
 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

1. Enti Attuatori  
 

 
 
 

 
2. Titolo del progetto 
 

Educazione e Integrazione 2019 

 
3. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*): 

Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Aree di intervento: 9. Attività interculturali 

 
4. Durata del progetto 

    
X  12 mesi 

   
5. Presentazione degli enti attuatori  

 
 
L’Associazione APURIMAC Onlus è nata con lo scopo di affiancare i missionari agostiniani 
italiani che operano in Apurimac, regione a sud del Perù. Dalla sua nascita nel 1992 Apurimac 
Onlus realizza iniziative di cooperazione allo sviluppo, promozione della pace e del 
volontariato. Dal 2003, con il riconoscimento di ONG realizza progetti anche in Africa. 
Attualmente è attiva in Perù, Kenya e Italia. In Perù dal 2006 si occupa di assistenza e 
prevenzione sanitaria rivolta ai campesinos che non hanno accesso alle cure mediche. In 
Kenya dal 2014 svolge attività di formazione professionale agricola per donne vedove e di 
supporto nutrizionale rivolto ai bambini più vulnerabili. In Italia dal 2016 ha avviato uno spazio 
infanzia nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma per i bambini che non hanno avuto accesso 
alle scuole pubbliche ed un servizio ausiliare di supporto alla genitorialità. 
 
AVAZ -Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli – ONLUS, nata nel 1986 e 
riconosciuta idonea nel 1999 dal MAECI e ad oggi dall’AICS, è una ong che svolge attività di 
Cooperazione Internazionale e di Educazione allo Sviluppo e Informazione e Sensibilizzazione 
in Italia e all’estero. In Italia ogni anno vengono realizzati percorsi didattico-formativi negli 
istituti scolastici del territorio di Roma, coinvolgendo centinaia di studenti ed insegnanti della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado. Inoltre, vengono organizzati eventi 
ed iniziative periodiche sul territorio, per la promozione dell’educazione alla pace, 
dell’Intercultura, della cittadinanza attiva e della solidarietà internazionale. Il presente progetto 
avrà luogo nel territorio di Roma, in particolare nel III Municipio, dove AVAZ è attiva dalla sua 
nascita. 
 

 
6. Descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
Il presente progetto vuole essere un contributo per la realizzazione dell’obiettivo 4 “Istruzione 
di Qualità - Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti” fissati dall’agenda 2030.  
Il progetto sarà realizzato nel comune di Roma dagli Enti attuatori APUTIMAC e AVAZ, 
accreditati con Focsiv. In particolare il progetto sarà realizzato in due precisi municipi, il 
municipio VI e il municipio III dove operano appunto gli Enti attuatori coinvolti. 
 
CONTESTO TERRITORIALE ROMA - MUNICIPIO VI (APURIMAC – 144059) 

ENTE COMUNE INDIRIZZO Codice Sede N. VOL. 
APURIMAC ROMA Via Acquaroni, 71 144059 5 

AVAZ ROMA Piazza Sempione,19/B 139499 2 



 

Tor Bella Monaca è un quartiere della periferia romana appartenente al Municipio VI ed è noto 
per l’alto tasso di criminalità, tassi molto significativi di disoccupazione giovanile e di lavoro in 
nero, alto livello di disagio sociale e bassi redditi pro capite (Piano Sociale 2011-2015 del VI 
Municipio). Secondo l’ISU- Indice di Sviluppo Umano che mette in rapporto il reddito pro 
capite con il livello di scolarizzazione e l’aspettativa di vita, il municipio risulta essere all’ultimo 
posto su tutta Roma.  
La presenza di migranti stranieri e la difficile integrazione in un contesto territoriale così 
delicato, aumenta le incomprensioni, i conflitti ed i forti problemi interraziali, soprattutto tra i più 
giovani, causando episodi di criminalità che minano la convivenza pacifica all’interno del 
quartiere. La popolazione residente appartiene a fasce socio-economiche vulnerabili, circa 
16.864 famiglie con minori ha un reddito inferiore ai 25.000 Euro annui, la più alta percentuale 
su tutta la città (Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel-Agenzia 
delle Entrate e Anagrafe Comunale). Considerato il concetto di vulnerabilità oramai non più 
solo su scala economica, è necessario tener conto di variabili sociali e culturali che 
determinano altre dimensioni della fragilità individuale e collettiva. Alcune statistiche di 
riferimento infatti osservano la povertà in un contesto pluridimensionale esaminando il livello di 
disoccupazione e di occupazione, il numero di concentrazione giovanile ed il livello di 
scolarizzazione. Questi indicatori di riferimento portano il Municipio VI ad avere il più alto tasso 
di disagio sociale (4,96% maggiore persino della media calcolata su base nazionale - 
Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale– su dati Istat-Censimento 2011). 
Maggior peso inoltre cade sull’indicatore relativo alla scolarizzazione: solo 1 persona su 2 
finisce gli studi ed ha un livello di istruzione considerato basilare. Le cause provengono sia da 
condizioni di disagio socio-familiare che dall’insufficienza dell’offerta scolastica sul territorio: 
nel 2017 sono pervenute al Servizio Sociale circa 102 segnalazioni di evasione dell’obbligo 
scolastico e formativo; solo il 2,5% dell’offerta scolastica romana ha sede nel municipio.  
Nel municipio risiedono 20.812 bambini d’età tra 0-6 anni e si registra uno stabile incremento 
delle nascite. Il territorio è al primo posto per incidenza della popolazione 0-4 anni. Sono 
presenti sul territorio 58 asili nido di cui: 13 comunali, 23 in concessione e i restanti privati; 51 
scuole dell’infanzia di cui: 18 comunali, 18 statali e le restanti private. Il municipio ha il più 
basso numero di scuole della prima infanzia comunali (Roma Capitale- Annuario Statistico 
2016). L’insufficienza di istituti scolastici ha portato a contare nel 2016 circa 1.000 bambini, 
italiani e stranieri, rimasti esclusi dalle graduatorie comunali del nido e della scuola 
dell’infanzia. 
I bambini che non rientrano nelle graduatorie comunali perdono uno o più anni di istruzione 
prescolare considerata fondamentale per il corretto inserimento nella scuola primaria. I 
bambini che saltano la scuola dell’infanzia, rischiano di essere ammessi alla scuola primaria 
senza sapere ancora né leggere e né scrivere affrontando così un evento traumatico durante 
l'inserimento ed una condizione di isolamento all’interno della classe. Tale situazione aumenta 
il rischio di emarginazione sociale per i bambini delle seconde e terze generazioni di stranieri 
che non possiedono ancora la piena padronanza della lingua italiana.  
Inoltre la scuola dell’infanzia è fondamentale per il minore perché favorisce la progressiva 
acquisizione di autonomia, rafforza le capacità relazionali e comportamentali tra pari e la 
conoscenza di sé stessi attraverso un attento percorso educativo. Queste condizioni sono 
opportunità di apprendimento infantile che permettono di favorire lo sviluppo umano e 
l’inclusione sociale dell’individuo. 
 
