionale di 
'poveri'. Quasi 7 milioni, il doppio della Germania e tre volte la Francia .  E' quanto 
emerge dai dati Eurostat relativi al 2015, che segnalano una discesa sensibile del 
numero di poveri in Europa, ma solo marginale in Italia. Nel 2015 in Europa il tasso 
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di povertà è sceso a 8,2% sul totale dei cittadini europei, dal 9% del 2014. In totale, 
sono 41,092 milioni i poveri in Europa. L'Italia, invece, è passata dall'11,6% 
all'11,5%, ovvero un totale di 6,982 milioni di persone che vivono in conclamate 
condizioni di povertà. Per Eurostat, si tratta di persone che non possono affrontare 
una spesa inaspettata, permettersi un pasto a base di carne ogni due giorni, mantenere 
una casa. Il numero è molto più basso in Germania (3,974 milioni), dove il tasso è 
appena del 5%, e anche in Francia (2,824 milioni), con un tasso del 4,5%, entrambi 
Paesi più popolosi dell'Italia. In generale sono poveri soprattutto i genitori 'single' 
(17,3% del totale Ue) e gli adulti senza compagno (11%). 

Secondo il rapporto ISTAT del luglio 2016 si stima che nel 2015 le famiglie residenti 
in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 
4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi). L’incidenza della povertà 
assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per 
le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative 
 
Nel 2015, sono stimate pari a 2 milioni 678 mila le famiglie in condizione di povertà 
relativa (10,4% di quelle residenti), per un totale di 8 milioni 307 mila individui 
(13,7% dell’intera popolazione): 4 milioni 134 mila sono donne (13,3%), 2 milioni e 
110 mila sono minori (20,2%) e 1 milione 146 mila anziani (8,6%).  
L’incidenza della povertà relativa risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2014  in 
termini di famiglie (da 10,3 a 10,4%) mentre cresce in misura lieve in termini di 
persone (da 12,9 a 13,7%). 
 
Per quanto riguarda la città di Roma, i dati a disposizione confermano in pieno la 
tendenza alla crescita della fascia di popolazione interessata da povertà ed esclusione. 
Stabile il numero delle  persone che si rivolgono alle mense sociali circa 20.000 
persone.  
Dal punto di vista della composizione dei beneficiari delle mense, si segnala la 
presenza di numerose persone precedentemente estranee al circuito dei servizi, 
compresi commercianti e piccoli imprenditori le cui attività sono fallite per la crisi.  
 
Sempre in base ai dati di Roma Capitale è possibile analizzare le caratteristiche 
familiari delle persone povere. Ne emerge come la povertà sia aumentata per molti 
sottogruppi di popolazione. Tra i fattori che espongono le famiglie al rischio di 
povertà ci sono: l’elevato numero di componenti; la presenza di figli, soprattutto 
minori; la presenza di anziani; il basso livello di istruzione; l’avere un solo reddito 
(oltre che ovviamente l’assenza di membri della famiglia che lavorano); i costi 
onerosi, in taluni casi insostenibili, del mercato immobiliare romano. 
D’altronde nell’ultimo anno appaiono peggiorate anche le condizioni di quelle 
famiglie che, tradizionalmente, presentano una diffusione del fenomeno molto 
contenuta.  
Trend negativi si osservano, ad esempio, per le coppie con uno o due figli.  
 
Le persone senza fissa dimora a Roma 
Se ci riferiamo poi al fenomeno delle povertà estreme, Roma  risulta la seconda città 
italiana dopo Milano per presenza di persone senza fissa dimora, con  circa 3.300 
persone  che dormono in strada o presso i 24 centri di accoglienza notturna  
convenzionati con Roma Capitale  
, come risulta  dalla prima indagine point time, realizzata a Roma il 19 marzo 2014 
dall’Università Bocconi di Milano anche se si stima che i senza fissa dimora a Roma 
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siano tra le 7.00 e le 8.000 persone. 
Alto permane anche il numero degli stranieri “transitanti” che raggiungono Roma dal 
Sud Italia diretti verso il Nord Europa che non afferiscono al circuito dei richiedenti 
asilo, tanto che lo scorso anno durante il periodo estivo è stata allestita una tendopoli 
presso il piazzale della Stazione Tiburtina, attraverso la quale si stima siano passate 
circa 35.000 persone. 
 In costante aumento permane il fenomeno del “barbonismo domestico”, cioè vivere 
l’esperienza dell’abbandono e della povertà estrema nella propria abitazione. Nella 
sola città di Roma, dal 2002 ad oggi ci sono stati oltre 400 casi segnalati. 
 
Le povertà minorili 
Circa il 10% dei minori nel nostro paese vive in condizioni di povertà assoluta e 
viene privato di  opportunità di crescita e formazione 
Nella Regione Lazio la povertà relativa passa dal 5,85 del 2014 al 6,9% del 2015. 

Sono 6.500 nuclei mamma-bambino in situazione di povertà assoluta a Roma, 
secondo gli ultimi dati Istat disponibili; sono almeno 10.000 quelli in situazione di 
povertà relativa o deprivazione. Tra gli 8.000 e i 10.000 i nuclei in situazione di 
grave svantaggio, con la presenza di almeno 15.000 minorenni. E Il Lazio è oggi la 
regione con la percentuale più alta di madri sole: vi sono 1.512.086 nuclei familiari e 
di questi oltre 250.000 sono costituiti da una madre sola con uno o più figli. A Roma 
i nuclei mono-genitoriali in cui l’unico genitore è femmina sono 138.792, di cui 
quasi la metà (65.316) sono nuclei con almeno un figlio minorenne. 

Immigrazione e disagio sociale 
Roma rappresenta storicamente uno dei massimi poli di aggregazione di popolazione 
straniera sia in Italia che rispetto alle altre grandi città europee. Secondo il Dossier 
Immigrazione 2014 di Idos e Unar sono 508.241 gli stranieri residenti nella provincia 
di Roma. Negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi economica, l’incremento degli 
stranieri residenti è stato molto forte:  +86%. Si tratta di un aumento che supera  di 
gran lunga la media nazionale.  
 
Essere stranieri non significa certo essere necessariamente poveri o soffrire di 
esclusione sociale. Ma è innegabile che le molte difficoltà incontrate nei percorsi di 
integrazione  possano rappresentare uno dei fattori di rischio e possano determinare 
la caduta nelle condizioni dei disagio. Purtroppo, gli indici elaborati dal CNEL per 
misurare il grado di integrazione degli stranieri mostrano che l’area romana sia un 
territorio con non poche criticità. La provincia di Roma si colloca infatti agli ultimi 
posti della graduatoria di questo indice:  83° posto su 103 province totali. I principali 
fattori che determinano questa performance così negativa sono la difficoltà di 
accesso all’alloggio e le difficoltà e i ritardi per ottenere o rinnovare i permessi di 
soggiorno. 
Nell’ attuale crisi sociale ed economica le difficoltà di integrazione dei migranti si 
stanno ovviamente aggravando. In forte crescita sono i migranti disoccupati o con un 
reddito insufficiente al mantenimento del loro nucleo familiare. La percentuale di 
stranieri tra i senza fissa dimora è altissima. Numerosi sono poi a Roma gli 
insediamenti abitativi in cui piccoli e grandi gruppi di popolazione straniera vivono  
in condizioni drammatiche: si pensi ai campi rom non autorizzati, agli stabili 
occupati da rifugiati e titolari di protezione internazionale, alle baracche sui greti dei 
fiumi e nei parchi romani. 
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6.2 I servizi di Roma Capitale per il contrasto a povertà ed esclusione  
Storicamente Roma Capitale gestisce un complesso sistema di interventi finalizzato 
ad ridurre l’impatto della povertà e del disagio. Negli ultimi anni, la consistente 
riduzione dei trasferimenti agli enti locali ha messo a dura prova la capacità di spesa 
del Comune anche nel settore dei servizi sociali. Tuttavia, grazie alla volontà 
dell’Amministrazione di garantire il livello di prestazioni ed anzi di rispondere anche 
ai nuovi bisogni creati dalla crisi, questo sistema di interventi sociali è tuttora in 
piedi, pur con qualche sofferenza. 
 
Esiste una precisa divisione delle competenze tra i 15 municipi in cui è suddiviso il 
territorio cittadino, e il livello centralizzato rappresentato dal Dipartimento Politiche 
Sociali. In particolare, i municipi hanno le principali competenze rispetto a tutti i 
cittadini residenti nei rispettivi territori o per i senza dimora stabilmente dimoranti. Il 
Dipartimento interviene invece per le persone che non hanno un  riferimento 
territoriale, per esempio i minori stranieri non accompagnati, ma anche attraverso 
alcuni servizi che prevedono un’organizzazione a livello cittadino, come ad esempio 
quelli che riguardano l’emergenza sociale. 

Quadro sintetico dei servizi  

e divisione delle competenze tra Municipi e Dipartimento 
Servizi gestiti dai 

Municipi 

(direttamente o 

affidandoli ad 

organismi del 

Terzo Settore) 

Segretariato sociale;  
Servizio sociale professionale;  
Sostegno economico;  
Sostegno economico per malati di AIDS;  
Sostegno economico nuclei mamma-bambino;  
Orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo;  
Centri diurni;  
Educativa territoriale;  
Assistenza domiciliare;  
Accoglienza in strutture residenziali;  
Servizi di accoglienza in strutture emergenziali;  
Assistenza alimentare: pasti autorizzati presso mense sociali. 

Servizi e 

interventi gestiti 

dal Dipartimento 

Politiche Sociali 

Interventi di promozione informazione;  
Sala Operativa per l’emergenza Sociale - SOS;  
Servizio di Tutela pubblica;  
Accoglienza di minori stranieri non accompagnati;  
Centri di pronta accoglienza dei minori 0-6 anni;  
Centri di pronta accoglienza per preadolescenti e adolescenti;  
Accoglienza in strutture residenziali per nuclei genitore-figlio;  
Assistenza domiciliare ai minori affetti da AIDS;  
Centri antiviolenza 
Servizio per il contrasto alla tratta di esseri umani per sfruttamento 
sessuale 
 

 
Approfondiamo il funzionamento di alcuni dei servizi che riguardano più da vicino il 
tema della povertà: 
 L’U.O. Emergenza sociale e accoglienza gestisce invece tutto il servizio relativo 
all’accoglienza notturna degli adulti singoli e dei nuclei di madri con figli 
minori/gestanti in condizioni di emergenza. 
 Per le persone senza fissa dimora e con grave disagio sociale, è attivo un circuito 
di strutture residenziali in convenzione, che si rafforza nei mesi del “Piano freddo”. 
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 La U.O. Emergenza Sociale ha inoltre attivato una serie di mense sociali 
attraverso convenzioni con Organismi del Terzo Settore e del Volontariato. Sono 
stati, inoltre, attivati servizi di fornitura di pasti caldi a domicilio a seguito di accordi  
con i Servizi sociali dei Municipi, il medico di famiglia e il beneficiario stesso. 
 

servizi descrizione degli interventi 

Segretariato 
sociale municipale 

Il servizio è rivolto finalizzato a informare tutti i cittadini sui diritti e 
le opportunità presenti nel territorio, con l’obiettivo di orientare e 
accompagnare gli stessi nell’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari. 

Servizio sociale 
professionale 
municipale 

Costituisce lo “snodo” del sistema territoriale e settoriale dei servizi 
sociali. Ha lo scopo di valutare le problematiche sociali ed 
eventualmente la “presa in carico” delle persone che vivono in 
condizione di disagio sociale, predisponendo un progetto 
personalizzato di interventi e prestazioni. 

