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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Roma 
Indirizzo: Via Palestro 78 – 00185 Roma 
Tel: 06/88650936    Fax 06/44340282 
Email: roma@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivileroma.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato:Teresa Martino 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Teresa Martino 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: 
“LA SCUOLA DI TUTTI – la scolarizzazione dei rom” 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 
Codifica: E02 
 
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:  
 
Premessa 
Arci Solidarietà Lazio Onlus ha un’esperienza ventennale nel settore sociale, in particolare dal 
1993, in convenzione con il Comune di Roma, è impegnata nella realizzazione del “Progetto di 
Scolarizzazione dei minori e adolescenti rom" nell’ambito del quale cura le attività di accompagno 
scolastico, i rapporti con le scuole, le famiglie e le istituzioni locali, i laboratori didattici e 
interculturali. Con il progetto “La scuola di tutti – la scolarizzazione dei rom” intende operare per 
l’attuazione dei diritti dell’infanzia dei minori rom, in particolare il diritto all’istruzione e alla 
socializzazione in ambito scolastico. Vuole migliorare l’accesso ad attività ludico ricreative 
extrascolastiche a valenza educativa per i minori rom, integrando e arricchendo il Progetto di 
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scolarizzazione. La presenza dei volontari di SCN sarà dunque di supporto e integrazione alle 
azioni già effettuate dagli operatori e operatrici dell’associazione. Il progetto si svolgerà a Roma 
presso la sede dell’Arci Solidarietà, i campi rom interessati e le scuole di riferimento. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

  
Area progettuale 
L’intervento interessa 2 villaggi attrezzati (“campi rom” riconosciuti e gestiti da Roma Capitale), le 
scuole e i servizi di area dei relativi Municipi e la sede operativa dell’associazione. I due Villaggi 
Attrezzati, Candoni e Castel Romano, sono ubicati rispettivamente nell'XI e nel IX Municipio di 
Roma Capitale, all'estrema periferia Meridionale della città. Le attività laboratoriali extrascolastiche 
si terranno nei campi e in strutture limitrofe che fanno parte della rete di riferimento. La sede 
operativa, in Via Goito 35/b, si trova nel Municipio I – Centro Storico. I volontari in servizio civile 
saranno impiegati in alcuni di questi luoghi dove Arci Solidarietà Lazio Onlus interviene (vedi box 
16) e nelle scuole di riferimento dei minori coinvolti.  
 
Settore di intervento 
A Roma l’Amministrazione Comunale e il privato sociale in questi anni si sono impegnati 
nell’individuazione di strategie per promuovere il diritto allo studio per i minori rom. Nell’ambito dei 
progetti di scolarizzazione dei minori e adolescenti rom Arci Solidarietà Lazio Onlus ha rivolto 
un’attenzione particolare all’attuazione di specifici programmi volti a rendere possibile e praticabile 
l’esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo sulla quale il 
Progetto di scolarizzazione si regge. All’interno di questi programmi si realizzano le attività previste 
dal progetto di Servizio civile “La scuola di tutti – la scolarizzazione dei rom”. 
Il progetto di scolarizzazione di minori e adolescenti rom, curato da Arci Solidarietà in convenzione 
con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, si prefigura come un servizio 
multisettoriale i cui ambiti di intervento sono riassumibili come segue: 
 

 Inclusione scolastica dei bambini e degli adolescenti rom in tutti i gradi di istruzione 
 Mediazione dei rapporti scuola-famiglie e in generale tra la comunità “ospitante” e la 

comunità rom raggiunta dal progetto 
 Inserimento sociale e socio-affettivo dei minori e degli adolescenti rom in ambito scolastico 

ed extrascolastico 
 Inclusione dei giovani fuori dall'obbligo scolastico nei percorsi di formazione 
 Costruzione di reti territoriali a sostegno del raggiungimento delle finalità progettuali 

 
Le aree di intervento sopra descritte contemplano un complesso di attività e interventi realizzati da 
equipe interprofessionali composte da educatori, formatori, mediatori, sociologi, psicologi e 
operatori sociali esperti nel settore dell'educazione e dell'inclusione sociale. Lo scopo principale 
del Progetto di scolarizzazione è la garanzia dei diritti dell’infanzia all’interno delle scuole, nei 
campi e nei territori, sia durante l’anno scolastico che nei periodi delle vacanze estive e natalizie, 
coinvolgendo bambini rom e gagè1, e in molti casi i docenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Le attività riguardano la promozione dei diritti all’espressione, alla creatività, 
all’identità, al gioco, allo svago, al tempo libero, etc. I momenti dedicati alla promozione dei diritti 
hanno offerto ai minori rom concrete occasioni di incontro e di scambio con i bambini e le bambine  
che vivono al di fuori del campo, e hanno permesso ai ragazzi rom di valorizzare le particolari 
abilità ereditate dalla cultura di appartenenza attraverso un confronto con i loro pari, di fatto 
impedito dalla condizione di esclusione sociale e di emarginazione culturale in cui generalmente si 
trovano a vivere. Volendo ragionare in termini più generali, si può affermare che l’intervento nel 
suo complesso costituisce un’importante opportunità di crescita e di emancipazione dalla realtà del 
                                                            

1   Il termine gajò (singolare) e gagè (plurale) indica, in lingua romanès, il “non‐rom”, qualunque membro, 

adulto o minore, appartenente alla cultura ospite.  
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campo, sia per i minori rom che per le loro famiglie, in quanto è in grado di fornire una serie di 
strumenti per aspirare ad una prospettiva di vita differente. Le condizioni di disagio che le comunità 
rom vivono all’interno dei campi producono solitudine e marginalità e possono portare, in alcuni 
casi, a situazioni di pericolo, con conseguenze talvolta estremamente drammatiche. Costruire 
spazi e momenti di incontro può essere molto utile per contrastare l’emarginazione e favorire la 
costruzione di percorsi di inclusione sociale.  
 
Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato  
I Villaggi Attrezzati gestiti da Roma Capitale sono strutture comprese in un'area circoscritta e 
attrezzate con moduli abitativi prefabbricati raggiunti da luce, gas e acqua. All'interno dei Villaggi i 
soggetti del privato sociale, per lo più in forma convenzionata con l'Ente comunale, svolgono 
attività di promozione sociale, mediazione culturale, gestione degli spazi e curano il Progetto di 
scolarizzazione di minori e adolescenti rom.  
I Villaggi Attrezzati raggiunti dal progetto in proposta sono Candoni e Castel Romano, tra i più 
grandi e popolati di Roma. Il progetto “La scuola di tutti” interessa più del 30% dei 2000 minori 
rom scolarizzati a Roma.  
Complessivamente i minori raggiunti dal Progetto di scolarizzazione nei due campi sopra citati 
sono 628 (dati relativi all'Anno Scolastico 2013-2014. Si fa presente che ogni anno il numero dei 
destinatari tende ad aumentare), bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni, su un totale 
di 2200 persone che abitano i due campi. Poco meno di un terzo degli abitanti dei due Villaggi 
Attrezzati è dunque costituito da bambini e ragazzi che frequentano tutti i gradi scolastici.  
Nello specifico i minori coinvolti nel progetto sono così distribuiti: 
 