Altra criticità che espone i minori a rischio di esclusione sociale è la condizione di vulnerabilità 
delle famiglie italiane e straniere del territorio. Le famiglie con minori assistite dal Servizio 
Sociale nel territorio del Municipio VI sono 2.213, su mandato della magistratura minorile sono 
seguite 673 famiglie. (Segretariato Sociale- Municpio VI- maggio 2018). 
Nel 2017 circa 906 famiglie con a carico 1.636 minori hanno manifestato un bisogno di 
carattere sociale. Le varie cause provengono da: difficoltà economica, di sostentamento, 
emergenza alloggiativa a seguito di sfratti o sgomberi, disoccupazione, situazioni di violenza 
familiare, problematiche sociosanitarie legate alla malattia mentale, dipendenza da alcol e da 
sostanze stupefacenti (Segretariato Sociale- Municpio VI - 2017). Questi dati mostrano la 
necessità di intervenire sulle famiglie attraverso azioni di rafforzamento delle capacità e 
responsabilità genitoriali e di potenziamento delle competenze professionali in grado di 
acquisire life skills per fronteggiare e superare situazioni di vulnerabilità e fragilità.  
Sostenere l’attività di cura delle famiglie e combattere lo svantaggio socioculturale risultano 
essere misure fondamentali per ridurre la povertà e l’emarginazione sociale. 



 

Un’altra componente fragile del contesto territoriale è la difficile integrazione della popolazione 
straniera. I residenti del quartiere dimostrano di avere un'elevata diffidenza nei confronti di 
persone immigrate causata da sentimenti di avversità verso le altre culture e insufficienti 
interventi istituzionali di sensibilizzazione al tema, soprattutto tra i più giovani. Nel Municipio VI 
i cittadini stranieri residenti sono 48.517, circa il 13,34% dell’intera popolazione straniera del 
Comune di Roma (363.563). I dati relativi al territorio di Roma registrano una crescita della 
presenza di stranieri tra il 2004 e il 2014 del 63.5%, per il territorio del Municipio VI invece la 
variazione per il solo periodo tra il 2007 ed il 2014 è stata pari al 128,4%. Più della metà della 
popolazione straniera vive nei quartieri Torre Angela – Tor Bella Monaca con difficili 
dinamiche sociali che si manifestano in atti di discriminazione, isolamento, ghettizzazione.  
 
 
All’interno dello Spazio Infanzia dedicato ai bimbi 3-6 anni e della Comunità Solidale 
Partecipata-CSP dedicata ai genitori di Tor Bella Monaca che Apurimac ha aperto 
rispettivamente nel 2016 e nel 2018, circa il 70% delle famiglie beneficiarie è di origine 
straniera. Oltre alle condizioni di vulnerabilità generate da bassi redditi, appartenenza a gruppi 
di minoranza e scarso accesso ai servizi di prima necessità, risulta difficile per loro 
considerarsi integrati a causa di sentimenti generalizzati di discriminazione razziale e minaccia 
all’identità culturale. Tale situazione espone le famiglie a rischio di isolamento soprattutto per i 
più giovani. 
Le famiglie ed i giovani necessitano quindi di percorsi di interazione ed accoglienza all’interno 
del quartiere al fine di creare una convivenza pacifica, equa e inclusiva. Risulta necessario 
realizzare percorsi di sensibilizzazione mirati alle tematiche sulla multiculturalità, l’educazione 
alla pace, l’importanza del volontariato come forma di cittadinanza attiva, i diritti umani e 
l’accoglienza al fine di contrastare l’emarginazione sociale, diffondere una cultura di solidarietà 
e promuovere l’integrazione delle seconde e terze generazioni. 
E’ richiesta quindi una presa in carico dell’intero nucleo famigliare attraverso strategie 
integrate e azioni mirate alla promozione di servizi socio-educativi dedicati all’infanzia e 
all’orientamento professionale ed educativo rivolto ai genitori rafforzando la conoscenza dei 
temi dedicati alla multiculturalità e solidarietà internazionale attraverso percorsi di 
sensibilizzazione. 
 
In sintesi, le criticità nel territorio di Tor Bella Monaca sulle quali è necessario intervenire 
risultano essere: 
 Insufficienza dei posti disponibili dedicati alla prima infanzia e rischio di emarginazione 

durante l’inserimento alla scuola primaria con maggior peso sulle seconde e terze 
generazioni: nel 2016 più di 1.000 bambini, italiani e stranieri, rimasti esclusi dalle 
graduatorie comunali; solo il 2,5% dell’offerta scolastica romana ha sede nel Municipio VI; 
rischio di isolamento per i bambini delle seconde e terze generazioni che non possiedono 
ancora la piena padronanza della lingua italiana; 

 Elevato numero di famiglie vulnerabili con limitate competenze in ambito genitoriale e 
complesse dinamiche di integrazione sociale: circa 2213 famiglie sono prese in carico dai 
servizi sociali; nel 2017 circa 906 famiglie con a carico 1.636 minori hanno manifestato un 
bisogno di carattere sociale; più della metà della popolazione straniera (48.517 tot. 
cittadini stranieri residenti) vive nei quartieri Torre Angela – Tor Bella Monaca con difficili 
dinamiche sociali che si manifestano in atti di discriminazione, isolamento, ghettizzazione; 
le famiglie straniere che accedono ai servizi dello Spazio Infanzia e della CSP non si 
considerano ancora integrate nella società. 