Assistenza 
alloggiativa 

Contributo economico transitorio al nucleo familiare in difficoltà 
abitativa, a seguito di una sentenza di sfratto e avente un reddito 
limitato, come ausilio nel pagamento del canone d'affitto di un 
nuovo alloggio privato. 

SOS Sala 
Operativa Sociale 

Il servizio ha lo scopo di affrontare le emergenze di carattere sociale 
ed intercettare il disagio, laddove si manifesta. Il servizio è affidato 
a organismi del Terzo Settore. 
L’accesso avviene mediante contatto telefonico al call center 
mediante numero verde 800.440022, attivo 24 ore su 24 tutti i 
giorni. 
Le principali attività realizzate sono: decodifica e valutazione della 
richiesta telefonica; invio delle unità di strada per verifica della 
situazione segnalata; inserimento in strutture d’accoglienza; 

Servizi di mensa 
sociale e di 
accoglienza   

Attivati in collaborazione con organismi del Terzo Settore e del 
volontariato. In particolare nel periodo invernale (Piano freddo). 
Funzionano come centro di sosta e di accoglienza residenziale. 

 
Di seguito riportiamo alcune tabelle che sintetizzano la consistenza numerica di 
alcune delle principali prestazioni offerte ai cittadini in disagio sociale ed economico. 

 

Beneficiari dei  servizi per l’emergenza sociale  (fonte Roma Capitale 2014) 

servizi  
N° 

beneficiari 

Accoglienze notturna per adulti  e senza dimora 256.755 

Numero beneficiari dei centri diurni per adulti senza dimora  2.015 

Pasti erogati presso le mense convenzionate 1.103.581 

Pasti consegnati  a domicilio  86.935 

Interventi e prestazioni per emergenza freddo: numero assistiti  2.762 

Servizio di pronto intervento sociale: numero assistiti 13.288 
Assistiti nei Centri di accoglienza per immigrati  5.236 

Rom, sinti e caminanti accolti nei Campi attrezzati  
4.164 

 
Centri di Pronta Accoglienza:  numero minori transitati  3.543 
Unità di contatto per la prevenzione e l’emersione della prostituzione: 
n° contatti in strada  

2.687 

Interventi economici: numero minori assistiti  939 
Interventi economici: anziani assistiti  1.820 
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6.3 Le risorse del volontariato 

 
Accanto ai servizi ed agli interventi messi in campo da Roma Capitale, un ruolo 
cruciale nel contrasto alla povertà ed al disagio sociale viene giocato anche dal 
volontariato romano. 
Le associazioni di volontariato lavorano da anni per garantire alle persone più 
vulnerabili un reale accesso ai diritti ed ai servizi. A titolo esemplificativo, gli 
interventi svolti dal volontariato comprendono: - raccolta e distribuzione di alimentari, vestiti, e altri beni di prima necessità;  - centri di ascolto, orientamento, accompagnamento ai servizi territoriali; - servizi di mensa; - servizi diurni per persone senza dimora: docce, deposito bagagli, ecc…   - accoglienza notturna per persone senza dimora; - concessione di una residenza anagrafica alle persone senza dimora; - orientamento e supporto nella ricerca di lavoro; - doposcuola per minori vulnerabili; - corsi di lingua italiana per migranti neo-arrivati.  

 
Si tratta ovviamente di un lavoro svolto in una ottica di sussidiarietà e di 
collaborazione con i servizi pubblici. 
Ma il volontariato non si limita ad agire su un piano quantitativo, integrando l’offerta 
di interventi garantiti dalle istituzioni pubbliche laddove queste da sole non riescono 
a coprire il bisogno. Caratteristica del volontariato è la sua capacità di saper 
intercettare rapidamente i bisogni sociali emergenti e di individuare soluzioni 
innovative a tali bisogni. Il ruolo del volontariato è dunque importante anche dal 
punto di vista qualitativo, come sperimentatore di interventi che in caso di successo 
possono essere ripresi dalle istituzioni pubbliche e trasformati in servizi garantiti a 
tutti.  
Non è facile dire quante siano le associazioni impegnate a Roma in attività di 
volontariato per il contrasto a disagio e povertà. Per partire da un dato certo, le 
associazioni di volontariato con sede a Roma iscritte nel registro regionale del 
volontariato sono 1.086, e la maggior parte di queste svolgono attività di questo tipo.  

 
Organizzazioni di volontariato con sede a Roma (fonte Regione Lazio 2015) 

settore n° 

servizi sociali 478 

sanità 95 

cultura 170 

donazione sangue 21 

ambiente 145 

protezione civile 177 

Totale 1.086  
Probabilmente sono altrettante le associazioni che pur svolgendo attività analoghe 
non sono iscritte al registro regionale.  
Ma soprattutto, esistono a Roma moltissime realtà informali che non rientrano in 
nessuna statistica: cittadini che singolarmente o in gruppo si prendono carico di 
situazioni di povertà ed esclusione. 
 
Come stima prudenziale assumeremo dunque che siano 2.000 le realtà associative o 
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informali che si occupano di contrasto alla povertà a Roma.  
 
6.4 Il ruolo dei Centri di Servizio per il Volontariato 
 
Altra risorsa molto importante è costituita dai 2 centri di servizio per il volontariato 
(CSV) presenti sul territorio romano. CESV e SPES sono nati ormai 15 anni fa in 
base alla legge 266 del 1991, e da allora lavorano per promuovere lo sviluppo e il 
rafforzamento del volontariato. I CSV non operano direttamente a supporto delle 
persone vulnerabili, ma svolgono un ruolo altrettanto prezioso: rafforzare le 
associazioni e fornire ai volontari gli strumenti per lavorare in maniera sempre più 
efficace.  
I servizi forniti gratuitamente dai CSV comprendono tra le altre cose: - consulenze a gruppi di volontari per la creazione e registrazione di una 

associazione; - consulenze per la ricerca e la gestione dei finanziamenti; - formazione ai volontari su una serie di aspetti cruciali nella vita 
dell’associazione; - facilitazione dell’incontro tra aspiranti volontari ed associazioni; - assistenza logistica; - consulenze su aspetti fiscali, legali, burocratici; - facilitazione delle reti del volontariato; - promozione del volontariato nelle scuole e tra i giovani. 

 
6.5 Problematiche aperte  
Abbiamo visto nei paragrafi 6.2 e 6.3 come Roma Capitale e volontariato mettano in 
campo ingenti risorse per il contrasto alla povertà ed al disagio. Nonostante questo 
sono molti i bisogni sociali e le richieste di aiuto che rimangono senza una risposta 
esaudiente. Vari fattori concorrono per determinare questo risultato non ottimale: 
 la lunga e pesante crisi economica stia accrescendo il bacino di destinatari dei 
servizi, proprio in un momento in cui le misure di austerità tendono a ridurre i 
trasferimenti ai comuni e dunque l’investimento pubblico nelle politiche sociali; 
 non solo i numeri, ma anche le forme e sfaccettature del fenomeno-povertà 
stanno mutando in maniera repentina. Non sempre il sistema dei servizi si muove in 
maniera veloce nel recepire questi mutamenti e tradurli in interventi innovativi (si 
pensi a titolo di esempio alla crescita delle ludo-patie); 
 i servizi e le competenze dei vari livelli di governo sono a volte caratterizzati da 
una accentuata frammentarietà. Di conseguenza si fatica a volte ad avviare percorsi 
coerenti e unitari di fuoriuscita dalle condizioni di esclusione;  
 anche il volontariato ha ovviamente dei limiti: associazioni sono mediamente 
piccole, e prese singolarmente hanno capacità economica e operativa limitata. Inoltre 
in mancanza di un coordinamento efficace, queste realtà rischiano di non impiegare 
le risorse a disposizione in modo efficiente: in altre parole è frequente che su certi 
territori e bisogni ci possa essere una sovrapposizione, mentre altri vengono lasciati  
relativamente scoperti; 
 una serie di barriere di accesso limitano di fatto la fruizione dei servizi: barriere 
burocratiche (ad esempio rispetto alla residenza per i senza fissa dimora), 
linguistiche (sono ancora troppo pochi i mediatori presso Municipi ed ASL), 
psicologiche (le persone più vulnerabili provano a volte diffidenza verso i servizi o si 
fanno prendere da un atteggiamento passivo). 
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L’Amministrazione Capitolina sta mettendo in atto una strategia che potrà 
contribuire alla soluzione di alcune delle problematiche sopra elencate. A partire 
dall’estate 2015 è stata lanciata l’idea di avviare una  cabina di regia per coordinare 
tutte le risorse disponibili (pubbliche e del terzo settore) e metterle a sistema. A 
settembre 2015 è stato sottoscritto  un protocollo con i CSV del Lazio CESV e SPES  
per promuovere la partecipazione più ampia possibile del volontariato alla rete che si 
sarebbe attivata.  
Ad ottobre 2015 la Giunta Capitolina con una memoria di Giunta ha dato nuovo 
impulso alla Casa del Volontariato, istituita nel 2002 in un immobile confiscato alla 
criminalità organizzata nel quartiere Prati, individuandola quale sede della Cabina di 
Regia Roma Volontaria. 
La suddetta Cabina di Regia è parte integrante del progetto finanziato dalla Comunità 
Europea e realizzato dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale 
denominato  INSPIRE (INnovative Services for fragile People in RomE)per le attività 
di animazione territoriale delle reti di solidarietà. 
A febbraio 2016   è stata formalmente istituita la Cabina di Regia Roma Volontaria 
presso la Casa del Volontariato e sottoscritto un protocollo  con i Centri di Servizio 
per il volontariato – CESV e SPES – e con il Forum del Terzo Settore Lazio per 
garantire l’apertura della struttura e le attività di supposto allo sviluppo di una cultura 
del volontariato e della solidarietà nei territori di Roma Capitale.  
Inoltre a seguito dell’avvio delle attività del progetto di Servizio Civile  
“Volontariamente per il Giubileo” si è avviata l’attività di mappatura delle 
Associazioni presenti sul territorio romano, di costruzione di una Banca Dati e sono 
state avviate le attività di animazione territoriale con incontri per Municipio delle 
Associazioni presenti sullo specifico Municipio, al fine di conoscerle, presentare la 
Casa del Volontariato e la Cabina di Regia Roma Volontaria e iniziare a costruire la 
rete tra le Associazioni e le istituzioni.  
 
6.6 Analisi SWOT 
 
Di seguito riportiamo una analisi SWOT che sintetizza: - i principali punti di forza/punti deboli della situazione sin qui descritta; - opportunità e rischi per il futuro. 

Punti di forza - Roma Capitale gestisce un sistema di 
servizi contro la povertà piuttosto 
strutturato e sperimentato; - sul territorio esiste un ricco tessuto di 
associazioni e volontari attivi nel settore. 

Opportunità - un migliore coordinamento delle risorse 
pubbliche, del volontariato e del Terzo 
Settore potrà migliorare l’efficacia degli 
interventi anche a prescindere 
dall’investimento di nuove risorse; - tramite una campagna ad hoc sarebbe 
possibile sensibilizzare e coinvolgere 
nuovi volontari. 

Punti deboli - i severi tagli ai trasferimenti dello stato 
agli enti locali hanno messo sotto 
pressione il sistema dei servizi di 
contrasto alla povertà; - servizi pubblici e volontariato agiscono 
troppo spesso in maniera non coordinata, 
con conseguente dispersione di risorse. 