 98 bambini tra i 3 e i 5 anni che frequentano la scuola dell'infanzia 
 333 bambini tra i 6 e i 10 anni che frequentano la scuola primaria 
 198 adolescenti tra gli 11 e i 16 anni che frequentano la scuola secondaria, di 

primo e secondo grado 
 
A questi bambini si aggiungono 30 ragazzi fuori dall'obbligo scolastico inseriti in percorsi 
alternativi, di formazione professionale, di inserimento in tirocini lavorativi o borse lavoro che 
beneficiano del progetto.  
I contesti di riferimento dei due Villaggi Attrezzati si estendono ai rispettivi Municipi (XI per 
Candoni e IX per Castel Romano), a partire dalle scuole in cui sono iscritti i minori beneficiari del 
progetto. Tra i due Municipi il progetto coinvolge circa 80 plessi scolastici di tutti i gradi, con i quali 
Arci Solidarietà collabora nello svolgimento delle attività previste dal progetto. Sono inoltre 
coinvolte le sopracitate Istituzioni Municipali, i rispettivi Servizi Sociali di riferimento, le ASL Roma 
D per Candoni e Roma C per Castel Romano e i soggetti del privato sociale che si occupano di 
attività extrascolastiche e ludico-ricreative con cui Arci Solidarietà collabora.  
Tutte le attività connesse al monitoraggio scolastico e progettuale, alle comunicazioni interne ed 
esterne, alla gestione delle reti territoriali, sono eseguite presso la Sede centrale nel Municipio 
Roma I (Centro Storico), da cui sono gestiti anche i rapporti con l'ente committente, il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. 
Di seguito l'indicazione dei contesti nello specifico dei due Villaggi Attrezzati: 
 
Il Villaggio Attrezzato di Candoni ospita circa 1000 persone, divise in due aree distinte che 
ospitano una comunità rom rumena e una comunità bosniaca, Khorakhané (di religione 
musulmana). I minori scolarizzati sono 300. Candoni è ben ubicato nella periferia del Municipio 
XI, servito da diversi autobus che vi fanno capolinea. Molti minori, soprattutto della Scuola 
Secondaria di I e II Grado, si recano a scuola autonomamente e, in generale, risulta positivo il 
livello di autonomia delle famiglie rispetto alla fruizione dei servizi territoriali. Arci Solidarietà Lazio 
Onlus, oltre al Progetto di Scolarizzazione, cura la gestione del Villaggio Attrezzato attraverso 
attività di segretariato sociale e di sportello e gestisce un Centro di Aggregazione Giovanile nel 
quartiere Corviale, rivolto ai minori di Candoni e ai residenti. Nel 2011 sono state trasferite alcune 
famiglie provenienti dall'ex insediamento abusivo “Casilino 900”. 
Il Municipio di riferimento di Candoni, Roma XI, è una vasta area nella periferia meridionale della 
città che ospita circa 150.000 persone. Circa 40 plessi scolastici di tutti i gradi, dalla scuola 
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dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, sono direttamente coinvolti nel progetto “La 
scuola di tutti”. Molte delle scuole sono collocate in quartieri popolari densamente abitati come il 
Trullo, oppure in periferie “di frontiera” come il celebre Corviale. Il progetto di scolarizzazione in 
questi quartieri si è configurato negli anni come una sfida difficile ma stimolante, soprattutto nelle 
azioni volte a favorire la socializzazione dei minori rom con coetanei provenienti da contesti difficili 
e portatori di storie familiari e sociali complesse. La vicinanza del campo ai quartieri abitati ha 
favorito, parallelamente ai buoni risultati del progetto di scolarizzazione e del progetto di Servizio 
Civile “La scuola di tutti”, l'avvicinamento tra i rom, soprattutto gli adolescenti, e i ragazzi gagè.  
Il Villaggio Attrezzato di Castel Romano è situato al ventiquattresimo chilometro della via Pontina, 
in un territorio di competenza del Municipio Roma IX, completamente isolato dal contesto 
cittadino. Attualmente vi abitano più di 1000 persone, divise in quattro aree che accolgono 
altrettanti gruppi familiari allargati. Nel 2011 vi sono stati trasferiti i rom residenti nell’ex 
insediamento abusivo “La Martora” (Municipio IV), mentre nel 2013 sono state insediate molte 
delle famiglie che abitavano l'ex campo di Tor De Cenci (Municipio IX). I due insediamenti sopra 
citati, sgomberati e smantellati dall'Amministrazione cittadina, erano collocati in prossimità dei 
quartieri abitati della città. Il passaggio brusco nel Villaggio di Castel Romano, celebre per 
l'isolamento e la pressoché irrisolvibile distanza dal resto della città, ha contribuito a peggiorare le 
condizioni di vita sia delle famiglie sgomberate e trasferite qui, che delle famiglie storiche che 
hanno visto restringersi notevolmente gli spazi vitali. I bambini e i ragazzi in obbligo scolastico, 
per l’A.S. 2013-2014, sono 328, in potenziale, costante aumento soprattutto a fronte dell'alto 
numero di bambini tra i due e i tre anni che saranno iscritti alla scuola dell'infanzia. La distanza 
dall’agglomerato urbano e l’assenza di strutture e servizi di trasporto al di là del servizio dedicato 
alla scolarizzazione, fanno di questo campo un esempio di isolamento e di difficoltà “ambientale” 
di integrazione da parte dei rom residenti, per i quali il Progetto di Scolarizzazione rappresenta 
probabilmente l’unica opportunità di contatto con la realtà cittadina. 
Il Municipio di riferimento, Roma IX, è uno dei più vasti e popolati della Capitale. La sua superficie 
è pari a quella della Città di Milano, e ospita più di 200.000 persone. La composizione urbana del 
Municipio è stratificata ed eterogenea. Vi sorgono infatti i quartieri dell'EUR, del Torrino, della 
Fonte Meravigliosa, celebri zone residenziali abitate da famiglie a reddito medio e alto, accanto a 
quartieri popolari e densamente abitati come Spinaceto e Tor de Cenci. Le circa quaranta scuole 
coinvolte nel progetto “La scuola di tutti” sorgono nei quartieri succitati. 
 
Le esigenze e le difficoltà di cui i bambini e gli adolescenti raggiunti dal progetto in proposta 
possono essere portatori variano a seconda della fascia d'età e sono così sintetizzabili: 
 

 Bambini in età prescolare iscritti alla scuola dell'infanzia: problemi di inserimento di natura 
linguistico-culturale. Difficoltà nel distacco dal nucleo familiare. 
 Bambini 6-10 anni: difficoltà di inserimento socio-ambientale nel contesto della scuola 
primaria. Insorgenza di primi, possibili episodi di esclusione dal gruppo dei pari, difficoltà nel 
mantenimento della frequenza scolastica. Prime difficoltà nella letto-scrittura. 
 Ragazzi di 11-13 anni: difficoltà nel mantenimento della frequenza scolastica. Possibili 
episodi di esclusione dal gruppo dei pari. Emersione del tema del divario sociale tra i 
preadolescenti rom e il gruppo dei pari gagè. Difficoltà nel mantenimento delle relazioni sociali 
con i pari fuori dal contesto scolastico. 
 Adolescenti dai 14 ai 17 anni: difficoltà nella prosecuzione della carriera scolastica con 
l'insorgere dell'adolescenza. Cronicizzazione del divario sociale tra gli adolescenti rom e il 
gruppo dei pari. Perdita di motivazione.  