 
 
CONTESTO TERRITORIALE ROMA - MUNICPIO III (AVAZ- 139499) 
Il Municipio Roma III è il sesto per estensione con i suoi 97.818 km² e con una popolazione 
iscritta in anagrafe al 31/12/2016 di 205.019 abitanti. Con i suoi 205.019 abitanti il III è uno dei 
Municipi più popolosi della Capitale, preceduto per numero di abitanti solo da quattro Municipi 
(V, VI, VII e X). 
AVAZ interviene su tutto il territorio del III Municipio ed in particolare nelle zone con densità più 
alta (Monte Sacro, Val Melaina, Montesacro Alta) e nelle zone più problematiche (Fidene). 
Il dato rilevante è costituito dal fatto che negli ultimi anni la popolazione straniera residente sul 
territorio ha subito un notevole incremento, quasi raddoppiando dal 2006. Gli stranieri iscritti 
all’anagrafe risultano essere 17.979, l’8,8% del totale e risultano così suddivisi:  



 

Difficile ignorare inoltre, nel Municipio III, la storica “emergenza sociale ed abitativa” di rom e 
sinti, stimati in poco meno di 9.000, lo 0,25% degli abitanti della città. La segregazione 
abitativa e i processi di esclusione e discriminazione colpiscono soprattutto i minori, che 
spesso non frequentano o frequentano saltuariamente la scuola e sono quindi più esposti a 
“malattie della povertà” e “patologie da ghetto”. 
Proprio le istituzioni scolastiche sono quelle direttamente più colpite dalla situazione socio-
demografica su rappresentata. Il Municipio Roma III presenta un numero di scuole elevato 
rispetto alla media cittadina per tutti i livelli di istruzione; fanno eccezione solo le scuole 
secondarie di II grado. Infatti, sono solo 10 le scuole di questo ordine, rispetto alla media dei 
municipi romani che si attesta intorno alle 15 scuole. Sono invece 30 le scuole dell’infanzia, 33 
le scuole primarie e 12 le scuole secondarie di I grado.  
L’incidenza degli alunni stranieri è in media con la capitale; in particolare, è la scuola 
dell’infanzia a registrare l’incidenza maggiore, arrivando al 13% (anno scolastico 2012-2013).  
Il dato veramente interessante riguarda la percentuale d’iscritti complessivamente alle scuole 
secondarie di secondo grado. Rispetto alla popolazione compresa tra i 14 e i 17 anni gli iscritti 
agli istituti superiori sono infatti solo il 35%. Questo valore può essere spiegato in due modi:  
sia con la migrazione studentesca verso altri Municipi con una maggiore presenza di Istituti 
superiori, sia con il precoce abbandono scolastico, molto più rilevante che in altri territori. 
Facendo riferimento a quanto prima accennato, il tasso di dispersione scolastica nella fascia 
dell’obbligo risulta essere il 23% secondo una indagine del MIUR del 2011. 
In entrambi i casi vi è un problema: o di assenza di strutture o, peggio, di un livello di drop out 
scolastico molto alto. 
In merito ai bisogni del territorio, risulta interessante l’analisi approfondita del Piano Sociale 
Municipale: “La popolazione del Municipio Roma III presenta una situazione analoga al 
contesto cittadino, nazionale ed internazionale: appaiono evidenti gli effetti di una profonda 
crisi economica che ha drasticamente ridotto la capacità di acquisto dei redditi medi, 
rinforzando le nuove sacche di povertà e mettendo in crisi i capisaldi di una vita dignitosa: 
lavoro e casa. Nello specifico, in questo Municipio, l’analisi delle domande e dei bisogni sociali 
lascia emergere con preoccupante evidenza, accanto alle marginalità classiche di estrema 
attualità le cui parole chiave sono povertà, lavoro, casa, disagi più interiori, legati allo stato di 
isolamento sociale: le famiglie sono “disorientate dall’incertezza, dalla precarietà generale del 
momento caratterizzato dal ridimensionamento sempre più evidente delle strutture che si 
occupano di disagio”. 
Ancora, il Piano Sociale Municipale per il Municipio Roma III: “L’altro aspetto fondamentale 
dell’isolamento sociale è la mancanza di relazioni. Sono le relazioni il motore fondamentale per 
vivere, mantenere percorsi di cittadinanza attiva e prevenire il disagio. Si afferma forte il 
bisogno di accesso ai percorsi di cittadinanza attiva creando una sinergia tra sistemi di 
protezione sociale e promozione dell’agio, costruendo e rinforzando dunque l’integrazione tra i 
diversi sistemi di servizi: socio-sanitari, abitativi, lavorativi, culturali e sportivi”.     
La realtà emersa dall’implementazione del progetto di servizio civile 2017 conferma i dati 
riportati. Sono stati realizzati 35 laboratori didattici che hanno coinvolto ad oggi circa 300 
studenti tra elementari e medie inferiori con un coinvolgimento di circa 15 insegnanti e 4 
dirigenti. Gli insegnanti coinvolti nelle attività di educazione allo sviluppo sul territorio 
confermano e anzi, rafforzano l’esigenza espressa nel piano municipale: dalle interviste 
effettuate, 14 insegnanti su 15 necessitano di assistenza per favorire l’integrazione e 
l’introduzione di strumenti ed interventi che contribuiscano a colmare le lacune. Gli insegnanti 
dichiarano situazioni di difficoltà e la necessità di modificare le modalità della propria didattica. 
Anche i dirigenti scolastici, negli anni hanno dovuto tenere conto di una crescente presenza 
straniera nella gestione della scuola con la conseguente necessità di programmare adeguate 
strategie per un inserimento positivo dei ragazzi stranieri. Tutti i dirigenti con i quali AVAZ ha 
collaborato hanno indicato come necessario soprattutto un aumento di fondi per la 
realizzazione di progetti specifici a scuola, l’implementazione di iniziative di sensibilizzazione 
per la le famiglie e la collettività oltre ad attività extrascolastiche per gli studenti. 
Dal punto di vista degli alunni, nell’esperienza dei percorsi didattici e di alternanza scuola-
lavoro svolti sul territorio, è emerso che solo il 5% degli studenti ha conoscenza di 
problematiche relative a rapporti Nord-Sud del mondo o di tematiche quali l’educazione alla 
pace e la cittadinanza attiva e che solo 1 su 10 ha partecipato ad eventi o iniziative di carattere 
sociale.  
Inoltre, relativamente al rapporto con coetanei, per i ragazzi di origine straniera si rilevano 
differenze sostanziali rispetto agli italiani: mentre soltanto il 7% degli alunni italiani delle scuole 