 

Rischi - in assenza della ripresa economica oggi 
da più parti annunciata, i fenomeni di 
povertà ed esclusione non potrebbero 
che aggravarsi ulteriormente; - eventuali nuovi tagli dei trasferimenti 
statali potrebbero mettere in crisi il 
sistema già oggi in equilibrio precario. 
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6.7 Indicatori di bisogno 
 
Le questioni sopra descritte possono essere sintetizzate nei seguenti indicatori 
sintetici di bisogno: - a Roma sono circa 8.000  le persone senza fissa dimora; - i minori in stato di povertà assoluta sono almeno 30.000; - sono 20.000 le persone che utilizzano le mense sociali; - circa 2.000 sono le associazioni e le realtà informali che operano ogni giorno 

a sostegno di queste persone economicamente e socialmente escluse. 
 

6.8 Destinatari e beneficiari  

 
I destinatari diretti del progetto sono rappresentati dalle associazioni e dai volontari 
che realizzano interventi a favore delle persone socialmente escluse. Come abbiamo 
visto nel paragrafo 6.3 si tratta di un mondo ampio e variegato, che abbiamo stimato 
in circa 2.000 associazioni o realtà informali. 
 
Beneficiari indiretti saranno invece i cittadini meno fortunati di Roma. Si tratterà ad 
esempio di persone senza fissa dimora, minori e anziani soli e/o socialmente 
vulnerabili, profughi fuggiti da guerre e persecuzioni, e così via. 
 
 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

7.1 Obiettivi 
 
L’obiettivo generale del progetto Roma Volontaria  è quello di promuovere la 
fuoriuscita dei cittadini più vulnerabili dalle condizioni di povertà ed emarginazione 
sociale, rendendo possibile l’accesso ai diritti e la riconquista di una piena dignità ed 
autonomia. Siamo consapevoli che si tratti di un obiettivo ambizioso, ma siamo 
anche convinti che sia possibile raggiungerlo grazie alla costruzione di una rete di 

solidarietà territoriale che metterà insieme istituzioni pubbliche e volontariato 
nonché alla strutturazione di un sistema partecipato e integrato di accoglienza ed 

inclusione sociale.  
 
La strategia del progetto consiste nella sperimentazione di una Cabina di Regia in 

grado di integrare le risorse esistenti, rilevando le necessità sociali e integrandole 
in modo ottimale con le disponibilità messe in campo da servizi comunali, progetti 
delle associazioni, iniziative spontanee di singoli cittadini.  
 
Gli obiettivi specifici di Roma Volontaria sono invece i seguenti: 
 
a) promuovere l’adesione delle organizzazioni di volontariato alla rete di Roma 

Volontaria e lo sviluppo di Poli di innovazione sociale nei Municipi; 
 
b) promuovere anche tra i singoli cittadini il volontariato e la cittadinanza attiva, 
in particolare nel settore del contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale; 
 
c) informare e formare associazioni, volontari ed operatori dei servizi pubblici 
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rispetto ai meccanismi di funzionamento della Cabina di Regia; 
 
d) ottimizzare tutte le risorse esistenti a livello cittadino e migliorare l’efficacia 
degli interventi per il contrasto alla povertà grazie alla sperimentazione della Cabina 
di Regia che permetterà l’incontro tra domanda e offerta di interventi;  
rafforzare i processi di trasparenza e partecipazione civica nel settore sociale. 
 

7.2 Risultati attesi  

 
Entro la fine del progetto saranno conseguiti i seguenti risultati quantitativi: - coinvolte almeno 300 associazioni nel sistema integrato creato dal progetto; - coinvolti almeno 500 nuovi volontari in attività di contrasto alla povertà; - informati/formati 250 volontari e operatori dei servizi pubblici sul sistema di 

funzionamento della Cabina di Regia; - realizzati per lo meno 3.000 interventi coordinati dalla Cabina di Regia per la 
promozione dell’inclusione sociale e il contrasto alla povertà 

 
Da un punto di vista più qualitativo, i risultati del progetto possono essere descritti 
come segue: 

 maggiore disponibilità e accessibilità di risorse informative chiave relative 
alla domanda/offerta in ambito sociale; 

 miglioramento delle condizioni della popolazione fragile e  incremento di 
efficienza e di efficacia dell’assistenza  creando al contempo benessere e 
valore economico. 

 Aumento della capacità delle comunità di farsi carico della fragilità sociale 
  

Nel medio periodo (3-5 anni) ci si aspetta di raggiungere invece i seguenti 
indicatori di impatto: 
 - ridotta del 20% la presenza di persone senza fissa dimora che dormono in 

strada a Roma; - ridotto del 30% il fenomeno della povertà minorile. 
 
7.3 Quadro logico 
Di seguito inseriamo un quadro logico delle attività che riassume il progetto e ne 
sottolinea la coerenza in termini di collegamento stringente tra contesto (problema 
affrontato), obiettivi e azioni previste. 
 
Contesto (paragrafo 6) Obiettivi (paragrafo 7) Azioni (paragrafo 8.1) 

Presenza a Roma di un 
fenomeno consistente 
di  povertà e disagio. 
Nonostante i tagli ai 
trasferimenti sono 
numerosi i servizi 
pubblici e gli interventi 
del volontariato, ma si 

a) promuovere l’adesione 
delle organizzazioni di 
volontariato alla rete 

8.1.1 Promozione della 
Cabina di Regia e 
adesione delle 
organizzazioni di 
volontariato e sviluppo 
dei Poli di innovazione 
sociale Municipali 
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tratta spesso di risorse 
scollegate tra di loro. 

b) promuovere il 
volontariato e la 
cittadinanza attiva 

8.1.2 Trovavolontariato: 
individuazione e 
orientamento di nuovi 
volontari 

c) informare e formare 
associazioni, volontari ed 
operatori dei servizi 
pubblici  
 

8.1.3 Incontri 
informativi/formativi per 
volontari e operatori dei 
servizi pubblici  

d) ottimizzare tutte le 
risorse esistenti grazie alla 
sperimentazione della 
Cabina di Regia che 
permetterà l’incontro tra 
domanda e offerta di 
interventi; 

8.1.4 Gestione della 
Cabina di Regia per 
l’incontro tra domanda e 
offerta di interventi 

Indicatori di bisogno Indicatori di risultato - 8.000  persone 
senza fissa dimora; - 30.000 minori in 
stato di povertà 
assoluta; - 20.000 persone che 
utilizzano le mense 
sociali; - circa 2.000 
associazioni e realtà 
informali che operano 
per il disagio sociale 
 

- coinvolte 300 associazioni; - coinvolti 500 nuovi volontari; - informati/formati 250 volontari e operatori dei servizi 
pubblici  - realizzati 3.000 interventi coordinati dalla Cabina di 
Regia  

 
Indicatori di impatto nel medio periodo: - ridotti del 20% le persone senza fissa dimora  - ridotta del 30% la povertà minorile. 
 

 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
Come già visto nel paragrafo 7, il progetto si propone di ottimizzare tutte le risorse e 
gli interventi in campo a Roma per il contrasto alla povertà.  
Per questa ragione le attività previste da Roma Volontaria non riguardano la 
creazione di nuovi interventi e servizi che vadano ad aggiungersi a quelli già esistenti 
(con il rischio di frammentare ulteriormente un sistema caratterizzato già da forte 
complessità). Al contrario il cuore del progetto consiste nella sperimentazione di una 
Cabina di Regia in grado di integrare le risorse esistenti e incrociare in maniera 

ottimale le necessità sociali con le disponibilità dei vari soggetti. 
 
In particolare il progetto prevede 4 azioni specifiche. Nel descrivere ciascuna Azione 
sottolineeremo quello che sarà il ruolo specifico di ciascuno dei 3 enti che presentano 
il presente progetto in co-progettazione: Roma Capitale, CESV e SPES. Sarà anche 
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evidenziato il ruolo di partner come Forum del Terzo Settore del Lazio e rete Scuole 
migranti. 
8.1.1 Promozione della Cabina di Regia e adesione delle organizzazioni di 

volontariato e sviluppo dei  Poli di Attivazione Sociale 

 
Il primo passaggio per lo sviluppo delle attività della  Cabina di Regia consisterà 
nella stabilizzazione delle attività presso la Casa del Volontariato della  rete di realtà 

di volontariato che realizzano interventi nel settore del disagio sociale. 
 
Sarà dunque realizzata una campagna di comunicazione rivolta alle associazioni 

per promuovere la loro adesione alla rete.  
Roma Capitale metterà in campo i suoi strumenti di comunicazione istituzionale, 
compreso il portale www.comune.roma.it e le mailing list. I CSV CESV e SPES 
promuoveranno il progetto tramite i rispettivi l portali www.volontariato.lazio.it, 
www.terzosettorelazio.it  e gruppi Facebook,  la rivista Reti Solidali, la newsletter 
Fatti di Volontariato. Da notare che si tratta di strumenti di comunicazione con una 
ampia diffusione proprio tra le organizzazioni di volontariato e del terzo settore. 
Oltre all’uso di strumenti di comunicazione, l’adesione alla rete del progetto sarà 
promossa grazie ai rapporti quotidiani  che gli operatori dei CSV , del Terzo Settore e 
del Dipartimento intrattengono regolarmente con centinaia di associazioni. 
 
Anche i partner di progetto Forum del Terzo Settore del Lazio e rete Scuolemigranti 
collaboreranno nella promozione della Cabina di regia presso associazioni e terzo 
settore di Roma. Entrambi i partner hanno natura di reti che comprendono decine di 
associati; per questo potranno informare e coinvolgere queste realtà in maniera diretta 
ed efficace. 
 
Lo strumento con il quale le associazioni interessate potranno offrire la loro 
disponibilità a entrare nella rete del progetto sarà la compilazione di un formulario on 
line sul sito web del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. Oltre a fornire 
la loro adesione formale, all’interno del modulo elettronico le associazioni potranno 
precisare la loro disponibilità in termini di: risorse umane, monte ore, eventuali 
servizi già attivi, sedi, attrezzature. 
 
Sarà cura di Roma Capitale raccogliere ed elaborare tutte le disponibilità 

pervenute e tracciare un quadro delle risorse a disposizione.  
La possibilità di aderire alla rete resterà aperta per tutta la durata del progetto, e 
dunque i dati delle schede dovranno essere periodicamente riaggiornati. 
 
Inoltre, la presenza di un partner profit, Studio Come srl già partner del progetto 
INSPIRE (INnovative Services for fragile People in RomE)   coordinato da Roma 
Capitale, favorisce la progettazione dei Poli di Innovazione Sociale dei Municipi in 
maniera coerente con uno dei risultati del suddetto progetto: rafforzamento della 
Cabina di Regia di Roma Volontaria e del ruolo delle reti di prossimità presenti nei 
Municipi per la strutturazione di un sistema partecipato e integrato di sostegno e 
monitoraggio della popolazione fragile. 
 
 
8.1.2 Trovavolontariato: individuazione e orientamento di nuovi volontari 

 

Il progetto non si limiterà a promuovere l’adesione alla rete delle associazioni già 

http://www.comune.roma.it/
http://www.volontariato.lazio.it/
http://www.terzosettorelazio.it/
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attive nell’area romana. Sarà anche promossa la partecipazione di singoli cittadini 

ad attività di volontariato, in modo da potenziare la capacità delle associazioni 
stesse di agire e realizzare interventi a sostegno delle persone vulnerabili. 
 