 
In generale si possono individuare alcuni “ostacoli” alla concreta attuazione dei diritto all'istruzione 
per i minori rom, che vanno dalla distanza culturale e territoriale tra i Villaggi Attrezzati e i territori 
di riferimento (distanza che coinvolge soprattutto gli adulti), i fenomeni di intolleranza, xenofobia e 
i pregiudizi sociali di cui sono spesso bersaglio le comunità rom, fino ad alcuni aspetti 
dell'organizzazione sociale delle famiglie rom, come ad esempio i matrimoni precoci soprattutto 
per le adolescenti che provocano abbandoni scolastici prima del termine dell'età dell'obbligo. Non 
va trascurato il diritto al tempo libero e allo svago, la cui attuazione si è spesso rivelata un valido 
incentivo alla scolarizzazione  e all'inserimento sociale. 
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Attualmente il Programma “La scuola di tutti” si articola in 4 interventi, collegati tra loro dal tema 
portante della promozione dei diritti dell’infanzia. Riportiamo brevemente le quattro aree, ciascuna 
direttamente connessa ad alcuni dei contesti sopra descritti: 
 

 Promozione del diritto all’istruzione e all’identità in ambito scolastico (scuole) 
 Organizzazione di attività ludico ricreative extrascolastiche (territori di riferimento, centri 

di aggregazione sui territori, spazi comunali) 
 Laboratori interculturali e attività tese a consolidare rapporti relazionali (scuole, luoghi di 

aggregazione sui territori, Sede Centrale di Arci Solidarietà). 
 Iniziative che coinvolgano i genitori (territori, Villaggi Attrezzati, Sede Centrale di Arci 

Solidarietà). 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 – Attuazione dei diritti dell’infanzia 
per i minori rom, in particolare il diritto 
all’istruzione e all’identità in ambito 
scolastico 
 

- N° Minori rom iscritti e inseriti nella scuola dell’obbligo e 
dell’infanzia 
- Livello di frequenza dei minori iscritti alla scuola dell’obbligo e 
dell’infanzia 
-Numero di minori iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado e ai percorsi di istruzione e formazione superiori 
- N° tot attività laboratoriali volte all’attuazione dei diritti 
dell’infanzia realizzate in un anno all’interno delle scuole  
- N° tot di minori coinvolti nelle attività 
- N° minori coinvolti in attività laboratoriali realizzate nelle scuole 
volte alla promozione del diritto all’identità  
-N° di plessi in cui vengono attivati i laboratori 
- N° dei minori coinvolti nei laboratori interculturali svolti 
all’interno delle scuole  

Criticità 2 – Difficoltà di accesso ad attività 
ludico ricreative extrascolastiche a valenza 
educativa per i minori rom, a causa della 
distanza, culturale e “fisica”, tra i campi e le 
strutture territoriali  

- N° tot di minori rom coinvolti in attività ludico-ricreative extra-
scolastiche 
- N° di minori che scelgono autonomamente le attività ricreative 
e laboratoriali sulla base delle attività di orientamento proposte 
- N° di minori rom che partecipano ad attività/frequentano luoghi 
di aggregazione già esistenti sul territorio 
- N° di ragazzi residenti nel quartiere che partecipano alle 
attività 

Criticità 3 – Difficoltà di socializzazione tra i 
bambini e gli adolescenti rom e i coetanei 
gagè  

- N° tot di attività di gruppo realizzate  
- N° di minori rom partecipanti alle attività di gruppo 
- N° di minori gagé partecipanti alle attività di gruppo 
- Percentuale di gruppi formati spontaneamente durante lo 
svolgimento dei laboratori 
- Livello di conflittualità tra i minori durante lo svolgimento delle 
attività 
- % di minori coinvolti nelle attività che lavorano in gruppi di 
collaborazione 

Criticità 4 – Carenza di occasioni e scarsa 
disponibilità all’incontro tra i genitori rom e 
gagè 
 

-N° di genitori rom coinvolti nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche dei figli 
- N° di genitori rom che partecipano all’intero ciclo di attività in 
un anno  
- Partecipazione dei genitori rom agli incontri di 
sensibilizzazione sull’importanza delle attività previste dal 
programma “La scuola di tutti”  
- Livello di collaborazione dei genitori nel coinvolgimento dei 
minori alle attività del programma “La scuola di tutti” 
- N° di genitori rom e gagè che collaborano alla realizzazione 
delle iniziative previste dal programma La scuola di tutti 
- N° di genitori gagè coinvolti nelle attività al campo 
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6.3 Individuazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

6.3.1 Destinatari diretti  
 Sono destinatari diretti del progetto “La scuola di tutti” i minori rom scolarizzati residenti nei 
Villaggi Attrezzati di Candoni e Castel Romano e le famiglie dei minori.  
 
A parte i destinatari diretti del Progetto di scolarizzazione di minori e adolescenti rom (si veda 
paragrafo precedente), sono destinatari de “La scuola di tutti” i minori non ancora scolarizzati che 
dovranno essere iscritti a scuola o inseriti in percorsi di formazione. Sono raggiunti dal progetto 
anche i minori “drop-out”, che hanno abbandonato la scuola e non risultano iscritti, per i quali sono 
individuabili percorsi di reinserimento scolastico e di coinvolgimento nelle attività ricreative. 
 
6.3.2 Beneficiari indiretti  
 Le scuole interessate dal progetto di scolarizzazione sono al contempo attori e beneficiari 
dell’intervento. Attori in quanto soggetti attivi del percorso formativo dei minori, beneficiari poiché le 
attività previste da “La scuola di tutti” sono concepite per fornire un sistema di buone pratiche e di 
azioni di facilitazione delle finalità scolastiche e formative. Come si è detto, i plessi scolastici 
coinvolti nel progetto sono circa 80. 
La comunità gagé che beneficia del progetto è rappresentata prima di tutto dai minori che 
frequentano le scuole e le classi dei bambini e ragazzi rom destinatari, coinvolti in tutte le azioni 
previste dal progetto. Lo stesso vale per i familiari dei bambini beneficiari, coinvolti nelle attività di 
mediazione e di facilitazione del dialogo con le famiglie rom. Il progetto può rappresentare una 
risorsa per la comunità locale, sia in termini di risoluzione dei conflitti, sia come opportunità di 
conoscenza e scambio.  
I Servizi territoriali sono direttamente coinvolti nel progetto, a partire dalle strutture connesse alla 
salute e all'assistenza sociale. Le ASL di riferimento e i Servizi Sociali municipali sono infatti 
beneficiari di un progetto che punta alla mediazione e al rafforzamento della rete territoriale, in 
attività come la richiesta di sostegno scolastico, la produzione di certificati medici per la scuola, 
l'attivazione di interventi mirati contro il disagio sociale e l'abbandono scolastico. Lo stesso vale per 
i Centri di Prima Accoglienza, il Tribunale dei Minori e le Autorità giudiziare coinvolte in  percorsi di 
inserimento e reinserimento scolastico o nella segnalazione di evasione scolastica. Attraverso le 
attività extrascolastiche, sono direttamente coinvolti anche soggetti del privato sociale che si 
occupano di italiano per stranieri e di attività ricreative.  
 
6.4. Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore, Arci Solidarietà Lazio Onlus è una associazione senza scopo di lucro la cui 
principale finalità è favorire la partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri 
soci e dell'intera comunità, realizzando attività particolarmente orientate a: 
 Assistenza sociale rivolta ai soggetti più deboli, alle minoranze etniche, ai rom e sinti, agli 
immigrati; 

 Istruzione e formazione rivolta ai suddetti soggetti, agli operatori sociali e ai 
volontari; 
 Tutela dei Diritti quali l'educazione, lo svago e il tempo libero, la casa, il 
lavoro, nonché erogazione dei necessari servizi che contribuiscano a sostenere tali 
diritti. 