 

secondarie di I grado ha dichiarato di non frequentare i compagni di scuola al di fuori dell’orario 
scolastico, per gli stranieri la percentuale sale al 25%. Dai dati emerge quanto sia necessario 
programmare adeguate strategie per un inserimento positivo dei ragazzi: la scuola è infatti un 
momento fondamentale di socializzazione al di fuori della famiglia, dove si instaurano. 
Per questo motivo il progetto si riferisce alla scuola ma anche alla famiglia e alla cittadinanza 
intera, sia italiana che straniera, cercando di coinvolgere questa multiforme realtà per 
sviluppare una forma attiva e radicata d’integrazione sociale. 
 
In sintesi, le criticità nel territorio del Municipio III sulle quali è necessario intervenire risultano 
essere: 
 Limitata conoscenza dei temi legati all’intercultura e all’educazione alla pace e scarsa 

integrazione tra gli studenti e i cittadini del territorio: solo il 5% dichiara di conoscere o di 
aver preso parte ad attività di educazione alla pace, all’intercultura, alla cittadinanza attiva; 
14 su 15 insegnanti intervistati nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado lamentano 
gravi lacune in materia di integrazione socio-culturale e richiedono l’introduzione di 
strumenti ed attività che contribuiscano a colmarle; il 25% di alunni stranieri delle scuole 
secondarie di I grado ha dichiarato di non frequentare i compagni di scuola al di fuori 
dell’orario scolastico e solo il 10% ha partecipato ad eventi o iniziative di carattere sociale. 

 
Destinatari  
Nell’ambito del Municipio VI si raggiungeranno i seguenti destinatari: 

 80 bambini, italiani e stranieri, della fascia d’età 3-6, con particolare attenzione agli 
appartenenti alle famiglie in situazione di vulnerabilità; 

 80 nuclei famigliari fruitori dei servizi di prima infanzia e di cura delle famiglie e 
partecipanti ai corsi di sensibilizzazione (circa 160 adulti, italiani e stranieri, genitori e 
componenti delle famiglie); 

 
Nello specifico: 
La selezione dei beneficiari che accedono allo Spazio Infanzia è effettuata in collaborazione 
con i Servizi Sociali, il Segretariato sociale del Municipio VI e il Dipartimento di salute materno 
infantile ASL-RMB dando priorità a minori di età 3-6 e le loro famiglie maggiormente a rischio 
di esclusione sociale e gli esclusi dall’asilo nido e dalla scuola dell’infanzia pubbliche. 
 
Nell’ambito del Municipio III si raggiungeranno i seguenti destinatari: 

 600 alunni frequentanti le classi di scuola primaria e secondaria di I e II grado con 
incidenza percentuale maggiore di studenti stranieri al momento dell’avvio del 
progetto; 

 35 insegnanti coinvolti nei percorsi didattici; 
 200 famiglie degli alunni coinvolti nei percorsi didattici; 
 Circa 1.500 persone coinvolte negli eventi/iniziative di sensibilizzazione su educazione 

alla pace e cittadinanza attiva; 
 Circa 2.000 persone informate e sensibilizzate attraverso l’utilizzo dei vari canali di 

comunicazione sui temi dell’educazione alla pace e della cittadinanza attiva. 
 

7. Obiettivi del progetto: 
 

 
ROMA – (APURIMAC – 144059) - (AVAZ- 139499) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Insufficienza dei posti disponibili dedicati 
alla prima infanzia e rischio di 
emarginazione durante l’inserimento alla 
scuola primaria con maggior peso sulle 
seconde e terze generazioni. 
 
Indicatori 

Obiettivo 1  
Rafforzato l’accesso alla scuola della prima 
infanzia e favorito l’inserimento alla scuola 
primaria per i bambini italiani e stranieri del 
territorio di Tor Bella Monaca. 
 
 
Risultato atteso: 



 

- nel 2016 più di 1.000 bambini, italiani e 
stranieri, rimasti esclusi dalle 
graduatorie comunali;  

- solo il 2,5% dell’offerta scolastica 
romana ha sede nel Municipio VI; 

- rischio di isolamento per i bambini delle 
seconde e terze generazioni che non 
possiedono ancora la piena 
padronanza della lingua italiana; 

 

- Ridotta dell’8% la graduatoria 
comunale di bambini esclusi dalle 
scuole pubbliche dell’infanzia 
attraverso la fruizione di uno spazio 
dedicato a bambini 3-6 anni con 
servizio diurno e serale erogato 
durante tutto l’anno; 

- diminuito il rischio di isolamento dei 
bambini delle seconde e terze 
generazioni attraverso l’accesso 
all’istruzione. 

Problematica/Criticità 2  
Elevato numero di famiglie vulnerabili con 
limitate competenze in ambito genitoriale e 
complesse dinamiche di integrazione 
sociale 
 
Indicatori 
- circa 2213 famiglie sono prese in carico 

dai servizi sociali;  
- nel 2017 circa 906 famiglie con a carico 

1.636 minori hanno manifestato un 
bisogno di carattere sociale;  

- più della metà della popolazione 
straniera (48.517 tot. cittadini stranieri 
residenti) vive nei quartieri Torre 
Angela – Tor Bella Monaca con difficili 
dinamiche sociali che si manifestano in 
atti di discriminazione, isolamento, 
ghettizzazione; 

- le famiglie straniere che accedono ai 
servizi dello Spazio Infanzia e della 
CSP non si considerano ancora 
integrate nella società; 

Obiettivo 2  
Rafforzate le competenze genitoriali e 
favorita l’integrazione socio-culturale delle 
famiglie del territorio di Tor Bella Monaca. 
 