Per raggiungere i cittadini potenzialmente interessati sarà realizzata una campagna 

di promozione del servizio “Trovavolontariato”; la campagna utilizzerà i 
medesimi strumenti di comunicazione del punto 8.1.1.  
I cittadini potranno fissare un colloquio di orientamento per approfondire le 
opportunità di fare volontariato telefonando a CESV e SPES o compilando un 
semplice modulo sul sito web www.volontariato.lazio.it.  
 
I colloqui saranno condotti da operatori di CESV o SPES e serviranno a 

verificare capacità, attitudini, e disponibilità di tempo di ciascun aspirante 
volontario. In base ai dati raccolti, ciascun cittadino interessato sarà messo in 
contatto con una associazione che corrisponda alle sue caratteristiche e presso la 
quale potrà iniziare l’esperienza di volontariato. 
 
8.1.3 Incontri informativi/formativi per volontari e operatori dei servizi pubblici 

 

Perché il sistema della Cabina di Regia possa funzionare in maniera efficace, non 
sarà sufficiente la mera adesione formale delle realtà di volontariato. Bisognerà 
modificare i comportamenti e la cultura organizzativa dei volontari ma anche degli 
stessi operatori dei servizi pubblici (che rappresenteranno i “nodi della rete”). 
Ciascun nodo dovrà infatti smettere di ragionare come se la propria 
associazione/servizio fosse un mondo a se stante e iniziare invece a considerarsi parte 
di un sistema integrato.  
Nella pratica questo vorrà dire che ciascun nodo dovrà interfacciarsi 

costantemente con la Cabina di Regia, ad esempio per comunicare le proprie 
disponibilità di tempo e risorse, per dare un feedback sugli interventi effettuati, o per 
segnalare problemi e situazioni di disagio che richiedono l’intervento di più soggetti 
per essere affrontati. 
 
Per sensibilizzare volontari e operatori pubblici a queste tematiche e per istruirli sulle 
modalità di funzionamento della rete, saranno organizzati periodicamente incontri 
informativi/formativi. Gli incontri potranno tenersi a turno presso il Dipartimento 
Politiche Sociali o presso la sede dei CSV in via Liberiana. Ciascun incontro sarà 
diretto a un gruppo misto di referenti di associazioni e operatori dei servizi pubblici 
(massimo 30 persone per gruppo, in modo da rendere possibile il dibattito e il 
confronto tra i partecipanti). 
Gli incontri avranno una durata di 4 ore e saranno gestiti congiuntamente da operatori 
di Roma Capitale e dei CSV CESV e SPES.  
 
I partner Forum del Terzo Settore del Lazio e rete Scuole migranti collaboreranno 
attivamente a questa attività, mettendo a disposizione propri esperti in qualità di 
relatori/formatori all’interno degli incontri. 
 
Le tipologie di incontri saranno due. La prima sarà quella degli incontri introduttivi – 
dedicati ai nuovi membri della rete – e che avranno i seguenti contenuti: - condivisione degli obiettivi della Cabina di Regia; - conoscenza reciproca tra associazioni e servizi partecipanti; - illustrazione delle modalità di funzionamento della Cabina; 

http://www.volontariato.lazio.it/
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- compiti dei vari soggetti per assicurare un efficace funzionamento della rete. 
 
La seconda tipologia sarà quella degli incontri di aggiornamento, che serviranno a  
permettere un confronto periodico sul funzionamento della Cabina e su possibili 
margini di miglioramento. 
 
Durante la prima fase del progetto sarà necessario svolgere numerose giornate 
informative/formative, in modo da permettere a tutti gli enti della rete di partecipare. 
In seguito saranno comunque organizzati nuovi incontri introduttivi - dedicati ai 
nuovi membri della rete – o di aggiornamento. 
 
8.1.4 Stabilizzazione e implementazione  della Cabina di Regia per l’incontro tra 
domanda e offerta di interventi 

 

Le azioni precedenti possono essere considerate preparatorie rispetto a quella che 
rappresenta l’azione centrale del progetto, ovvero l’attivazione e gestione della 
Cabina di Regia.  
 
La Cabina funzionerà attraverso le seguenti modalità: - implementazione dello strumento informatico: sarà implementato il  

software realizzato per  registrare e incrociare due tipi di dati: da una parte 
quelli sulle esigenze sociali presenti sul territorio e dall’altra quelli sulle 
disponibilità di intervento da parte del volontariato. Questi dati dovranno 
essere aggiornati pressoché in tempo reale, e il sistema informatico realizzerà 

un incrocio tra domanda e offerta anche tramite l’ausilio di strumenti di 
geo-referenziazione. Lo scopo sarà ovviamente quello di individuare le 
risorse in grado di intervenire più velocemente e più efficacemente in ogni 
situazione. Il software utilizzerà i dati OPEN di Roma Capitale sulle persone 
che usufruiscono degli interventi  sociali distinti per anno, sesso, età, 
residenza, cittadinanza, incrociando i dati esistenti del Dipartimento e quelli 
dei Municipi . - segnalazione di problematiche e emergenze sociali: ciascun nodo della rete, 
ma anche i semplici cittadini potranno comunicare alla Cabina una questione 
da affrontare. Per le segnalazioni potrà essere utilizzata sia una linea 
telefonica dedicata che un modulo di segnalazione on line sul sito del 
Dipartimento; potrà trattarsi ad esempio di un gruppo di profughi con minori 
che sia appena giunto a Roma e si trovi senza alloggio per la notte; - segnalazione delle disponibilità di intervento: le organizzazioni di 
volontariato dovranno comunicare a intervalli regolari le loro disponibilità a 
livello di risorse umane, beni di prima necessità, posti nelle strutture di 
accoglienza, mezzi per il trasporto di cose e persone, eccetera; - incrocio tra domanda e offerta di intervento: grazie all’ausilio del software 
informatico, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  sarà in 
grado di incrociare le segnalazioni pervenute sia sulle necessità sociali che 
sulle disponibilità delle associazioni. A questo punto verrà contattata  
l’associazione (o le associazioni) individuate per chiedere loro conferma della 
disponibilità ad intervenire; - realizzazione degli interventi: le associazioni realizzeranno i veri e propri 

interventi a favore delle persone vulnerabili: per tornare all’esempio di 
prima, potrà trattarsi di andare a prendere i profughi con un mezzo 
motorizzato, di sistemarli in una struttura di accoglienza, o di offrire loro un 
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pasto caldo e vestiti puliti. Il Dipartimento avrà un ruolo di monitoraggio 
degli interventi svolti e del loro esito. - Esportazione del modello di gestione della Cabina di Regia Roma Volontaria 
nei cinque Poli di innovazione sociale realizzati nei Municipi coinvolti dal 
progetto INSPIRE. 

 
8.1.6 Cronogramma 

Azioni  Attività Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.1.1 Promozione 
della Cabina di 
Regia e adesione 
delle organizzazioni 
di volontariato e 
sviluppo dei Poli di 
innovazione sociale 
Municipali 
 
 
 

Pianificazione 
contenuti della 
campagna 

            

Realizzazione 
delle azioni di 
comunicazione 

            

Raccolta delle 
adesioni delle 
associazioni 

            

Elaborazione 
delle richieste 
pervenute 

            

 Avvio dei poli di 
innovazione 
sociale 

            

8.1.2 
Trovavolontariato: 
individuazione e 
orientamento di 
nuovi volontari 

Promozione del 
Trovavolontariato 
tra i cittadini 

            

Realizzazione di 
colloqui di 
orientamento 

            

Inserimento dei 
nuovi volontari 
nelle associazioni 

            

8.1.3 Incontri 
informativi/formativi 
per volontari e 
operatori dei servizi 
pubblici  

Programmazione 
dei contenuti 
degli incontri 

            

Organizzazione 
logistica degli 
incontri  

            

Realizzazione 
degli incontri 

            

8.1.4 Gestione della 
Cabina di Regia per 
l’incontro tra 
domanda e offerta di 
interventi 
 
 

Costruzione dello 
strumento 
informatico 

            

Segnalazione di 
problematiche e 
emergenze sociali 
tramite call center 
e sito web 

            

Segnalazione 
delle disponibilità 
di intervento da 
parte delle 
associazioni 
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Incrocio tra 
domanda e 
offerta di 
intervento  

            

Realizzazione 
degli interventi a 
cura delle 
associazioni 

            

 
8.2  Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività   

previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro         

attinenza con le predette attività 

 
Per realizzare un intervento così complesso e ambizioso, Roma Capitale e i 2 Enti 
che gestiranno il presente progetto in co-progettazione metteranno a disposizione un 
gruppo di lavoro ampio e qualificato. Si tratterà complessivamente di 32 persone, 
tutti operatori qualificati ed esperti. Il 70% circa delle risorse umane impiegate sarà 
laureato in materie attinenti alle tematiche sociali. Rispetto alle competenze acquisite 
sul campo, mediamente saranno 10 gli anni di esperienza specifica. 
 

Nella tabella che segue individueremo quali sono - per ciascuna Azione programmata 
le principali risorse umane messe a disposizione da Roma Capitale, CESV , SPES e 
Studio Come srl . 
 
Dallo schema saranno volutamente lasciati fuori: - le risorse umane messe a disposizione dai Forum del Terzo Settore e rete 

Scuolemigranti con funzioni di supporto alle attività 8.1.1 e 8.1.3 - le centinaia di volontari che contribuiranno alla realizzazione degli interventi 
coordinati dalla Cabina di Regia.  

 
Azioni  Risorse umane Ente 

Coordinamento del 
progetto 

1 Funzionario  del Dipartimento Roma Capitale 
1 coordinatore esperto  CESV  
1 coordinatore esperto SPES 
1 coordinatore esperto Studio Come 

8.1.1 Promozione 
della Cabina di Regia 
e adesione delle 
organizzazioni di 
volontariato e sviluppo 
dei Poli di innovazione 
sociale Municipali  

1 web master Roma Capitale 
1 esperto di comunicazione SPES 
1 grafico CESV 
1 giornalista CESV 

8.1.2 
Trovavolontariato: 
individuazione e 
orientamento di nuovi 
volontari 

1 web master CESV 
1 esperto di comunicazione SPES 
6 addetti a colloqui ed orientamento CESV e SPES 

8.1.3 Incontri 
informativi/formativi 
per volontari e 
operatori dei servizi 
pubblici 

2 esperti di formazione per la 
programmazione dei contenuti 

CESV e SPES 

6 formatori e facilitatori per la realizzazione 
degli incontri 

Roma Capitale, 
CESV e SPES 

4 tutor d’aula Roma Capitale, 



 

17 
 

CESV, SPES  
8.1.4 Gestione della 
Cabina di Regia per 
l’incontro tra domanda 
e offerta di interventi 
 
 

1 web master  Roma Capitale 
1 responsabile della cabina di regia Roma Capitale 
1 assistente sociale e 1 psicologo per la 
valutazione e l’incrocio tra domanda e 
offerta 

Roma Capitale 

2 operatori di supporto per la valutazione e 
l’incrocio tra domanda e offerta 

CESV,  SPES  

 

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

 
I volontari del servizio civile parteciperanno attivamente a tutte le azioni previste nel 
punto 8.1, sempre affiancati e tutorati dagli OLP e dalle altre risorse umane 
qualificate elencate al punto 8.2.  
 
Per illustrare nel dettaglio ruoli ed attività assegnate ai volontari per ciascuna delle 
Azioni programmate, utilizzeremo ancora una volta un prospetto schematico. 