 
I progetti pluriennali, attivi al 2014 sono: 

 Progetto di scolarizzazione di minori e adolescenti rom, in convenzione con 
Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (dal 1995 come Arci 
Solidarietà. Il progetto è attivo dal 1993 ed era gestito dai futuri fondatori 
dell'Associazione) 
 Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza (dal 2006) 
 Progetto di Gestione dei Villaggi Attrezzati Candoni e Lombroso (dal 
2007/2008) 
 Centro di Aggregazione Giovanile Luogo Comune (dal 2010) 
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 Parla con Lei, progetto di orientamento rivolto alle donne (dal 2013) 
 VET4Roma, nell'ambito del programma europeo LLP, in qualità di partner 
(dal 2013) 
 

Il Progetto di Scolarizzazione di minori e adolescenti rom rappresenta il principale e più longevo tra 
i progetti di cui Arci Solidarietà si è occupata e si occupa. La sua presenza nei campi, nei Villaggi 
Attrezzati e negli insediamenti romani è radicata e ormai “storica”.  
Attualmente cura il progetto di scolarizzazione nei Villaggi Attrezzati di Candoni, Castel Romano, 
Barbuta e nel campo non attrezzato della Monachina. Nel 2014, il Progetto di scolarizzazione 
curato da Arci Solidarietà coinvolge 750 minori, 2500 familiari, 100 plessi scolastici.  
Nel 2013 ha pubblicato, per DeriveApprodi Editore, il racconto della sua esperienza ventennale 
nella scolarizzazione dei minori rom, “C'è posto all'ultimo banco”.  
  
Attraverso tutti i progetti di cui si è occupata e si occupa, ha stabilito una rete di relazioni e 
collaborazioni con i seguenti soggetti istituzionali e pubblici: 
 

 Regione Lazio e Provincia di Roma 
 Roma Capitale, Dipartimento servizi educativi scolastici e Dipartimento   
politiche sociali e sussidiarietà 
 Municipi Roma I, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
 ASL RMC, D, E 
 Servizi Sociali dei Municipi VIII, IX, XI, XIII; XIV 
 COL Marconi, Cenci, Corviale 
 Istituti Comprensivi e Centri di Formazione professionale dei Municipi VIII, 
IX, XI, XII e XIII 
 Nucleo Assistenza Emarginati di Roma Capitale 
 Tribunale dei Minori di Roma 

 
Collabora inoltre con soggetti del privato sociale in tutti i territori in cui lavora. 
Arci Solidarietà è inoltre iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e al Registro delle associazioni ed 
enti che svolgono attività in favore dei cittadini stranieri (Ministero del Lavoro). 
 
I partner indicati nel box 24 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti 
attività: 
L’associazione culturale Centofiori svolge numerose attività nel campo educativo, culturale e 
sociale rivolte al quartiere del I Municipio e alla città di Roma. All’interno dei locali dell’associazione 
si promuovono incontri, dibattiti, seminari su temi quali i diritti umani, l'integrazione, la conoscenza 
dell’altro, la globalizzazione, la solidarietà internazionale. Ospita e organizza eventi e iniziative 
culturali. Ospita e organizza corsi e seminari di formazione per educatori e operatori sociali per 
associazioni partner. 
Dal 2011 al 2013 ha curato la Comunità Giovanile Centofiori, in convenzione con Roma Capitale – 
Dipartimento servizi educativi e scolastici, nell'ambito della quale ha organizzato incontri, eventi 
culturali, rassegne, sportelli di orientamento e assistenza, formazione per giovani operatori del 
terzo settore. Dal 2013 cura un progetto di orientamento allo studio nell'ambito della circolare del 
Dipartimento servizi educativi e scolastici “Tessiture educative” in una Scuola secondaria di primo 
grado del Municipio XI. Nel 2011 e 2012 ha collaborato con Arci Solidarietà Onlus e UCCA per la 
realizzazione delle rassegne culturali “Artincultura” e “AR:CI PM”.  
Dal 2005 al 2006 la sede dell’Associazione Centofiori ha ospitato uno sportello informativo sul 
servizio civile: alcuni operatori, affiancati dagli stessi volontari in Servizio civile hanno fornito, 
direttamente o per telefono, le informazioni e l’assistenza necessaria a tutti i giovani interessati ad 
usufruire dei benefici sulla legge sul Servizio Civile Nazionale. Nel periodo marzo-novembre 2006  
è stato promosso un corso di formazione  rivolto a tutti gli operatori del III settore cofinanziato dalla 
Regione Lazio. È stato attivo dal gennaio 2006 al novembre 2006 un progetto per la mediazione 
sociale per migranti, Rom e comunità locali. Infine  da gennaio a novembre 2007 si è svolto un 
corso di formazione rivolto alle donne rom che vivono in alcuni campi di Roma. 
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In generale l’associazione “Centofiori” mette a disposizione le proprie competenze e 
professionalità per l’organizzazione di molte iniziative sociali e culturali che si svolgono presso la 
sede di via Goito e condivide con Arci Solidarietà Lazio Onlus sinergie positive per la gestione dei 
progetti di Servizio Civile Nazionale.  
Nell’ambito del progetto, l’Associazione Centofiori metterà a disposizione le proprie competenze in 
particolare per la strutturazione delle attività laboratoriali. 
 
L’associazione "Il Laboratorio" - Formazione e consulenze per il lavoro sociale svolge attività 
formative, consulenze, supervisioni, accompagnamenti, valutazioni dei servizi a lavoratrici e 
lavoratori sociali pubblici e del terzo settore, associazioni e organizzazioni della cooperazione. 
Lavora nel campo della progettazione di percorsi che valorizzino le competenze e le conoscenze di 
persone ed organizzazioni, nonché nella creazione di spazi e strumenti di riflessione e 
consapevolezza che facilitino l’emersione di metacompetenze. Organizza attività culturali, dibattiti 
pubblici ed eventi per dare voce e spazio agli attori del “sociale”, siano questi beneficiari dei 
servizi, operatori, realtà del terzo settore o semplicemente cittadini attivi. Momenti che permettano 
approfondimenti, riflessioni, narrazioni e scambi tra diverse esperienze. Nell’ambito del presente 
progetto l’associazione metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità nel campo 
dell’animazione culturale per l’organizzazione di iniziative e laboratori interculturali. 
“Il laboratorio” ha organizzato insieme ad Arci Solidarietà Lazio Onlus la presentazione del libro 
“Niente da riparare” a cura di Roberto Latella e Silvia Funaro, il corso di formazione per animatori 
sociali, rivolto alla popolazione rom, collabora con Arci Solidarietà nella formazione degli operatori 
sui temi dell’educazione, dell’intercultura e della gestione dei gruppi. Sempre con Arci Solidarietà 
Lazio Onlus, ha collaborato alla realizzazione di progetti laboratoriali attivati nelle Scuole Primarie 
dei Municipi in cui opera Arci Solidarietà con il progetto di scolarizzazione.  
 
La cooperativa Speha-Fresia progetta e realizza interventi di ricerca, formazione, animazione 
territoriale, percorsi di socializzazione al lavoro, di creazione d’impresa e di auto-impiego, coaching 
e tutoraggi aziendali, consulenze direzionali per enti pubblici e privati, monitoraggio e valutazione, 
accompagnamento e sviluppo della piccola-micro impresa, del terzo settore e del movimento 
cooperativo. Nell'ambito della formazione e dell'orientamento cura progetti volti all'empowerment e 
all'emersione delle competenze individuali, per aziende e imprese (formazione continua), per 
lavoratori del terzo settore, per soggetti svantaggiati. Nel 2013 ha collaborato con Arci Solidarietà 
Onlus nella definizione delle metodologie di intervento per lo sportello di orientamento rivolto alle 
donne “Parla con Lei”, che raggiunge anche ragazze e giovani donne rom fuoriuscite dal percorso 
formativo. Nell'ambito del progetto in proposta fornirà consulenza e supporto per lo svolgimento 
delle attività di orientamento, in particolare i laboratori “L'albero delle competenze” il cui scopo è 
l'orientamento all'istruzione, alla formazione e, per i più grandi, al lavoro.  
 
