
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO LA STORIA CHE HAI DENTRO 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO                      A06 Assistenza - Disabili 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Favorire l’inclusione sociale degli  utenti dei servizi erogati presso le sedi di progetto (persone con disabilità), 
intervenendo sulla sfera delle autonomie personali e nell’ambito dei percorsi assistenziali formativi e lavorativi, 
attraverso il potenziamento di specifiche linee di servizio. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
Azioni Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 

Azione 1 Avvio del progetto 
- Partecipazione alle riunioni di avvio del progetto e preparazione materiale 

promozionale 
- Promozione agli incontri di promozione del servizio 

Azione 2: Fase di esecuzione 

- partecipazione agli incontri d’ equipe  
- attività relative alla gestione del quotidiano  
-accompagnamento attività del tempo libero  
 -attività laboratoriali  

Azione 3: Chiusura del progetto - Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 

Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio monte ore annuo : 1400/anno (minimo 12 a settimana)  
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

In prevalenza nelle 12 sedi di servizio si opterà per la formula 6 giorni, in alcune sedi, in base a una più funzionale 
distribuzione dei turni in relazione alla presenza dell’utenza nel contesto dei centri diurni, sarà possibile una 
modifica in corso d’opera con una turnazione sui 5 giorni, acquisendo un’accettazione dei volontari in servizio e 
nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Si chiede:  
-Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione. 

-Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi. 

-Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione a motivo 

di brevi gite o soggiorni estivi. 

-Disponibilità alla guida di autoveicoli dell’Ente se in possesso di patente di tipo B. 

-Rispetto del regolamento interno dell’Ente rispetto della privacy. 

 
 

http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf


SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 35 posizioni* 
*questo progetto prevede posizioni FAMI 

 
N. SEDE PROGETTO COMUNE INDIRIZZO COD.  SEDE N. VOL.  

1 A.L.M. Roma Viale Aldo Ballarin, 108 19335 8 
2 AGRICOLTURA CAPODARCO Grottaferrata Via Del Grottino, SNC 112355 3 
3 SCUOLA VIVA  Roma Via Crespina, 35 92243 8 
4 COMUNITA’ CAPODARCO ROMA Roma Via Giovanni Castano, 39 19232 3 
5 COMUNITA’ CAPODARCO ROMA Roma Via Lungro 3-Il melograno 120187 1 
6 COMUNITA’ CAPODARCO ROMA Roma Via Lungro, 1 - Centro Diurno 120184 4 
7 AGORÀ COOPERATIVA SOCIALE Roma VIA ANTONIO TOSCANI 99 86628 4 
8 OPERA DON GUANELLA ROMA Roma Via Aurelia Antica 446 19534 4 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione 
generale: le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze chiave 
per l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. Includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 
 
Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo specifico piano di 
attività del progetto e alla formazione specifica: 
Individuare ed incoraggiare occasioni di incontro ed integrazione sociale; Stimolare dinamiche di crescita 
personale e capacità di socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-affettivo; 
Tradurre e comprendere bisogni ed aspettative, manifesti e non, di singoli e gruppi, in azioni di scambio 
e confronto reciproco ; Innescare processi di conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento 
dei propri bisogni e motivazioni; Interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dell’utente 
con approccio empatico e maieutico trasmettendo modelli comportamentali positivi; Adottare tecniche 
di comunicazione vocale, gestuale e psicomotoria;  
In particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della: 
• Relazione di aiuto e inclusione sociale; 
• Lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo; 
• Lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario; 
• Mappatura e funzionamento e lavoro di rete nei servizi comunitari e territoriali 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

71 ore. Il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non 
oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
Modulo 1: Presentazione dell’ente e del contesto operativo  (tot. 4 ore) 
Modulo 2: La disabilità e l’approccio bio – psico - sociale  tot. (15 ore) 
Modulo 3: Il decentramento del punto di vistaper l’operativitàtot. (20 ore) 
Modulo 4: Ruolo del volontario nelle relazioni di aiuto (tot. 20 ore) 
Modulo 5: Comunicazione sociale   (tot. 4 ore) 
Modulo 6: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile(8 ore) 

Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300 

mailto:info@cescproject.org