Azioni  Ruoli ed attività dei volontari del SCN 

8.1.1 Promozione della 
Cabina di Regia e 
adesione delle 
organizzazioni di 
volontariato sviluppo 
dei Poli di innovazione 
sociale Municipali 
 

Nell’ambito di questa azione i volontari affiancheranno il gruppo 
di lavoro incaricato della campagna di comunicazione, ed 
avranno così l’occasione di acquisire importanti competenze nel 
settore. In particolare i volontari: 
 contribuiranno a realizzare i contenuti della campagna 

redigendo alcuni dei testi di siti web, newsletter, email 
 gestiranno le mailing list e i gruppi Facebook della campagna 
 saranno in contatto con le associazioni via telefono ed email, 

sia per rispondere a dubbi e domande che per chiedere  
approfondimenti e integrazioni ai questionari on line 

 collaboreranno nell’elaborazione delle schede di iscrizione 
alla Cabina di Regia compilate on line dalle associazioni. 

 Parteciperanno alle riunioni nei Municipi per l’avvio dei Poli 
di innovazione sociale Municipali 

8.1.2 
Trovavolontariato: 
individuazione e 
orientamento di nuovi 
volontari 

I giovani del SCN affiancheranno gli operatori addetti 
all’orientamento nella gestione dei rapporti con gli aspiranti 
volontari. In particolare: 
 risponderanno alle richieste di colloquio e fisseranno gli 

appuntamenti 
 parteciperanno ai colloqui di orientamento 
 collaboreranno all’individuazione delle associazioni con le 

quali effettuare il matching 
 supporteranno i volontari nella fase di inserimento 

nell’associazione 
8.1.3 Incontri 
informativi/ formativi 
per volontari e 
operatori dei servizi 
pubblici 

Nell’ambito dell’organizzazione e gestione degli incontri, i 
volontari del SCN supporteranno il gruppo di lavoro nelle 
seguenti funzioni: 
 gestire le iscrizioni agli incontri contattando i partecipanti via 

email e telefono 
 gestire la preparazione logistica degli incontri predisponendo 

sala, materiali didattici, attrezzature, ecc 
 accogliere i partecipanti gestendo il foglio firme di ogni 

incontro 
 partecipare alla discussione esprimendo le proprie opinioni 
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sul sistema della Cabina 
 redigere report degli incontri 

8.1.4 Gestione della 
Cabina di Regia per 
l’incontro tra domanda 
e offerta di interventi 

I giovani del SCN saranno molto attivi nella gestione della 
Cabina, coadiuvando gli operatori nel: 
 raccogliere domanda e offerta di interventi gestendo call 

centre, modulo di richiesta on line, colloqui in presenza 
 effettuare il matching tra domanda e offerta e contattare le 

associazioni per chiedere loro la disponibilità ad effettuare 
interventi 

 contattare le associazioni per ottenere un feedback sugli 
interventi svolti. 
 

Inoltre, i giovani del SCN, acquisita la competenza sulle azioni 
da svolgere, potranno realizzare interventi sul territorio a 
supporto delle organizzazioni di volontariato e di Terzo Settore: 
potranno ad esempio coadiuvare le organizzazioni che si 
occupano di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità. 
Questi interventi avverranno soprattutto in situazioni di 
particolare emergenza come quella che si è verificata nell’estate 
2015 con i profughi che gravitavano nei pressi della Stazione 
Tiburtina.  

 
Il progetto riserva posti per tutte le categorie individuate dalla Regione di cui si da 
specifica al punto 48. 
Qui di seguito si specificano le attività previste che possono essere svolte con profitto 
anche dai giovani delle riserve in quanto: 

 due posti saranno riservati a giovani stranieri regolarmente presenti sul 
territorio a cui saranno affidate nello specifico la mappatura delle 

associazioni rappresentanti le comunità straniere e/o che svolgono 

attività nei confronti dei migranti presenti sul territorio  comunale e la 

costruzione di un area specifica della banca dati  

 due posti a giovani con bassa scolarizzazione  che svolgeranno attività di 
accoglienza e orientamento,telefonico e diretto , a cittadini e associazioni ,  

fornendo informazioni sul volontariato a Roma  
 
 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:                                                   

 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:                                                                        

 
 

12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

0 

0 

1400 

24 

24 
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14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

La Cabina di Regia dovrà essere in grado di agire in maniera flessibile e tempestiva, 
e di funzionare – almeno in caso di emergenze sociali – anche al di fuori dei 
canonici orari di ufficio. Per questo i volontari saranno tenuti a: - fornire disponibilità alla flessibilità degli orari di servizio; - essere pronti a spostamenti sul territorio; - essere disponibili a svolgere attività anche nei giorni festivi. 
I volontari avranno inoltre l’obbligo di seguire scrupolosamente le procedure di 
rispetto della privacy e riservatezza dei dati. 
Disponibilità a muoversi per particolari eventi, anche fuori dai confini del territorio 
del Comune di Roma. 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Dipartimento 

Sociale - 
Volontariato 

Roma  Viale Manzoni,16 
 
    1914 4 

Caruso 
Antonia 

03/12/1961 
CRSNTN61T43 

FL12W 

Paniz Paola 
 

14/04/1960 PNZPLA60D54H501K 
2 

Casa del 
Volontariato 

Roma Capitale 
Roma 

Via Filippo Corridoni 
13 

130032 8 

Daniela 
Moretti 

 
Marra 

Luciana 

01/04/1959 
 
 

25/02/1958 

 
 

MRTDNL59D41
H501G 

 
MRRLCN58B65

H501C 

3 Municipio 1 Roma  Via Luigi Petroselli 50 56817 2 
Elena 

Barberi 
18/10/1966 BRBLNE66R58

H501V 

4 Municipio 9 (7) Roma 
Via Tommaso 
Fortifiocca 71 

1934 2 
Paola 
Aluisi 

02/05/1971 LSAPLA71E42H
501U 

5 SPES Roma  Via Liberiana, 17 
 
   97464 

2 
Fatima 

Neimarlija 
18/04/1969 NMRFTM69D58

Z153H 
 Vecchi 
Govinda 

09/01/1980 VCCGND80A49L182L 

6    Studio Come Roma Via Ostiense 30 
130231 

2 
 Milena 

Lombardi 
04/04/1979  

 
LMBMLN79D44

H501H 

Avella 
Valentina 

04/03/1977 VLLVNT77C44H501R 7 CESV Roma Via Liberiana 17   130296 2 
Francesca 

Baccelliere 
08/06/1978 

BCCFNC78H48 
H501P 

8 
Casa 

Volontariato 
Roma 2 

Roma Via Laurentina 9  126535  2  
Claudio 

Tosi 
17/12/1957 TSOCLD57T17 

H501U 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 

Di seguito distingueremo tra le attività di promozione e sensibilizzazione del SCN 
specificatamente curate dal progetto “Roma Volontaria” e quelle generali realizzate 
per tutti i progetti di Roma Capitale. 
 
17.1 Attività di promozione e sensibilizzazione specifiche del progetto “Roma 
Volontaria” 

 
Nell’ambito dell’attività 8.1.3 “Incontri informativi/ formativi per volontari” uno 
spazio ad hoc sarà dedicato alla promozione del SCN: durante ciascun incontro si 
informeranno le associazioni partecipanti sul sistema del SCN e sull’opportunità di 
accreditarsi per richiedere volontari. Gli stessi volontari del progetto “Roma 
Volontaria” interverranno raccontando la loro esperienza ed agendo da “testimonal”.  
 
La promozione del SCN avverrà anche nell’ambito di 2 eventi pubblici organizzati 
dal progetto: 

 1 evento iniziale di presentazione 
 1 evento di restituzione al termine dell’anno di attività. 

 
Per la promozione del Servizio Civile saranno infine utilizzati tutti gli strumenti di 
comunicazione dei 3 enti proponenti in modalità di co-progettazione: 

 sito web del Dipartimento Politiche Sociali 
 sito web dei CSV CESV e SPES volontariato.lazio.it 
 newsletter “fatti di volontariato” 
 rivista Retisolidali 

 
Su questi organi di informazione saranno pubblicate periodicamente notizie ed 
articoli sul SCN e sull’esperienza svolta dai volontari impegnati nel progetto Roma 
Volontaria. 
 

b) Attività di promozione e sensibilizzazione dei progetti di Roma Capitale 
 
L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale oltre ad 
essere condotta in collaborazione con il settore Ufficio Stampa e comunicazione 
dell’Ente , impegna i volontari del SCN in azioni di diffusione del materiale di 
informazione ed incontri presso le sedi universitarie e associazioni giovanili della 
città. 
 
A questa attività partecipano anche alcuni ex volontari di SCN che mantengono da 
tempo rapporti con le strutture del nostro Ente coinvolte nei diversi progetti 
(biblioteche comunali, servizi sociali, protezione civile comunale, sovrintendenza 
comunale). 
 
La diffusione del bando oltre che sul sito istituzionale (www.comune.roma.it) viene 
pubblicizzato anche attraverso gli Uffici Relazione con il Pubblico di Roma Capitale 
e gli sportelli Informa-giovani. 
 
Il materiale di promozione (5.000 locandine e 20.000 brochure) viene diffuso presso 
le Università, le sedi degli uffici postali,  i centri per l’impiego, le biblioteche statali, 
le parrocchie del territorio, altri uffici pubblici e associazioni.  
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Sono inoltre coinvolti nell’attività di diffusione capillare sul territorio tutti gli Enti 
partner dei progetti.  
 
In sintesi la promozione dei progetti avviene tramite: 
 - Internet (sito istituzionale, pagina Facebook e Twitter di Roma Capitale); 
 - Stampa e diffusione di locandine e brochure; 
 - Radio Roma Comune e numerose radio locali; 
 - Televisioni locali; 
 - Riviste e acquisto di spazi pubblicitari sulle testate giornalistiche; 
 - Partner coinvolti nei progetti 
 
Particolare attenzione sarà posta nel periodo di promozione del progetto alla 
adeguata pubblicizzazione dell’esistenza dei posti con riserva sia nelle info scritte 
che nei canali comunicativi sopra citati. 
 
I giovani coinvolti saranno attivi nel pubblicizzare e partecipare alle iniziative sul 
SC organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 
Sicurezza e Sport - Area Impresa Sociale Servizio Civile o sviluppate dagli Enti in 
collaborazione con essa.   
 
In totale, le attività di promozione e sensibilizzazione sono quantificabili in  

60 ore 
 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri autonomi di selezione verificati in sede di accreditamento 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  Sistema proprio in quanto Ente di prima classe 
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto verificato in sede di accreditamento 
 

 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  Sistema proprio in quanto Ente di prima classe 

 
 
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
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Il possesso di patente auto , la conoscenza di una lingua straniera e il possesso di una 
laurea nell’ambito delle scienze sociali, saranno  considerati un requisito 
preferenziale – seppur non obbligatorio.   
 

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

 
Gli enti proponenti metteranno a disposizione risorse per un totale di 22.976 euro, 
come risulta dal prospetto allegato. 
 