L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa è un ateneo con sede a Napoli. È strutturato in 
tre facoltà e un totale di 17 corsi di laurea, prevalentemente a nei settori umanistico e delle scienze 
sociali. L'attività formativa si integra sia con la fitta attività culturale che caratterizza storicamente 
l'identità dell'Ateneo, che ha sempre svolto un ruolo centrale nello sviluppo culturale del territorio, 
sia con l'attività di ricerca svolta nei dodici laboratori/centri di ricerca e nei centri di Eccellenza 
CRIE (Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee) e SESA (Scuola Europea di Studi Avanzati). Tra 
i progetti di ricerca, ha condotto per l'Assessorato al  lavoro e alle politiche sociali della Regione 
Campania la ricerca “Gli irregolari. Migranti, conflitto e soglie di reattività locali”, un'analisi dei 
processi di inserimento lavorativo per i soggetti deboli e “Organizzazione gerarchica degli spazi 
urbani e allarme sicuritario nelle cartografie della distanza sociale”. Ha collaborato con Arci 
Solidarietà nella stesura di diversi progetti a carattere sociale, soprattutto rivolti a immigrati e rom, 
nell'ambito dei quali si è occupata di definire le metodologie di monitoraggio e modellizzazione 
degli interventi sociali. 
 
6.5. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Il progetto “La scuola di tutti” è realizzato a partire dai destinatari e dalla rete del Progetto di 
scolarizzazione di minori e adolescenti rom che Arci Solidarietà cura in due Villaggi Attrezzati di 
Roma. I Villaggi Attrezzati e i campi rom della città sono numerosi e distribuiti soprattutto nelle 
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periferie. Altri soggetti del privato sociale si occupano della Scolarizzazione dei rom, come Eureka, 
Capodarco, Casa dei Diritti Sociali, Ermes. Come Arci Solidarietà negli insediamenti sui quali ha 
l'affidamento, anche queste associazioni curano le attività di accompagno scolastico, la 
mediazione scuola-famiglia, le attività didattiche e laboratoriali, e monitorano l'andamento delle 
frequenze scolastiche con l'ente affidatario, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma 
Capitale.  
Sui territori di riferimento del progetto in proposta operano inoltre soggetti istituzionali coinvolti 
nella scolarizzazione dei rom, già descritti nel paragrafo precedente, e un insieme di soggetti del 
privato sociale che operano nella promozione dei diritti dei migranti, della cultura, dell'educazione. 
Per citarne alcuni: nel Municipio XI operano Enarkè, associazione che si occupa di attività 
artistiche e teatrali per ragazzi,  i Centri di Aggregazione Giovanile “Magliana” e “Trullo” che si 
occupano di attività ricreative e laboratori per bambini e adolescenti, la  Fondazione “Il Faro”, che 
cura attività ricreative ed educative per bambini e adolescenti. Nel Municipio IX sono attivi 
l'associazione “Ponte d'incontro Onlus”, che cura progetti di sostegno didattico per adolescenti, 
“L’Ancora 95” (corsi di lingue e centro di ascolto), Centro Culturale “Elsa Morante” (attività culturali 
e aggregative).  

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
L’obiettivo cardine dell’intero programma “La scuola di tutti” è la concreta attuazione dei diritti 
dell’infanzia per i minori rom nell’ottica di una valorizzazione di sé e delle capacità espressive 
dei minori, della facilitazione del confronto tra coetanei appartenenti a culture diverse e della 
conoscenza tra genitori rom e gagé. Il perseguimento di tale obiettivo è volto a favorire la piena 
integrazione delle comunità rom nel tessuto sociale, facilitarne l’accesso al mondo del lavoro e 
favorirne la partecipazione alla vita socio-culturale.  
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:  
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 – Attuazione dei diritti dell’infanzia per i 
minori rom, in particolare il diritto all’istruzione e 
all’identità in ambito scolastico  

Obiettivo  1 
Favorire la  concreta attuazione dei diritti dell’infanzia, in 
particolare il diritto all’istruzione e all’identità in ambito 

scolastico per i minori rom 
 
Obiettivo 1.1 Facilitare e incrementare la frequenza 
scolastica dalla scuola dell’infanzia fino alla conclusione 
del percorso formativo; 
Obiettivo 1.2 Sensibilizzare i minori e le scuole ai temi 
dei diritti dell’infanzia attraverso attività laboratoriali; 
Obiettivo 1.3 Valorizzare l’unicità biografica e relazionale 
delle alunne e degli alunni di diversa provenienza socio-
culturale. 
 

Criticità 2 – Difficoltà di accesso ad attività ludico 
ricreative extrascolastiche a valenza educativa per i 
minori rom, a causa della distanza, culturale e 
“fisica”, tra i campi e le strutture territoriali  

Obiettivo 2 
Facilitare l’accesso ad attività ludico ricreative 

extrascolastiche a valenza educativa per i minori rom 
 
Obiettivo 2.1 Favorire la creazione di momenti ricreativi 
ed educativo/formativi scolastici ed extra-scolastici per i 
minori rom;  
Obiettivo 2.2 Valorizzare l'autonomia e la libera iniziative 
dei minori rom; 
Obiettivo 2.3 Favorire una maggiore integrazione nel 
quartiere dei minori rom residenti nei campi. 

Criticità 3 – Difficoltà di socializzazione tra i bambini e 
gli adolescenti rom e i coetanei gagè  

Obiettivo 3 
Favorire processi interculturali tesi a consolidare rapporti 

relazionali positivi tra coetanei rome gagé 
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Obiettivo 3.1 Promuovere la modalità del lavoro di 
gruppo tra i minori rom e gagé; 
Obiettivo 3.2 Facilitare la costruzione di competenze 
negoziali e di gestione dei conflitti nel gruppo; 
Obiettivo 3.4 Favorire e sviluppare le attitudini socio-
relazionali dei minori coinvolti. 
 

Criticità 4 – Carenza di occasioni e scarsa 
disponibilità all’incontro tra i genitori rom e gagè 
 
 

Obiettivo 4 
Facilitare l’incontro tra gli adulti rom e gagé 

 
Obiettivo 4.1 Incentivare la consapevolezza dei genitori 
rom circa l'importanza della scuola e delle attività 
ricreative per i figli; 
Obiettivo 4.1.2 Sensibilizzare le famiglie favorendo la 
conoscenza dei progetti attivi in favore dei minori rom; 
Obiettivo 4.1.3 Favorire un contatto propositivo tra 
genitori rom e gagè. 