 
Risultato atteso: 
- L’1,81% delle famiglie prese in carico 

dai servizi sociali ha rafforzato le sue 
competenze genitoriali; 

- il 4,42% delle famiglie che ha 
manifestato un bisogno di carattere 
sociale è stato coinvolto in un 
meccanismo di rete solidale; 

- l’1,14% della popolazione del quartiere 
è stata coinvolta in percorsi di 
sensibilizzazione ai temi della 
multiculturalità e solidarietà 
internazionale favorendo l’integrazione 
delle famiglie straniere del territorio. 

 

Problematica/Criticità 3  
Limitata conoscenza dei temi legati 
all’intercultura e all’educazione alla pace e 
scarsa integrazione tra gli studenti e i 
cittadini del territorio del Municipio III. 
 
 
 
 
 
Indicatori 
- Su un campione di 100 studenti, solo il 

5% dichiara di conoscere o di aver 
preso parte ad attività di educazione 
alla pace, all’intercultura, alla 
cittadinanza attiva;  

- 14 su 15 insegnanti intervistati nelle 
scuole primarie e secondarie di I e II 
grado del Municipi Roma III lamentano 
gravi lacune in materia di integrazione 
socio-culturale e richiedono 
l’introduzione di strumenti ed attività 
che contribuiscano a colmarle;  

- Il 25% di alunni stranieri delle scuole 
secondarie di I grado ha dichiarato di 
non frequentare i compagni di scuola al 

Obiettivo 3: 
Promosso all’interno della popolazione 
studentesca, del corpo docente, e della 
cittadinanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle tematiche inerenti 
l’educazione alla pace, all’interculturalità, 
alla mondialità, ai diritti umani, favorendo 
l’integrazione socio-culturale tra gli alunni e 
tra i cittadini. 
 
Risultato atteso: 
- Aumentata nel 5% della popolazione 

studentesca l’informazione e la 
sensibilizzazione rispetto le tematiche 
inerenti l’educazione alla pace, 
all’interculturalità, alla mondialità, alla 
cittadinanza attiva, ai diritti umani 
migliorando l’integrazione socio-
culturale tra gli alunni; 

- Promosso in almeno 6 istituti, tra 
primaria e secondaria di I e II grado, 
l’apprendimento dei grandi temi globali 
attraverso l’integrazione tra didattica 
curriculare e i temi dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale, sostenendo 
l’inserimento nel POF di un’unità di 



 

di fuori dell’orario scolastico e solo il 
10% ha partecipato ad eventi o 
iniziative di carattere sociale; 

- Roma ha visto ridursi l’indice del 
proprio potenziale di integrazione dal 
55,5 al 49,9 retrocedendo dalla 49° 
posizione alla 83° tra le città italiane. 

 

apprendimento (EdA) di Educazione 
alla Cittadinanza Mondiale e fornendo 
nuovi strumenti di lavoro ad almeno 35 
insegnanti coinvolti nei percorsi 
didattici. 

- Aumentate per almeno l’1% della 
popolazione cittadina, con particolare 
coinvolgimento degli alunni interessati 
dai percorsi didattici e delle loro 
famiglie, le opportunità di integrazione 
e di socializzazione sul territorio 
attraverso la realizzazione di eventi 
incentrati sulla cittadinanza attiva, 
l’educazione alla pace e 
l’interculturalità. 

 
 

 
 
8. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto 
 
 

 
ROMA – (APURIMAC – 144059) 

 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
AZIONE 1: Realizzazione di 1 Spazio Infanzia con servizio diurno e serale erogato 
durante tutto l’anno al fine di garantire l’accesso alla scuola della prima infanzia e 
favorire l’inserimento alla scuola primaria per i bambini 3-6 anni del territorio con 
maggiore attenzione alle seconde e terze generazioni. 
1. Gestione di uno Spazio Infanzia Scolastico: servizio erogato nei giorni infrasettimanali 

dalle 8.30 alle 16.00, durante tutti i mesi dell’anno. Il servizio funge da “ponte” per i 
bambini in attesa di essere inseriti nella scuola pubblica; 

2. Redazione del programma didattico annuale elaborato in corrispondenza del piano 
formativo del MIUR da seguire durante il servizio dello Spazio Infanzia Scolastico per 
rafforzare lo sviluppo delle competenze; 

3. Realizzazione di laboratori dei “cinque campi di esperienza” finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo psicomotorio, cognitivo, affettivo e di socializzazione da 
svolgere durante il servizio dello Spazio Infanzia Scolastico; 

4. Gestione di uno Spazio Infanzia Sera: servizio erogato nei giorni infrasettimanali dalle 
16:30 alle 20.00, durante tutti i mesi dell’anno per favorire la conciliazione famiglia-
lavoro; 

5. Organizzazione di attività prevalentemente ludico-intrattenitive da svolgere durante il 
servizio dello Spazio Infanzia Sera. Saranno realizzati laboratori utili a stimolare la 
fantasia e la creatività: attività di manipolazione o letture di fiabe e storie, visione di film 
di animazione adeguatamente selezionati; 

6. Gestione di uno Spazio Infanzia Estivo: il servizio è attivo da giugno a settembre nei 
giorni infrasettimanali dalle 8.30 alle 16.00. Saranno realizzate attività ludico-ricreative, 
artistiche e sportive in forma di summer camp; 

7. Gestione di uno Spazio Infanzia Estivo Sera: il servizio è attivo da giugno a settembre 
nei giorni infrasettimanali dalle 16:30 alle 20:00. Saranno realizzate attività ludico-
ricreative, artistiche e sportive in forma di summer camp; 

8. Distribuzione della merenda 2 volte al giorno durante tutto l’anno ai bambini dello Spazio 
Infanzia (Scolastico, Sera, Estivo, Estivo Sera). Sarà inoltre distribuito un luch box per 
ogni bambino (80);  