Risorse messe a disposizione dettagli Valore in 

euro 

Formatori formazione 
generale 

Costo orario di 18 euro x 48 ore 864 

Formatori formazione 
specifica 

Costo orario di 18 euro x 75 ore 1.350 

Formatori formazione 
integrativa regionale 

Costo orario di 18 euro x 8 ore 144 

Materiale didattico per 
formazione volontari 

24 volontari x 50 euro 1.200 

Personale Roma Capitale, 
SPES, CESV dedicato al 
progetto 

Costo orario di 18 euro x 1.000 ore 18.000 

Materiale di consumo Cancelleria, stampati, ecc 1.000 
Materiale informativo del 
progetto 

Depliant, manifesti 1.000 

Totale 23.558 
 

 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

Il progetto è presentato in modalità di co-progettazione da 3 enti accreditati presso 
l’albo della Regione Lazio: Roma Capitale, CESV, SPES. I ruoli specifici dei 3 enti 
all’interno del progetto sono descritti dettagliatamente ai punti 8.1 e 8.2 
 
Inoltre collaboreranno attivamente al progetto i seguenti partner (si vedano gli 
accordi di partnership allegati): 
 
partner ruolo nel progetto 

Forum del Terzo 
Settore  

Realizzerà con un proprio formatore il modulo di 
formazione specifica “La rete degli interventi di 
volontariato e terzo settore”. 
 
Promuoverà il progetto tra gli  organismi aderenti al 
Forum, promuovendo la partecipazione al SCN di 
giovani stranieri, disabili o con bassa scolarizzazione. 
 
Ospiterà i volontari per brevi periodi di stage presso lo 
stesso Forum e le organizzazioni aderenti. 
 
Ospiterà i volontari nell’ambito di manifestazioni 
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culturali ed eventi organizzate dallo stesso Forum e le 
organizzazioni aderenti. 

Rete Scuolemigranti Per quanto riguarda l’Azione 8.1.1, la Rete aderirà alla 
rete della Cabina di Regia e collaborerà attivamente con 
essa. Inoltre promuoverà e faciliterà l’adesione delle 
organizzazioni membri della Rete alla Cabina stessa. 
 
Nell’ambito dell’azione 8.1.3 alcuni rappresentanti di 
Scuolemigranti parteciperanno agli incontri di 
informazione/formazione in qualità di formatori. 
 
In fine, Scuolemigranti promuoverà il bando per i 
volontari del SCN presso la rete dei suoi aderenti, 
favorendo la partecipazione di giovani di cittadinanza 
non italiana.  

Fish - Federazione 
Italiana per il 
Superamento 
dell’Handicap 

Infine, Fish promuoverà il bando per i volontari del SCN 
presso la rete dei suoi aderenti, favorendo la 
partecipazione di giovani disabili 

Studio COME Promuoverà lo sviluppo dei Poli di innovazione sociale 
Municipali e l’integrazione con le attività del  progetto 
INSPIRE  

N. 63 Organismi  sostenitori della Cabina di regia per Roma  Volontaria come da 
elenco allegato. 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:  

 

Presso le due sedi locali di progetto di viale Manzoni e via Liberiana sono presenti 
tutte le risorse tecniche e strumentali idonee per la realizzazione del progetto. Nella 
tabella che segue elenchiamo le principali risorse messe a disposizione. 
 
Sede locale di viale 
Manzoni 16, Roma 

All’interno della sede del Dipartimento Politiche 
Sociali, gli spazi dedicati al progetto comprendono due 
stanze di circa 15 mq attrezzate ciascuna con due 
postazioni di lavoro. 
 
Saranno inoltre utilizzabili per tutte le esigenze del 
progetto sale per riunioni di media e grande dimensione. 
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari 
comprendono: 
 una linea telefonica interna ; 
 due work-station Pc con programmi pacchetto 

Office e file maker pro, collegate al Server 
Amministrazione Roma Capitale; 

 una fotocopiatrice stampante  
 software creati ad hoc per la gestione della Cabina 

di Regia 

Sede locale di via 
Filippo Corridoni 13, 
Roma 

All’interno della sede del Dipartimento Politiche 
Sociali, destinata alle attività di supporto e sviluppo del 
volontariato a Roma, gli spazi dedicati al progetto 
comprendono una stanza di circa 10 mq attrezzata con 
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due postazioni di lavoro. 
 
Sarà inoltre utilizzabile per tutte le esigenze del progetto 
la  sala per riunioni da 30 posti presente nella struttura.  
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari 
comprendono: 
 una linea telefonica ; 
 due work-station Pc con programmi pacchetto 

Office e file maker pro;  
 una fotocopiatrice stampante  
  software creati ad hoc per la gestione della Cabina 

di Regia 
Sedi CSV e Spes 
via Liberiana 17 e 
Studio Come srl  via 
Ostiense 30 ,  Roma 

Presso queste sedi verranno messe a disposizione 8 
postazioni di lavoro. 
 
Saranno inoltre utilizzabili per tutte le esigenze del 
progetto: 
 due grandi sale per riunioni 
 stanze per colloqui di orientamento 
 
Le attrezzature a disposizione dei volontari 
comprendono: 
 linea telefonica con centralino interno; 
 8 Pc con programmi pacchetto Office; 
 2 fotocopiatrici e stampanti  
 
Entrambe le sedi dispongono di: 
 Sale per formazione e ambienti per i lavori di gruppo 
 Videoproiettore 
 Lavagne a fogli mobili. 
CESV mette a disposizione la piattaforma FAD per la 
formazione a distanza. 
 
In fine si utilizzeranno i seguenti materiali didattici: 
cartelline composte da: copertina ad anelli contenente 
blocco da  fogli formato A4 con foratura laterale, 
presentazioni Power Point, dispense e testi su CD, penne 
a sfera  

Materiale pubblicitario 
per la divulgazione del 
progetto 

 

Saranno stampati e divulgati i seguenti materiali sulla 
Cabina di Regia: 
 Locandine 
 Depliant 
 Manifesti 

Materiale di consumo 
 

Presso le 3 sedi di progetto saranno a disposizione i 
seguenti materiali d consumo: 
 Blocchi notes 70 fogli cm. 21 x 29 

 Blocchi notes 60 fogli cm. 21 x 15 

 Cartelline tre lembi formato  cm.25 x 35 

 Buste porta listino formato A4 
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 Carta per fotocopie bianca  80 gr/mq formato A4  
 Carta per fotocopie bianca  80 gr/mq formato A3 

 Archiviatori in cartone con custodia formato cm. 
28X34 

 Forbici universali formato 24 cm. 
 Cucitrici passo 6/4 e 6/6 

 Cucitrice per alti spessori passo 23/6 – 9 -12-13 

 Levapunti  
 Punti metallici passo 6/4-6-  e 23/6 -9-12-13 

 Perforatore a due fori con passo 8 

 Calcolatrice compatta stampante 12 cifre 

 Penne a sfera nero, rosso, blu 
 Matite 
 Temperamatite metallici 
 Gomme per inchiostro 
 Correttore liquido per inchiostro 
 Nastro adesivo trasparente 
 Puntine da disegno in acciaio 
 Fermagli metallici piccoli e grandi 
 Evidenziatori vari colori 
 Colla stick 
 Pennarelli punta fine rosso, blu, nero 
 Pennarelli punta grossa rosso, blu, nero 
 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

L’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia riconosce al 
progetto "" Roma Volontaria " fino a 12 cfu nell’ambito del corso di laurea triennale 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione e del corso di laurea magistrale in 
Pedagogia e Scienze dell’Educazione e della Formazione. 
 
Si allega copia della deliberazione con la quale il Consiglio di Facoltà riconosce tali 
crediti formativi al progetto ed agli altri progetti che fanno parte della rete CESV - 
Bianca e Bernie (con menzione esplicita  del progetto " Roma Volontaria" e della 
co- progettazione realizzata da Roma Capitale con SPES e CESV) 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

L’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Medicina e Psicologia riconosce al 
progetto "" Roma Volontaria " come valido ai fini dei tirocini universitari 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione e del corso di laurea magistrale in Pedagogia e Scienze dell’Educazione 
e della Formazione. 
 
Si allega copia della deliberazione con la quale la Facoltà riconosce i tirocini al 
progetto ed agli altri progetti che fanno parte della rete CESV - Bianca e Bernie (con 
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menzione esplicita  del progetto " Roma Volontaria" e della co-progettazione 
realizzata da Roma Capitale con SPES e CESV) 
 

 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:    

  
   Visti i contenuti dei progetti professionali e dei relativi programmi di formazione 
specifica rivolti ai volontari in servizio civile presso Roma Capitale per il periodo 
2016-2017, la Nomina Srl – Business Management & Solutions con sede a 
Monopoli (Ba) in Via Passionisti 6, P.IVA - N. 07105910728 riconoscerà 
l’esperienza condotta dai volontari durante il periodo di servizio civile presso l’ente 
Roma Capitale.  
L’azione di individuazione delle conoscenze che i giovani andranno ad acquisire 
durante l’anno di Servizio Civile Nazionale è una scelta di forte valorizzazione 
dell’esperienza che NOMINA SRL e Roma Capitale hanno deciso di intraprendere 
per dare ai giovani uno strumento in più che potranno spendere nella loro vita 
professionale futura.   
Tale certificazione sarà un valido strumento per ogni giovane per entrare nel mondo 
del lavoro e delle professioni, valorizzando il percorso formativo svolto. 
L’individuazione delle conoscenze acquisite attraverso la formazione generale al 
SCN e con il lavoro di gruppo che caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN è 
pienamente coerente con la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, 
culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che 
ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
L’ente Nomina S.r.l. riconosce e certifica le seguenti conoscenze attinenti al 
progetto (utili alla crescita professionale dei volontari): 
 
Capacità e conoscenze professionali  e/o tecniche 
- acquisizione di conoscenze nell’affrontare un colloquio di lavoro e nel redigere un 
CV; 
- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare nel 
mercato del lavoro e sulla contrattualistica; 
- assimilazione di conoscenze spendibili in ambito lavorativo. 
 
Capacità e conoscenze organizzative   
- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo 
settore; 
- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 
- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 
- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile 
contesto sociale. 
 
Capacità e conoscenze relazionali 
- capacità di lavorare in team e per progetti; 
- capacità relazionali in ambiente pubblico; 
- capacità relazionali con soggetti a rischio; 
- collaborazione con altri enti di volontariato 
 
Conoscenze acquisibili direttamente dalle attività previste dal progetto:  
In particolare nell’ambito di questo progetto le conoscenze che i volontari potranno 
acquisire sono: 
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 Conoscenze specifiche del progetto “Roma Volontaria”: conoscenza del 
fenomeno della povertà e del disagio sociale; conoscenza della rete dei servizi 
pubblici e degli interventi del terzo Settore per il contrasto a povertà e disagio; 
competenze nella conduzione di un colloquio di orientamento; competenze 
nell’organizzazione e gestione di interventi formativi; utilizzo di strumenti 
informatici per la gestione dei dati. 