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1 

Obiettivo 1.1 Indicatore 1.1.1 N° Minori rom iscritti e inseriti nella scuola dell’obbligo e 
dell’infanzia 
Indicatore 1.1.2 Livello di frequenza dei minori rom iscritti alla scuola dell’obbligo e 
dell’infanzia (utilizzo degli indicatori ufficiali di Roma Capitale) 
Indicatore 1.1.3 Numero di minori iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado 
e ai percorsi di istruzione superiori 

Obiettivo 1.2 Indicatore 1.2.1 N° attività laboratoriali volte all’attuazione dei diritti dell’infanzia 
realizzate in un anno all’interno delle scuole  
Indicatore 1.2.2 N° totale di minori (rom e gagè) coinvolti nelle attività 

Obiettivo 1.3 Indicatore 1.3.1 N° minori coinvolti in attività laboratoriali realizzate nelle scuole 
volte alla promozione del diritto all’identità  
Indicatore 1.3.2 N° di classi in cui vengono attivati i laboratori 
Indicatore 1.3.3 N° dei minori coinvolti nei laboratori interculturali svolti all’interno 
delle scuole 

Obiettivo 2 
 

Obiettivo 2.1 Indicatore 2.1.1 N° di minori rom coinvolti in attività ludico-ricreative extra-
scolastiche 

Obiettivo 2.2 Indicatore 2.2.1 N° di minori che scelgono autonomamente le attività ricreative e 
laboratoriali sulla base delle attività di orientamento proposte 

Obiettivo 2.3 Indicatore 2.3.1 N° di minori rom che partecipano ad attività/frequentano luoghi di 
aggregazione già esistenti sul territorio  
Indicatore 2.3.2 N° di ragazzi residenti nel quartiere che partecipano alle attività 

Obiettivo 3 
 

Obiettivo 3.1 Indicatore 3.1.1 N° di attività di gruppo realizzate  
Indicatore 3.1.2 N° di minori rom partecipanti alle attività di gruppo 
Indicatore 3.1.3 N° di minori gagé partecipanti alle attività di gruppo 

Obiettivo 3.2 Indicatore 3.2.1 Percentuale di gruppi formati spontaneamente durante lo 
svolgimento dei laboratori 
Indicatore 3.3.2 Livello di conflittualità tra i minori durante lo svolgimento delle 
attività 

Obiettivo 3.3 Indicatore 3.3.1 % di minori coinvolti nelle attività che lavorano in gruppi di 
collaborazione 

Obiettivo 4 
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Obiettivo 4.1 Indicatore 4.1.1 N° di genitori rom coinvolti nelle attività scolastiche ed 

extrascolastiche dei figli 
Indicatore 4.1.2 N° di genitori rom che partecipano all’intero ciclo di attività in un 
anno 

Obiettivo 4.2 Indicatore 4.2.1 Partecipazione dei genitori rom agli incontri di sensibilizzazione 
sull’importanza delle attività previste dal programma “La scuola di tutti”  
Indicatore 4.2.2 Livello di collaborazione dei genitori nel coinvolgimento dei minori 
alle attività del programma “La scuola di tutti” 

Obiettivo 4.3 Indicatore 4.3.1 N° di genitori rom e gagè che collaborano alla realizzazione delle 
iniziative previste dal programma La scuola di tutti 
Indicatore 4.3.2 N° di genitori gagè coinvolti nelle attività al campo 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo  
 

INDICATORI EX ANTE EX POST 
- N° Minori rom iscritti e inseriti nella scuola dell’obbligo 
e dell’infanzia 

628 700 

- Livello di frequenza dei minori iscritti alla scuola 
dell’obbligo e dell’infanzia  

Media (40-60%) 
 

Medio-Alta (+60%) 

- N° di minori iscritti alla Scuola secondaria di secondo 
grado e ai percorsi di istruzione e formazione superiori 

60 80 

- N° tot attività laboratoriali volte all’attuazione dei diritti 
dell’infanzia realizzate in un anno all’interno delle 
scuole  

40 50 

- N° tot di minori (rom e gagè) coinvolti nelle attività 500 600 
- N° minori coinvolti in attività laboratoriali realizzate 
nelle scuole volte alla promozione del diritto all’identità  

350 450 

- N° di plessi in cui vengono attivati i laboratori  
20 

 
35 

- N° dei minori coinvolti nei laboratori interculturali 
svolti all’interno delle scuole  

250 350 

- N° tot di minori rom coinvolti in attività ludico-
ricreative extra-scolastiche 

300 400 

- N° di minori che scelgono autonomamente i laboratori 
sulla base delle attività di orientamento proposte 

 
100 

 
150 

- N° di minori rom che partecipano ad 
attività/frequentano luoghi di aggregazione già esistenti 
sul territorio 

 
120 

 
190 

- N° di ragazzi residenti nel quartiere che partecipano 
alle attività proposte 

 
100 

 
200 

- N° tot di attività di gruppo realizzate  35 45 
- N° di minori rom partecipanti alle attività di gruppo  

90 
 

 
120 

 
- N° di minori gagé partecipanti alle attività di gruppo 70 120 
- Percentuale di gruppi formati spontaneamente 
durante lo svolgimento dei laboratori 

 
20% 

 
40% 

- Livello di conflittualità tra i minori durante lo 
svolgimento delle attività 

Medio-alto basso 

- % di minori coinvolti nelle attività che lavorano in 
gruppi di collaborazione (peer education, 
apprendimento cooperativo, gruppi di lavoro per 
laboratori ecc.) 

 
30% 

 
50% 

- N° di genitori rom coinvolti nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

450 700 

- N° di genitori che partecipano all’intero ciclo di attività 
in un anno 

 
100 

 
150 

- N° dei genitori rom agli incontri di sensibilizzazione 
sull’importanza delle attività previste dal programma

300 400 
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“La scuola di tutti”  
- Livello di collaborazione dei genitori nel 
coinvolgimento dei minori alle attività del programma 
“La scuola di tutti” 

Medio/basso alto 

- N° di genitori rom e gagè che collaborano alla 
realizzazione delle iniziative previste dal programma 
La scuola di tutti 

150 250 

- N° di genitori gagè coinvolti nelle attività al campo  
50 

 
90 

 
Stima degli indicatori 
Gli indicatori di partecipazione numerica (n. minori, n. genitori, n. attività, n. laboratori ecc.) sono 
misurati attraverso appositi strumenti di monitoraggio interno previsti dal Progetto di 
scolarizzazione, come griglie da compilare, relazioni delle attività ecc e dai registri ufficiali delle 
scuole. 
Gli indicatori relativi alla frequenza scolastica sono basati sulle classi di frequenza oggetto di 
monitoraggio con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. 
Gli indicatori qualitativi (conflittualità, collaborazione) sono rilevati attraverso l'osservazione diretta 
delle attività 
 
Ulteriori indicatori qualitativi  

 efficacia ed efficienza delle attività previste dal programma La scuola di tutti: clima tra i 
ragazzi durante lo svolgimento delle attività; 

 Avvicinamento delle famiglie rom alle attività proposte ai figli nell’ambito del programma 
La scuola di tutti; 

 Avvicinamento tra famiglie rom e famiglie gagè durante lo svolgimento delle attività; 
 Livello di coinvolgimento e socializzazione dei minori durante le attività realizzate a scuola 

e livello di interesse e partecipazione manifestato dalle/dagli insegnanti; 
 Andamento delle attività; 
 Aumentata capacità dell’istituzione scolastica all’accoglienza della diversità e qualità della 

collaborazione con la scuola;  
 Punto di vista dei leader informali del territorio e soddisfazione dei partner rispetto alla 

collaborazione di rete  
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
L’inserimento dei volontari all’interno del progetto porterà questi ultimi ad acquisire: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
- sapere ricercare conoscenze (tecnico scientifiche, sociali, normative); 
- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e potenzialità; 
- sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, la 
comunicazione. 
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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  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
Precedentemente all’avvio del progetto, l’Associazione si è impegnata  nell’ideazione dello stesso 
attraverso l’analisi delle finalità e delle attività dell’organizzazione, delle risorse umane e 
strutturali possedute, dei bisogni che va a soddisfare sul territorio e loro compatibilità con il SCN; 
quindi si è studiato il coinvolgimento dei giovani nelle attività associative e nella comunità di 
riferimento.  
Successivamente a ciò si è passati a verificare la procedura preliminare di individuazione e 
formazione delle figure coinvolte, idea progettuale, condivisione degli obiettivi, pianificazione, 
progettazione di massima, confronto con il nazionale di Arci Servizio Civile, quindi la presentazione 
all’UNSC. 
Nell’attesa dell’approvazione del progetto  l’associazione avrà predisposto la possibile 
informazione e pubblicizzazione del progetto (attraverso Sportello informativo, siti internet 
www.arciserviziocivile.it e www.arciserviziocivileroma.net, mail, incontri divulgativi), pianificando 
l’eventuale ricezione delle domande dei candidati, le procedure di selezione e la  preparazione 
della struttura all’avvio al servizio. 
 