9. Produzione di strumenti operativi per la gestione dei servizi: regolamenti, moduli 
iscrizione, schede presenze ecc..   

10. Osservazione e redazione di report valutativi dei casi di particolare interesse da gestire 



 

in coordinamento con il segretariato sociale; 
11. Realizzazione di colloqui individuali con i genitori dei bambini che fruiscono dello Spazio 

Infanzia al fine di condividere un percorso educativo che sia coerente tra scuola e 
famiglia; 

12. Organizzazione di gite scolastiche giornaliere in linea con il percorso formativo dei 
bambini (spettacoli teatrali, visita agli orti scolastici, eventi dedicati alla lettura di gruppo 
ecc..); 

13. Organizzazione di eventi scolastici quali recite di fine anno, feste di carnevale, feste di 
natale ecc.. al fine di promuovere momenti educativi tra la scuola e la famiglia e favorire 
l’integrazione tra le famiglie italiane e straniere del territorio; 

14.  Promozione sul territorio dei servizi dedicati all’infanzia offerti dal progetto attraverso 
condivisione sui social network e piani di diffusione territoriale; 

15. Raccolta dati, scrittura dei report di monitoraggio e valutazione rispetto alle attività 
realizzate con catalogazione del materiale raccolto (testimonianze e foto); 

 
AZIONE 2: Promozione di una Comunità Solidale Partecipata che metta in rete e 
favorisca l’integrazione delle famiglie del territorio di Tor Bella Monica attraverso 
l’erogazione di servizi di cura e attività di sensibilizzazione ai temi della 
multiculturalità e solidarietà internazionale. 
1. Realizzazione di incontri di Orientamento Sociale e di Orientamento Educativo dedicati 

ai genitori attraverso uno sportello di informazioni utili per la ricerca di un impiego e 
incontri singoli e collettivi di consulenza pedagogica per sostenere genitori in difficoltà; 

2. Realizzazione di 12 Incontri Nutrizionali per sensibilizzare i genitori, italiani e stranieri, ad 
una corretta alimentazione e promuovere regole per una sana nutrizione dei propri figli; 

3. Gestione di una Banca del tempo: il meccanismo prevede l’assegnazione di “Crediti” a 
seguito di realizzazione di attività lavorativa e/o professionale senza compenso 
monetario. I crediti possono essere spesi per l’acquisto di beni e servizi previsti 
all’interno del progetto; 

4. Getione di una Bottega Solidale: negozio di scambio dove i beneficiari potranno portare 
o acquistare in crediti vestiti di seconda mano e beni non deperibili; 

5. Gestione di Gruppi di acquisto-GAS: saranno formati e gestiti gruppi di acquisto di 
alimenti e di beni deperibili per la cura dei bambini (pomate, pannolini, etc..) al fine di 
abbassare il costo e creare rete sul territorio; 

6. Gestione del servizio di Baby sitting solidale: all’interno dello Spazio Infanzia i genitori, 
italiani e stranieri, potranno intrattenere i bambini su richiesta delle altre famiglie durante 
il fine settimana. Il servizio prevede di accumulare crediti spendibili per le altre attività di 
progetto; 

7. Organizzazione e distribuzione di alimenti: attraverso accordi con i fornitori locali, 
vengono distribuiti sul territorio generi alimentari (principalmente frutta e verdura) alle 
famiglie più vulnerabili, italiane e straniere; 

8. Definizione logistica e calendarizzazione degli eventi/iniziative di sensibilizzazione; 
9. Realizzazione di materiale informativo e promozionale; 
10. Organizzazione di incontri di sensibilizzazione rivolti ai temi dell’accoglienza, diritti 

umani, multiculturalità, integrazione, educazione alla pace, solidarietà e importanza del 
volontariato come forma di cittadinanza attiva dedicati alle famiglie italiane e straniere 
del territorio; 

11. Coinvolgimento dei nuovi volontari per le attività di sensibilizzazione da realizzare sul 
territorio; 

12. Organizzazione di eventi associativi per promuovere i temi della multiculturalità, della 
solidarietà internazionale e del volontariato; 

13. Promozione dell’artigianato solidale come strumento di sensibilizzazione ai temi della 
multiculturalità e solidarietà internazionale; 

14. Gestione del magazzino dedicato all’artigianato solidale; 
15.  Realizzazione materiale informativo e promozionale degli eventi associativi; 
16. Aggiornamento degli strumenti di archiviazione delle anagrafiche, database e strumenti 

per l’invio di email e newsletter; 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Volontario 1  sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 1, in particolare nelle attività dedicate 



 

alla prima infanzia: 
 Affiancamento nella programmazione di laboratori e attività ludico-intrattenitive per 

bambini; 
 Supporto nella promozione dei servizi dedicati alla prima infanzia sul territorio da parte 

del progetto attraverso piani di diffusione territoriale; 
 Collaborazione nell’organizzazione di attività extra didattiche quali recite di fine anno, 

feste di carnevale, feste di natale ecc..: 
 Collaborazione nell’organizzazione di gite scolastiche giornaliere quali spettacoli teatrali, 

visita agli orti scolastici, eventi dedicati alla lettura di gruppo ecc; 
 Collaborazione nella creazione di materiale informativo e di materiale promozionale 

legato alle iniziative da realizzare; 
 Collaborazione nell’acquisto e distribuzione delle merende per i bambini;  
 Supporto nella redazione degli strumenti operativi per la gestione dei servizi: 

regolamenti, moduli iscrizione, schede presenze ecc..; 
 Supporto nella raccolta dati e valutazione delle attività con catalogazione del materiale 

raccolto (testimonianze e foto); 
 
Volontari 2,3,4 e 5 saranno coinvolti nelle attività dell’Azione 2, in particolare nelle attività 
dedicate alla cura e l’integrazione delle famiglie del territorio: 
 Collaborazione nell’organizzazione degli incontri di Orientamento Sociale e 