 
 

Formazione generale dei volontari    
 

29)  Sede di realizzazione:       

ROMA CAPITALE – VIA CAPITAN BAVASTRO 94 e CSV  Via Liberiana 17 
 
 

30) Modalità di attuazione:       

In proprio con formatori accreditati dell’Ente Roma Capitale e i partner in 
Coprogettazione 

 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

 
SI 

 Sistema di formazione proprio verificato in sede di 
accreditamento 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

I contenuti dei moduli della formazione vengono trattati utilizzando le seguenti 
tecniche:  
- lezione frontale in aula 
- studio di casi 
- esercitazioni 
- brainstorming 
- lavori di gruppo 

 
 

33) Contenuti della formazione:   
 

Macroaree: 

1 -  “Valori e identità del SCN” 
-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 
-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e 
nonviolenta 
- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
 2 - “La cittadinanza attiva” 
  -  La formazione civica 
  -  Le forme di cittadinanza 
   - La protezione civile 
   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
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 -  Presentazione dell’Ente 
  -  Il lavoro per progetti 
 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Moduli: 

Modulo A il patto formativo 

 Agenda 
 Presentazione dei progetti 
 Attività di conoscenza 
 Documento di lavoro 
 Raccolta delle aspettative 

 
Modulo B  

 Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà 

 Il dovere di difesa della Patria 

 La difesa civile non armata e non violenta 

 Non violenza come scelta di vita. 
 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Modulo C  

 Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure 
professionali coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della 
Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 

 Ruolo del volontario in servizio civile; 
 Diritti e doveri del volontario; 
 Gli aspetti etici del volontariato; 
 Motivazioni e aspettative; 
 Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 
 Il servizio civile internazionale 
 Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 

 
Modulo D 

 La cittadinanza attiva 

 La protezione civile 
 La solidarietà e le forme di cittadinanza 
 Carta di impegno etico 

 Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 
 La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una 

esperienza istituzionale; 
 La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

Modulo E 

 Legislazione del Servizio Civile; 
 Legge 230/98; 
 Legge 64/01. 
 Normativa vigente 
 Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 
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Modulo F  

 I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 
 Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 

  Modulo G 

 Organizzazione di Roma Capitale 
 Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
 Cenni di Legislazione degli Enti Locali 
 Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 
 Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di 

sussidiarietà; 
 Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 

 
Modulo H 

 I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 
 Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 
 

34) Durata:  
 

48 ore  La formazione verrà erogata e certificata nel sistema Helios entro i 180 
giorni dall’avvio del progetto stesso 
. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
35) Sede di realizzazione:       

 

Per la formazione specifica saranno utilizzate a turno due sedi formative: - Viale Manzoni 16, Roma – sede del Dipartimento Politiche Sociali - Via Liberiana 17, Roma – sede dei CSV CESV e SPES 
 
Entrambe le sedi dispongono di: - ampie sale formative utilizzabili per le plenarie  - sale supplementari utilizzabili per lavori di gruppo - attrezzature didattiche: lavagne a fogli mobili, videoproiettore e schermo, pc 

portatili, ecc - servizi.  

 
 

36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione sarà realizzata in proprio, presso le sedi e con formatori degli enti che 
propongono il progetto in co-progettazione: Roma Capitale, CESV, SPES . 
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37)  Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        
 

Docente Luogo Nascita Data Nascita 

Antonia Caruso  Melito di Porto Salvo (RC) 03/12/1961 
Angelina Di Prinzio Guardiagrele (CH) 26/9/1961 
Daniela Moretti Roma 01/04/1959 
Patrizia Di Santo  Roma  06/05/1959 
Paola Springhetti Cles (TN) 8/7/1961 
Filippo Primola Roma 29/6/1978 
Francesca Amadori Roma 7/3/1972 
Enzo Morricone L’Aquila 12/6/1971 
Giovanni Palumbo Barletta (BA) 1/5/1942 
Irene Calia Aquilonia (AV) 06/02/1968 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

       

Nella tabella che segue riportiamo sinteticamente le informazioni relative a titolo di 
studio e esperienze professionali di ciascun formatore. Per maggiore chiarezza 
indicheremo inoltre i moduli formativi assegnati a ciascun formatore. 
 
Nome 

formatore 

Qualifiche ed esperienze Moduli formativi 

Angelina Di 
Prinzio 

Assistente Sociale; dal 2000 è dipendente 
di Roma Capitale; esperta di  servizi e 
interventi sociali per il contrasto e la 
prevenzione del disagio sociale 

1) Disagio sociale e 
nuove povertà 

Daniela 
Moretti  

Assistente Sociale ; dal 1992 è 
dipendente di Roma Capitale; esperta di  
servizi e interventi sociali per il contrasto 
e la prevenzione del disagio sociale 

2) I servizi di Roma 
Capitale per la 
prevenzione  e il 
contrasto disagio  

Antonia 
Caruso 

Sociologa; dal 1992 è dipendente di 
Roma Capitale; esperta di  servizi e 
interventi sociali per il contrasto e la 
prevenzione del disagio sociale 

3) La gestione di 
incontri 

formativi/informativi 
Patrizia Di 
Santo 

Laurea in Sociologia –Rappresentante 
legale Studio Come  

Giovanni 
Palumbo  

Laurea in economia e commercio. 
Portavoce del Forum del Terzo Settore 
del Lazio ed esperto di associazionismo  

4) La rete degli 
interventi di 

volontariato e terzo 
settore 

Patrizia Di 
Santo  

Laurea in Sociologia –Rappresentante 
legale Studio Come  

Francesca 
Amadori 

Laurea in Sociologia, dipendente SPES. 
Ha maturato 12 anni di esperienza 
nell’organizzazione, programmazione e 
realizzazione di progetti sociali in 
collaborazione con altre realtà del Terzo 
settore 

5) Il funzionamento 
della Cabina di Regia 

Paola 
Springhetti 

Giornalista iscritta all’albo. 20 anni di 
esperienza nel campo della 

6) Comunicazione 
sociale 
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comunicazione in ambito sociale 
Filippo 
Primola 

Dipendente di SPES. Esperto di 
orientamento e reclutamento di volontari 
con 6 anni di esperienza specifica nel 
settore  

7) L’orientamento dei 
volontari 

Enzo 
Morricone 

Laurea in Scienze Politiche. Esperto di 
sistemi di gestione e monitoraggio di dati 

8) L’uso degli 
strumenti informatici 
del progetto 

 Enzo 
Morricone 

 Laurea in Scienze Politiche. Esperto di 
sistemi di gestione e monitoraggio di dati 

9) Sicurezza dei 
volontari 

Giovanni 
Palumbo  

Laurea in economia e commercio. 
Portavoce del Forum del Terzo Settore 
del Lazio ed esperto di associazionismo  

10) Orientamento al 
lavoro 

Patrizia Di 
Santo  

Laurea in Sociologia –Rappresentante 
legale Studio Come  

Irene Calia Funzionario dei Servizi di Orientamento 
al lavoro 

 

 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

       

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 
del percorso di servizio civile. Nell’approccio adottato, il percorso di formazione 
non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze di base per il lavoro 
operativo ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la loro sensibilità 
rispetto al tema dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla situazione 
dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati. 
 
Saranno utilizzate le metodologie formative riportate nelle Linee Guida per la 
formazione. Le diverse modalità formative saranno impiegate nella seguente 
proporzione: 
 60% del monte di formazione frontale 
 40% di dinamiche non formali 
 
In particolare gli incontri di formazione specifica – che avranno normalmente la 
durata di 4 ore ciascuno –  saranno articolati in 2 ore di lezione frontale e 2 dedicate 
al coinvolgimento attivo dei giovani in esercitazioni pratiche o studi di caso.  
  
Al percorso formativo sarà presente un tutor esperto che seguirà l’organizzazione e 
supporterà i giovani durante l’intera formazione specifica, facendo da collegamento 
tra i vari formatori e garantendo l’unitarietà del percorso didattico. 
 

 
 

40) Contenuti della formazione:   

 
Il programma formativo si articolerà in 8 moduli da 8 ore e un modulo da 11 ore, che 
complessivamente forniranno tutti gli strumenti teorico-pratici utili ai volontari del 
SCN per agire con consapevolezza ed efficacia nel progetto. Di seguito riportiamo i 
contenuti specifici e il monte ore di ciascun modulo. 
modulo formativo contenuti specifici monte ore 



 

33 
 

1) Disagio sociale e 
nuove povertà 

Aspetti quantitativi del fenomeno. 
Tipologie di disagio: le persone senza 
dimora, i minori non accompagnati, gli 
anziani, le comunità rom, le vittime di 
tratta sessuale, ecc. 

8 

2) I servizi di Roma 
Capitale per 
prevenzione e 
contrasto del disagio 

I servizi sociali municipali e la rete di 
interventi dei municipi di Roma. I servizi 
per l’emergenza sociale del Dipartimento 
Servizi Sociali: piano freddo, SOS sociale, 
mense sociali, ecc. 

8 

3) La Normativa che 
regolamenta il 
volontariato  

Storia del volontariato e della normativa 
che regolamenta l’attività delle 
Associazioni di Volontariato a livello 
nazionale, regionale e comunale con 
riferimenti anche alla normativa europea 

8 

3) La rete degli 
interventi di 
volontariato e terzo 
settore 

Interventi svolti da organizzazioni di 
volontariato e Terzo Settore: unità di 
strada, centri di ascolto, distribuzione di 
beni di prima necessità, ecc. Le difficoltà 
di coordinamento e messa in rete. 

8 

4) Il funzionamento 
della Cabina di 
Regia 

Il modello della Cabina di Regia: 
coinvolgimento   formazione dei volontari, 
rilevazione dei bisogni sul territorio,  
incrocio tra domanda e offerta di 
interventi sociali. 

8 

5) Comunicazione 
sociale 

Come strutturare e gestire una campagna 
di comunicazione rivolta a volontariato e 
Terzo Settore . Come redigere testi chiari 
ed efficaci. Uso dei vari strumenti: mailing 
list, siti web, newsletter. 

8 

6) L’orientamento 
dei volontari 

Conoscenze e strumenti utili a organizzare 
e gestire i colloqui di orientamento per gli 
aspiranti volontari: fissare gli 
appuntamenti, condurre i colloqui  

8 

7) La gestione di 
incontri 
formativi/informativi 

Come programmare e gestire gli incontri 
con le associazioni: gestione delle 
iscrizioni, programmazione dei contenuti 
didattici, accoglienza e registrazione dei 
partecipanti, verbalizzazione degli 
incontri, ecc.  

8 

8) Uso degli 
strumenti informatici 
del progetto 

Utilizzo dei software informatici open data 
per l’incrocio tra domanda e offerta di 
interventi sociali. 

6 

9) Sicurezza dei 
volontari 
 

Formazione e informazione sui rischi 
connessi allo specifico progetto di servizio 
civile Misure di prevenzione e 
di emergenza in relazione all’attività 
svolta. 

5 

10) Orientamento al 
lavoro 
 

 Legislazione sul lavoro e i soggetti del 
mercato del lavoro 

 La ricerca di un impiego 
 La scrittura del CV 

8 
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 Il colloquio di lavoro 
 La certificazione delle competenze 

informali 
   
Totale 83 ore 

 

 
 

41) Durata:        

Come risulta dallo schema sopra riportato, la formazione specifica avrà una durata 
di 75 ore più modulo aggiuntivo Regionale per un totale complessivo di 83 ore. 