 
Attività di servizio (AZIONI DEL PROGETTO IN GENERALE) 
 
In riferimento all’obiettivo 1: 
AZIONE 1 – Attuazione della prima parte del programma “La scuola di tutti”: diritto 
all’istruzione e all’identità in ambito scolastico 
La prima parte del programma “La scuola di tutti” consiste in un progetto di durata annuale che 
riguarda sia la garanzia del diritto all’istruzione per i minori rom, che del diritto all’identità. Per 
quanto concerne il primo, l’azione consiste nelle azioni di accompagno ed inserimento dei minori a 
scuola. Il secondo, denominato “Uno più uno, centomila” e realizzato in collaborazione con le 
scuole coinvolte nel progetto di scolarizzazione, coinvolge bambini/e e adolescenti rom residenti in 
diversi villaggi attrezzati della Capitale, iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e 
seguiti dagli operatori di Arci Solidarietà. Il progetto risponde al diritto all’istruzione e all’identità 
proclamato dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del fanciullo e si articola in quattro attività: 
accompagno scolastico/inserimento e tre laboratori: “La storia siamo noi”, “L’albero delle 
competenze” e “Tracce sulla rete”. L'azione sarà realizzata con il supporto dell'associazione 
“Centofiori” e della cooperativa “Speha-Fresia” (si vedano lettere di adesione allegate). Nelle 
attività di monitoraggio e analisi dei dati relativi alla scolarizzazione (frequenze, situazione ex ante 
e situazione ex post, andamento dei laboratori) sarà utile il supporto del partner Università degli 
studi Suor Orsola Benincasa (si veda lettera di adesione allegata); 
 
In riferimento all’obiettivo 2:  
AZIONE 2 – Attuazione della seconda parte del programma La scuola di tutti: 
organizzazione di attività ludico ricreative extrascolastiche, territoriali, a valenza educativa 
per minori rom e gagè. Promozione del diritto all'espressione: “Miniofficina delle Arti” 
La seconda parte del programma “La scuola di tutti” si articola in una serie di attività che 
interessano i minori coinvolti nel progetto di scolarizzazione e che si realizzano durante il tempo 
extra scolastico sul territorio dove è ubicato il campo rom. Le attività rispondono al diritto 
all’espressione, in particolare consistono in una serie laboratori di teatro, danza, musica e pittura: 
forme espressive molto diverse tra loro, ma che hanno come caratteristica comune un lavoro di 
base dedicato alla creatività, all'espressione individuale e all'improvvisazione personale, nonché 
alla scoperta dello specifico linguaggio artistico attraverso la ricerca delle proprie potenzialità e 
specificità. Le attività prevedono il coinvolgimento sia di minori rom che gagè residenti nel 
quartiere, al fine di favorire la conoscenza e il confronto tra culture diverse. L’azione verrà 
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realizzata con il supporto dell’Associazione “Centofiori” (si veda lettera di adesione allegata): 
 
In riferimento all’obiettivo generale 3: 
AZIONE 3 – Attuazione della terza parte del programma La scuola di tutti: attivazione di 
laboratori interculturali e attività tese a consolidare rapporti relazionali positivi tra coetanei 
appartenenti a culture diverse sia in ambito scolastico che territoriale. 
Questa azione consiste nella programmazione di attività educativo-interculturali collettive, da 
svolgersi sia all’interno delle scuole che in altri luoghi di aggregazione giovanile che promuovano il 
dialogo, il confronto e la reciproca trasformazione nell'ottica della costruzione di identità plurali. Il 
gruppo, nella prospettiva interculturale, va inteso come spazio di costruzione identitaria di tutti 
finalizzata alla valorizzazione dell’unicità biografica e relazionale di ogni singolo. Ponendo 
l’accento sugli aspetti sia soggettivi che relazionali della persona, si riducono i rischi di 
omologazione, insegnando a percepire la “differenza” non come un ostacolo ma come una risorsa, 
e contestualmente si evitano le derive di un’impostazione individualistica esasperata. Un percorso 
attento alle differenze culturali e di genere può contribuire a contrastare fenomeni discriminatori o 
atti di bullismo che molto spesso coinvolgono i giovani. L’educazione al confronto ed al dialogo tra 
pari diventa così scoperta e affermazione della propria identità e, contemporaneamente, 
valorizzazione delle differenze in una nuova visione di cittadinanza aperta al pluralismo attuale. 
L’appartenenza ad un determinato gruppo, sia esso nazionale, culturale o religioso, diviene il 
motore per incontrare altre appartenenze dando vita ad un percorso di costruzione di identità 
plurali, dove al centro sono la dignità e il rispetto della persona, nell'ottica di costruire una cultura 
della cooperazione e della legalità. I laboratori si caratterizzano per l'utilizzo della narrazione e del 
gioco come strumenti di conoscenza di sé e degli altri, in un percorso di coinvolgimento di tutti gli 
alunni e nella creazione di un'atmosfera di accettazione e fiducia. L’azione verrà realizzata con il 
supporto dell’Associazione “Il Laboratorio” (cfr lettera d’adesione allegata) e Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa per le azioni di monitoraggio e definizione metodologica (si veda lettera di 
adesione allegata); 
 
In riferimento all’obiettivo 4:  
AZIONE 4 – Attuazione della quarta parte del programma La scuola di tutti: organizzazione 
di iniziative che coinvolgano i genitori dei minori, sia rom che gagè, coinvolti nelle attività  
scolastiche ed extrascolastiche. 
Si tratta di tutte le azioni che siano in grado di favorire il conseguimento degli obiettivi rivolti agli 
adulti sia rom che non. In questo senso è necessario, da un lato, che i genitori rom riconoscano 
l’importanza del diritto allo svago e al tempo libero per i propri figli, ne facilitino l’accesso e si 
attivino affinché i figli possano accedere alle attività loro proposte. D’altra parte, è altrettanto 
fondamentale che questi momenti siano un’importante occasione per gli adulti, sia rom che gagè, 
per conoscersi reciprocamente e per aprirsi al confronto con culture diverse, condividendo il 
medesimo interesse per le attività scolastiche ed extra scolastiche dei propri figli. 
 
Monitoraggio e Valutazione:  
portare avanti gli obiettivi descritti necessita ovviamente di un’attività di monitoraggio, sia delle 
attività di SCN che delle loro ricadute, nonché dei progressi ottenuti dai volontari, che verranno 
effettuate da ASC Nazionale con le modalità indicate ai box 20, 21, 42, in modo da poter 
intervenire su eventuali scostamenti, ricalibrare alcune attività, valutare la riproposizione del 
progetto. 
 