Orientamento Educativo rivolti ai genitori; 
 Supporto nella redazione degli strumenti operativi per la gestione dei servizi: 

regolamenti, moduli iscrizione, schede presenze ecc.; 
 Affiancamento nella realizzazione di 12 Incontri Nutrizionali per sensibilizzare i genitori 

ad una corretta alimentazione; 
 Supporto nella gestione della Banca del Tempo, in particolare nelle attività svolte da 

parte dei genitori e nell’assegnazione dei crediti; 
 Supporto nella gestione della Bottega Solidale, in particolare durante la ricezione e 

consegna dei prodotti ai genitori e la registrazione delle entrate e uscite negli strumenti 
operativi; 

 Supporto nella gestione dei Gruppi di acquisto-GAS, in particolare nella ricerca dei 
fornitori, nell’organizzazione degli acquisti e consegna dei prodotti; 

 Supporto nella gestione del servizio di Baby sitting solidale, in particolare nella ricerca di 
genitori disponibili ad intrattenere i bambini delle altre famiglie in base alle loro richieste; 

 Collaborazione nel ritiro degli alimenti dai fornitori e nella distribuzione alimentare alle 
famiglie del territorio; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del magazzino per gli alimenti e la 
raccolta di beni di prima necessità da distribuire alle famiglie del territorio; 

 Collaborazione nell’organizzazione degli incontri di sensibilizzazione; 
 Supporto nel coinvolgimento dei nuovi volontari rispetto ad attività di sensibilizzazione da 

realizzare sul territorio; 
 Collaborazione nell’organizzazione di eventi associativi per promuovere i temi della 

solidarietà e del volontariato; 
 Collaborazione nella ricerca, aggiornamento e preparazione di materiale didattico per gli 

incontri; 
 Collaborazione nella promozione dell’artigianato solidale come strumento di 

sensibilizzazione ai temi della cooperazione e dei diritti umani; 
 Supporto nella gestione del magazzino dedicato all’artigianato solidale; 
  Affiancamento durante la realizzazione del materiale informativo e promozionale degli 

eventi associativi; 
 Affiancamento nell’aggiornamento degli strumenti di archiviazione delle anagrafiche, 

database e strumenti per l’invio di email e newsletter; 
 

ROMA  – (AVAZ – 139499) 
 
AZIONE 3.1: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II 
grado nel territorio del III Municipio di Roma, ai temi della cittadinanza attiva, 
dell’educazione alla pace e dei diritti umani, attraverso la realizzazione di almeno 25 
laboratori didattici, favorendo l’incontro e la reciproca interazione tra studenti italiani 
della scuola elementare e media inferiore e camerunesi. 



 

1. Mappatura delle attività di cittadinanza attiva e di educazione alla pace e diritti umani 
svolte negli ultimi due anni nelle scuole coinvolte; 

2. Analisi dei materiali già esistenti; 
3. Ricerca di materiali e strumenti didattici; 
4. Gestione dei contatti e collaborazione con i responsabili ed educatori per l’elaborazione 

dei materiali e delle attività da svolgere; 
5. Preparazione e strutturazione dei laboratori e delle relative schede informative; 
6. Strutturazione di verbali di valutazione e monitoraggio dei percorsi; 
7. Aggiornamento della banca-dati di istituti scolastici e insegnanti coinvolti nei percorsi 

didattici; 
8. Attivazione dei contatti con insegnanti interessati e calendarizzazione degli incontri; 
9. Divulgazione e promozione dei laboratori; 
10. Realizzazione dei laboratori negli istituti scolastici e nelle sedi individuate di comune 

accordo con i medesimi; 
11. Monitoraggio e valutazione delle attività con i partner e analisi dei punti di forza e di 

eventuali criticità; 
12. Disseminazione dei risultati e raccolta, archiviazione e catalogazione dei materiali e dei 

verbali di valutazione e monitoraggio. 
 
AZIONE 3.2: Sensibilizzazione della popolazione, in particolare dei giovani coinvolti 
nei percorsi didattici e delle loro famiglie, ai temi della cittadinanza attiva, 
dell’educazione alla pace e dei diritti umani tramite i vari canali di comunicazione attivi 
e attraverso la realizzazione di almeno 6 eventi/iniziative sul territorio. 
1. Ricerca notizie/avvenimenti sulle tematiche di integrazione e intercultura, cooperazione 

internazionale, educazione alla pace, diritti umani e volontariato, in particolare di quelle 
realizzate sul territorio; 

2. Diffusione degli stessi attraverso il sito web, social network e gli altri strumenti utilizzati 
dall’Organismo; 

3. Raccolta e sistematizzazione dei materiali; 
4. Ideazione delle eventi/iniziative territoriali sui temi della pace, dei diritti umani e 

dell’integrazione culturale;  
5. Ricerca ed analisi delle proposte già esistenti sul territorio di Roma ed in particolare nel 

III Municipio; 
6. Individuazione di eventuali realtà presenti sul territorio, istituzionali ed associative, con le 

quali collaborare nella realizzazione degli eventi/iniziative e condivisione degli obiettivi, 
delle tematiche e delle risorse necessarie; 

7. Strutturazione degli eventi/iniziative attraverso la ricerca di relatori, testimonianze e 
materiali; 

8. Definizione logistica e calendarizzazione degli eventi/iniziative; 
9. Realizzazione di materiale informativo e promozionale; 
10. Promozione e divulgazione degli eventi/iniziative attraverso i canali di comunicazione a 

disposizione di volta in volta ritenuti più efficaci per ogni singola iniziativa: sito web, 
social network, comunicati stampa, volantini; 

11. Realizzazione degli eventi/iniziative;  
12. Catalogazione e archiviazione dei materiali; 
13. Monitoraggio e valutazione delle attività con i partner e analisi dei punti di forza e di 

eventuali criticità. 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Volontario 1 sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 3.1, in particolare nelle seguenti attività: 
 Collaborazione nella mappatura delle attività interculturali svolte negli ultimi 2 anni negli 

istituti scolastici coinvolti. 
 Supporto nell’aggiornamento del data-base dell’ONG relativo agli istituti scolastici e ai 

relativi insegnanti di riferimento. 
 Supporto nella ricerca di nuovi contatti e collaborazioni con gli istituti scolastici interessati 

(del territorio). 
 Collaborazione nella ricerca, aggiornamento e preparazione di materiale didattico e di 

strumenti educativi da utilizzare nei percorsi di educazione nelle scuole. 
 Affiancamento nella gestione delle relazioni con gli enti scolastici, enti locali e 



 

camerunesi per l’aggiornamento e l’arricchimento della proposta didattica. 
 Sostegno nell’elaborazione, organizzazione e calendarizzazione dei laboratori nelle 

scuole. 
 Collaborazione nella promozione e divulgazione dei laboratori attraverso il supporto 

all’esperto di web 2.0 nell’aggiornamento del sito web e dei social network e nella 
creazione sugli stessi di un apposito spazio informativo relativo alle attività progettuali e 
alle iniziative inerenti promosse da enti pubblici o privati del territorio. 