 

Altri elementi della formazione 

 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Si fa riferimento al sistema di monitoraggio del piano di formazione verificato in 
sede di accreditamento 
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Regione Lazio - Voci scheda progetto relative ai criteri per l’assegnazione dei 20 
punti aggiuntivi previsti con DGR n. 486 del 15/09/2015   
 

43) Coprogettazione: 

      
Il progetto è in coprogettazione tra 3 Enti di Servizio Civile, Roma Capitale, Cesv e 
Spes 
 

 
44) Numero di volontari per progetto: 

      
Volontari complessivi: 24 
 

 
45) Formazione generale condivisa: 

      
 
 

46) Formazione specifica aggiuntiva: 

 

 
Il Modulo è stato inserito nella Formazione Specifica in aggiunta alle 75 ore previste 
(vedi box 40) 
 

Modulo “Ricerca attiva del lavoro”  
Cercare lavoro è una momento particolare nella vita di ciascuno, carico di 
aspettative, dubbi, incertezze. Trovare un’occupazione è uno dei “lavori” più 
impegnativi, soprattutto in contesto mutevole ed incerto come quello attuale: occorre, 
pertanto conoscere il contesto socio-culturale di riferimento, il mercato del lavoro, il 
suo funzionamento, le opportunità offerte dal sistema istituzionale. 
L’azione informativa (analisi contesto socio-economico dati sul mercato del lavoro, 
legislazione, previsioni occupazionali, opportunità formative, etc.) e l’orientamento 
rappresentano, quindi, un sostegno a quanti si trovano a vivere processi di transizione 
(fine del percorso formativo, avvio della ricerca del lavoro o il rientro nel mercato 

Al fine di incrementare la vivacità e l’efficacia della proposta formativa e di offrire 
ai volontari occasioni per interagire e confrontarsi con volontari di enti diversi, 
 gli Enti: 

 

1.   ROMA CAPITALE  NZ 01772  

2.   AGISCO NZ 04607 

3.   UNIONE 5 CITTA' NZ 07067 

4.   PATRONATO ANMIL NZ 07074 

5.   ANMIL ONLUS NZ 07288 
 
Si impegnano a co-realizzare la Formazione Generale con le modalità 
descritte nell’accordo allegato al presente progetto. 
 

(vedi accordo allegato) 

 

La formazione Generale sarà condivisa inoltre tra 3 i enti di Servizio civile che 

operano in coprogettazione: Roma Capitale , Cesv e Spes 
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del lavoro) e deve tener conto delle risorse personali dell’individuo, degli sbocchi 
professionali , dei percorsi formativi, degli sbocchi professionali del mercato del 
lavoro di riferimento. 
L’orientamento è un processo continuo che coinvolge i soggetti istituzionali  (e anche 
privati) che ruotano intorno al giovane, soprattutto nei momenti di transizione tra 
formazione e lavoro e viceversa. 
Le azioni dell’orientamento devono essere coerenti con le esperienze già maturate 
(anche nel caso in cui esse siano considerate negative) e con le opportunità ed i 
vincoli esistenti nelle diverse situazioni di riferimento, allo scopo di  rafforzare le 
competenze (professionali e trasversali), individuare ipotesi concrete di lavoro. 
Nel processo di orientamento, il soggetto diventa protagonista: con la guida 
dell’operatore rafforza le competenze di comprensione e di valutazione,  in 
particolare attraverso l’acquisizione di efficaci tecniche di ricerca attiva del lavoro.  
La ricerca del lavoro passa attraverso le politiche attive del lavoro: tutte quelle 
iniziative, cioè, messe in atto delle istituzione per promuovere l’occupazione e 
l’inserimento lavorativo, quest’ultimo inteso sia come lavoro dipendente sia come 
auto-impiego e quindi creazione di nuova imprenditorialità. 
Le politiche attive, a differenza di quelle passive (volte a ridurre il disagio sociale 
connesso alla disoccupazione attraverso misure di supporto, es. il sostegno al 
reddito), intendono inserire (o re-inserire) nel mercato del lavoro coloro che ne sono 
esclusi. 
Coerentemente con l’Agenda di Lisbona e la Strategia Europea per 
l’Occupazione(SEO), le politiche attive del lavoro mirano a realizzare, in modo 
coordinato, un insieme di politiche in materia di lotta alla disoccupazione, secondo i 
4 obiettivi fondamentali (i cosiddetti pilastri SEO); - occupabilità: accrescere le capacità di un individuo di trovare lavoro - imprenditorialità: sviluppare lo spirito imprenditoriale (auto- impiego)  - adattabilità: aggiornare le conoscenze individuali per adeguarle ai 

mutamenti del mercato del lavoro - pari opportunità:  favorire le politiche di uguaglianza delle opportunità per 
tutti ed aumentare i tassi di occupazione femminile. 

Fra gli strumenti per realizzare questi  obiettivi si ricordano: la formazione, la 
riqualificazione, gli strumenti di orientamento, l’alternanza scuola - lavoro, i tirocini 
e le work experienes, il servizio civile. 
La programmazione e l’attuazione delle politiche attive del lavoro passa attraverso 
un lavoro costante di analisi della situazione locale e di progettazione di misure 
adeguate a rispondere ai fabbisogni rilevati. Le risorse finanziarie necessarie sono 
reperite soprattutto attraverso i Fondi Europei, che rappresentano uno strumento 
importante per realizzare azioni innovative (studi, ricerche, scambio di buone 
pratiche, sperimentazioni, ecc.). 
La ricerca del lavoro non può tener conto del contesto socio-economico in cui ci si 
vuole inserire: quanto richiesto a Milano è diverso da quanto richiesto a Palermo, 
cosi come le esigenze delle grandi azienda sono diverse da quelle delle piccole. 
Inoltre, vanno considerati i limiti individuali imposti della famiglia o da altri vincoli 
rispetto alla possibilità di spostarsi. 
Lo specifico mercato di riferimento va analizzato in modo da impostare il proprio 
piano di promozione di sé stesso. 

Grande o piccola azienda? Il sistema economico italiano è caratterizzato della 
piccola impresa, a volte ritenuta, a torto, meno interessante o meno professionalizzati 
per costruirsi un profilo professionale; tuttavia, negli  ultimi anni si è riscontato che 
vi sono dei punti di contatto fra i profili professionali delle piccole e delle grandi 
aziende che rendono le competenze acquisite trasferibili  da un contesto all’altro. 
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Strumenti indispensabili per la ricerca del lavoro sono il curriculum vitae e la 

lettera di accompagnamento: durante la formazione si analizzeranno le varie 
tipologie, mettendo in rilievo come questi strumenti rappresentino il primo passo per 
chiunque cominci a cercare lavoro. 
La ricerca del lavoro passa, necessariamente, attraverso la selezione:  obiettivo del 
colloquio di selezione è riscontrare la corrispondenza fra il candidato e le esigenza 
del ruolo organizzativo richiesto. Il selezionatore può adattare le diverse tipologie di 
selezione in relazione a: - Abilità specifiche richieste dal ruolo - Tipologie di ricerca del lavoro (tipo contratto) - Caratteristiche del candidato  - Professionalità posseduta dal candidato. 
Generalmente i colloqui sono almeno 2 o 3 di cui uno quasi sicuramente con il 
proprio capo diretto. 
Un colloquio è ritenuto efficace quando fa emergere la corrispondenza fra persona e 
ruolo ricercato, mettendo in evidenza le caratteristiche del candidato. 
Il colloquio può essere strutturato, cioè una modalità in cui susseguono domande 
precise utili alla raccolta delle informazioni o non strutturata, con domande che non 
seguono una successione rigida e spesso vengono stimolate dalle risposte del 
candidato. Il colloquio può essere individuale o di gruppo. 
Prepararsi al colloquio e vincere lo stress, gestire l’attesa: durante la formazione 
si faranno delle simulate in cui è possibile evidenziare il capitale professionale ed 
esperienziale, gli obiettivi professionali e di carriera, le esigenza ed i vincoli che 
ciascuno ha, anche senza esserne pienamente consapevole. 
Durante le simulate si proporranno le domande più frequenti che i  selezionatori 
rivolgono durante l’intervista ai candidati. 
Si parlerà anche di autoimprenditoria, intendendola non esclusivamente come 
capacità di far nascere o condurre aziende, ma come dimensione dalla persona: una 
caratteristica, quindi, di affrontare il lavoro in modo flessibile e pro-attivo, 
individuando problemi e soluzioni efficaci e originali. Sarà un’occasione per scoprire 
i punti di forza originali e gli stimoli a essere presenze attive, flessibili, efficaci, 
capaci di innovazione in ogni ambito. 
Si analizzeranno le caratteristiche che dove possedere chi vuole mettersi in proprio, 
le leggi che agevolano l’autoimpiego per la realizzazione e l’avvio di piccole attività 
imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione, si 
farà riferimento al business plan. 
È prevista la presenza di testimoni privilegiati (responsabili R. U aziende, 
responsabili Servizi per l’Impiego, selezionatori esperti). 
 
1. Il curriculum vitae e la lettera di accompagno (2 ore) - quale tipologia scegliere? - Suggerimenti per la sua compilazione - I contenuti e gli allegati - La lettera di accompagnamento 
 
2.  Il colloquio di lavoro (2 ore) - Gli obiettivi del colloquio di selezione - Giochi di ruolo: selezionatore e candidato - Come preparasi al colloquio - La comunicazione efficace - Le domande tipiche - Le diverse tipologie di colloquio di selezione 



 

38 
 

- Come gestire il dopo colloquio 
 
3. La ricerca attiva del lavoro (2 ore) - efficienza, qualità e tempi - la definizione dell’obiettivo professionale - il mercato del Lavoro - come leggere gli annunci inaffidabili - i canali della ricerca del lavoro 
 

4. L’autoimprenditoria (2 ore) - i percorsi da seguire ed i soggetti istituzionali - conoscere le opportunità di finanziamento e le agevolazioni - le procedure per avviare un’impresa - il piano d’impresa 
 

Le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Irene Calia, Funzionario 
dell’orientamento al lavoro presso Roma Capitale, esperta di politiche del lavoro, 
si è occupata, dal 1999, di orientamento professionale sostenendo le persone nei 
processi di transizione lavorativa o formativa che accompagnano periodi quali la 
fine dei percorsi scolastici, l'avvio della ricerca di lavoro o il rientro sul mercato 
del lavoro.  
Ha progettato e gestito interventi per potenziare le valenze orientative delle 
discipline in grado di accompagnare gli studenti verso scelte più adatte alla propria 
personalità e al proprio progetto di vita.  
Nell'ambito dell'orientamento professionale, invece, ha coordinato progetti di 
interventi di orientamento per favorire i processi di motivazione, 
autoimprenditorialità e conoscenza del mercato del lavoro. (vedi curriculum 

allegato) e dal dott. Giovanni Palumbo e dalla dott.ssa Patrizia Di Santo (vedi 

curricula allegati). 
    
 
 

 
      

47) Sviluppo sistema regionale: 

      
L’ Ente Roma Capitale si impegna a favorire la partecipazione dei volontari alle 
iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Politiche 
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Impresa Sociale Servizio Civile o 
sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa  
(vedi impegno firmato dal Responsabile del Servizio Civile per Roma Capitale 
allegato) 

 
48) Promozione delle pari opportunità e integrazione sociale: 

      
  
2 posizioni richieste saranno riservate a volontari appartenenti a categorie 
vulnerabili, promuovendo così le pari opportunità di accesso al SCN. In particolare: 

 due posti saranno riservati a giovani stranieri regolarmente presenti sul 
territorio: la sede Cesv di via Liberiana  e la sede Dipartimento Politiche 

Sociali 
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Per rendere possibile l’accesso di questi giovani al SCN abbiamo stipulato accordi 
con reti regionali attive nei settori delle disabilità, dell’integrazione degli stranieri, 
dell’attivazione delle competenze di persone con bassa scolarizzazione. 
 
In particolare: 

 Scuolemigranti, rete di associazioni e cooperative che lavorano per 
l’integrazione degli stranieri, promuoverà la partecipazione di volontari di 
cittadinanza non italiana; 

 Forum del terzo Settore promuoverà la partecipazione di volontari a bassa 
scolarizzazione e stranieri; 

 
 
Data     
 
 
                                                                         Il Responsabile legale dell’Ente  
           Dott.ssa Patrizia Piomboni 
 

 