 Affiancamento nella realizzazione dei laboratori nelle scuole.  
 Sostegno nella strutturazione dei verbali di valutazione e monitoraggio per insegnanti e 

studenti. 
 Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e nell’archiviazione del 

relativo materiale. 
 
Volontario 2 sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 3.2, in particolare sarà impegnato nelle 
seguenti attività: 
 Collaborazione nella mappatura delle attività interculturali, di educazione alla pace e 

diritti umani svolte negli ultimi 2 anni sul territorio; 
 Collaborazione nella ideazione degli eventi/iniziative territoriali da realizzare sul territorio; 
 Collaborazione nella ricerca di relatori e di nuovi contatti con realtà pubbliche e private 

del territorio per la definizione delle partnership; 
 Affiancamento nella gestione delle relazioni con gli enti locali coinvolti negli 

eventi/iniziative; 
 Individuazione di spazi ed aree sul territorio nelle quali realizzare gli eventi/iniziative; 
 Ideazione, pianificazione e calendarizzazione degli eventi/iniziative; 
 Predisposizione di materiale informativo da distribuire alla cittadinanza durante gli eventi 

e collaborazione nella promozione e divulgazione delle iniziative attraverso il supporto 
all’esperto di web 2.0 nell’aggiornamento del sito web e dei social network relativo alle 
attività progettuali; 

 Supporto alla gestione dei contatti con i media locali per diffondere gli eventi/iniziative e 
ricerca di nuovi metodi e canali di comunicazione; 

 Collaborazione in tutte le attività relative alla organizzazione e realizzazione degli 
eventi/iniziative; 

 Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e nell’archiviazione del 
relativo materiale. 

 
 

9. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 7 
 

Sede Città Prov 
Cod. 
Sede 

N° 
volontari 

Servizi 
Vitto e Alloggio 

APURIMAC ROMA RM 144059 5 NO 
AVAZ ROMA RM 139499 2 NO 

 
 

10. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
 

11. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari:  
 
12. Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
  

 
Nella sede APURIMAC (114059)  
- Disponibilità a svolgere il servizio con flessibilità oraria; 
 
Nella sede AVAZ (2047): 
- Disponibilità a svolgere il servizio con flessibilità oraria e in giorni festivi qualora 

dovesse verificarsi tale necessità; 
- Disponibilità a spostarsi sul territorio di Roma Capitale per organizzare e gestire 

incontri/giornate/eventi di formazione, educazione e sensibilizzazione su percorsi di 
interculturalità, solidarietà, integrazione, cittadinanza attiva. 

6 

25 

7 
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13. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento 
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
14. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di dover suddividere tra requisiti generici, che tutti i candidati devono possedere, e 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che 
gli operatori volontari andranno ad implementare. 
 
Requisiti generici: 
- Esperienza nel mondo del volontariato; 
- Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi 

promossi; 
- Competenze informatiche di base e di Internet. 
 
Requisiti specifici: 
 
ROMA – (APURIMAC – 144059) 
Volontario 1 

- Preferibile formazione nell’ambito sociale e/o educativo; 
- Preferibile buona conoscenza dei mezzi informatici (con particolare riferimento al 

programma Microsoft Excel e database, Power Point, PhotoShop) e dei principali 
social network esistenti (blog, facebook ecc..). 

Volontari 2-3-4-5 
- Preferibile formazione nell’ambito sociale  
- Preferibili precedenti esperienze logistiche e di comunicazione sociale; 
- Preferibile buona conoscenza dei mezzi informatici (con particolare riferimento al 

programma Microsoft Excel e database, Power Point, PhotoShop) e dei principali 
social network esistenti (blog, facebook ecc..). 

 
Roma – (AVAZ – 139499) 
Volontario 1 

- Preferibile formazione in ambito sociale e/o educativo; 
- Preferibile esperienza pregressa in ambito didattico/educativo; 
- Preferibili competenze informatiche e di comunicazione sociale. 

Volontario 2 
- Preferibile buona conoscenza dei mezzi informatici (in particolare pacchetto Office, 

Photoshop) e dei principali social network esistenti (Facebook, Twitter, Instagram, 
blog, ecc…); 

- Preferibili competenze ed esperienze di comunicazione sociale; 
- Preferibile esperienza nella pianificazione ed organizzazione di eventi; 

 
 
15. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No   

 

16. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 
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17. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato da FOCSIV un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
 
18. Formazione Generale operatori volontari  
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 
19. Contenuti della formazione (*)   
      

In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica 
saranno approfonditi i seguenti contenuti: 
 
La formazione specifica dei volontari in servizio civile avverrà in ciascuna delle sedi di 
progetto di Apurimac (114059) e AVAZ (2047).  

 
ROMA – (APURIMAC – 144059) 

 
Modulo 1 - Presentazione del progetto ed ente di servizio 
Modulo 2 -  Metodologie e strumenti della comunicazione sociale, iniziative ed 
eventi 
Modulo 3 – Analisi del contesto territoriale, temi sociali e  coinvolgimento dei 
beneficiari 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in 
progetti di servizio civile 
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ROMA – (AVAZ 2047) 
 

Modulo 1 - Presentazione del progetto ed ente di servizio 
Modulo 2 -  Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione territoriale 
Modulo 3 – Metodologie e strumenti della comunicazione sociale, iniziative ed 
eventi  
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in 
progetti di servizio civile 

 
 

 
20. Durata  
      

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 

 