 
Attività di servizio (ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO NEL DETTAGLIO): 
 
Obiettivo 1 
Azione 1 - Attuazione della prima parte del programma “La scuola di tutti”: diritto all'istruzione e 
diritto all’identità in ambito scolastico 
Attività 1.1 “Accompagno e inserimento scolastico dei minori rom” 
L'accompagnamento a scuola è un'azione estremamente importante e articolata dell'intervento di 
scolarizzazione, che ha inizio con l’arrivo degli operatori e dei volontari al campo e che  sancisce la 
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prima presa di contatto con i bambini e le bambine e con i rispettivi genitori. Durante il tragitto tra il 
campo e la scuola si instaura e si consolida, giorno dopo giorno, il rapporto tra l'operatore ed il 
minore. In questo senso anche il trasporto, nelle differenti modalità con cui verrà realizzato, sarà 
valorizzato come momento educativo in quanto, in questo lasso di tempo che varia a seconda 
delle situazioni, il minore potrà accostarsi a competenze socio-relazionali quali: il rispetto dell'altro, 
il rispetto degli orari, del mezzo di trasporto, la condivisione dei vissuti e la relazione con i pari. Il 
trasporto, strumento indispensabile per rendere possibile l’effettiva frequenza dei minori rom, 
consiste nell’accompagnamento quotidiano a scuola  e verrà realizzato secondo le modalità che si 
riterranno più adeguate in base alle diverse situazioni.  
Per i minori che si apprestano ad iniziare la scuola dell’infanzia o la scuola primaria, è previsto 
anche un supporto per ciò che riguarda l’inserimento. Questo deve essere considerato come un 
momento specifico e particolarmente impegnativo nell'ambito dell'intero percorso di 
scolarizzazione, in quanto risulta fondamentale rispetto al futuro iter scolastico del bambino. Si 
prevedono inserimenti graduali, con l'aumento progressivo dell'orario di permanenza in classe, che 
permettano alle bambine e ai bambini di accettare la novità con consapevolezza crescente e  di 
vivere il distacco dai genitori riducendo o eliminando sofferenze e traumi. L'azione consisterà 
nell'affiancamento delle insegnanti in aula da parte dei genitori rom opportunamente preparati per 
un periodo di tempo concordato con le insegnanti stesse in funzione delle esigenze manifestate 
dai minori. Gli operatori e i volontari si sostituiranno ai genitori solo in caso di gravi impedimenti. In 
alcuni casi sono previste azioni di mediazione e di bilancio di competenze per i minori che 
presentano difficoltà di inserimento alla Scuola secondaria. 
L'inserimento scolastico prevede anche azioni di rete con i Servizi Sociali e Sanitari dei territori per 
lo svolgimento delle seguenti attività: contrasto della dispersione scolastica, definizione di 
interventi particolari, eventuali richieste di sostegno didattico e di assegnazione di AEC, 
riammissioni a scuola dopo periodi di malattia. 
 
Attività 1.2 “La storia siamo noi” 
Si tratta di un laboratorio che verrà presentato alle scuole in cui sono iscritti e frequentanti minori 
rom, e sarà attivato laddove dirigenti ed insegnanti accoglieranno la proposta e metteranno a 
disposizione spazi e tempo scuola per lo svolgimento delle attività. Il laboratorio consisterà nella 
rielaborazione in classe del materiale fotografico familiare di ciascun alunno/a, al fine di ricostruire 
le singole storie personali e metterle in condivisione con gli altri. Guardare alla propria vita come 
ad una “storia”, rappresentabile e fruibile anche dagli altri, può insegnare a trovare la misura delle 
cose e a ricalibrare le diverse componenti dell’esistenza. Si procederà con la raccolta di foto di 
famiglia e la descrizione dei luoghi che hanno segnato l’esistenza di ciascuno. Si ripercorrerà la 
storia familiare attraverso interviste a genitori, nonni e persone rappresentative nella vita dei/delle 
bambini/e e ragazzi/e. Partendo dall'analisi del materiale raccolto sulla storia individuale di ogni 
alunno e della propria famiglia, si procederà alla creazione del proprio “albero genealogico”. 
Ciascun alunno sarà invitato a disegnare il proprio albero scrivendo sul tronco il proprio nome, 
riportando sulle radici oggetti, luoghi, persone ed esperienze che hanno segnato la propria vita, 
comprese le fotografie raccolte; sui rami verdi desideri, interessi, qualità etc., mentre sui rami 
secchi ciò che non piace di sé. All'elaborazione grafica seguirà il racconto del proprio albero al 
gruppo e la sistemazione dello stesso su un cartellone comune da appendere in aula. 
  
Attività 1.3 “L’albero delle competenze” - laboratorio di orientamento 
Come il precedente, anche questo laboratorio presentato alle scuole in cui sono iscritti e 
frequentanti minori rom, e sarà attivato laddove dirigenti ed insegnanti accoglieranno la proposta e 
metteranno a disposizione spazi e tempo scuola per lo svolgimento delle attività. Il laboratorio in 
questione proporrà lo strumento dell'”albero delle competenze” che, muovendo dall'esperienza di 
ciascun alunno, punterà alla valorizzazione dei suoi saperi sociali e abilità pratiche in una 
prospettiva di condivisione con il resto del gruppo classe. La filosofia dell'albero delle competenze 
parte dal presupposto che ogni individuo è in possesso di un gran numero di saperi che non 
trovano spazio nelle forme codificate di convalidazione, in mano soprattutto alla scuola e a poche 
altre agenzie preposte. Si tratta di tutte le competenze che si costruiscono all’interno delle 
esperienze relazionali e di comunità e che, se non riconosciute da chi le possiede e dal contesto 
sociale di riferimento, perdono molte delle loro potenzialità. Se non vengono, infatti, utilizzate, 
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valorizzate e trasferite, non producono autostima e sicurezza nei propri mezzi. Pertanto, il 
processo finalizzato al riconoscimento reciproco dei saperi sociali all'interno del gruppo classe 
diviene un valore in sé, un momento di crescita ed empowerment capace di rafforzare l'abilità 
progettuale dei/delle bambini/e e ragazzi/e e il loro sentirsi parte a pieno titolo di una comunità più 
vasta. Un percorso di questo tipo permette soprattutto ai giovani meno solidi a livello didattico di 
trovare uno spazio di protagonismo importante che gli consente di essere riconosciuti come 
componenti a pieno titolo della comunità scolastica e, nel contempo, costituisce un importante 
elemento preventivo contro i fenomeni di dispersione. La costruzione dell'albero prevede un primo 
momento di autoriflessione sulle caratteristiche personali, durante il quale ogni partecipante 
posizionerà graficamente nelle radici dell’albero le considerazioni su se stesso e su ciò che ritiene 
che gli altri pensano di lui. Dopo questa prima fase di scoperta del sé, si passerà alla parte 
centrale del laboratorio, la più corposa, che prevede un lavoro di emersione delle competenze e 
di suddivisione delle stesse in “sapere”, “saper essere” e “saper fare”. Concretamente verranno 
costruiti dei “brevetti” sui quali verranno riportate le proprie competenze distinte in conoscenze, 
requisiti e abilità pratiche che ognuno ha sviluppato nella propria esperienza relazionale. I brevetti 
verranno collocati sul tronco, sui rami e sulla chioma dell'albero attraverso dei criteri decisi dalla 
classe con giochi e lavori di gruppo. L’ultima fase prevederà la condivisione dei risultati emersi 
dalla costruzione dell’albero e consisterà nello scambio dei brevetti tra tutti i partecipanti al 
laboratorio. Questo momento vedrà la creazione di un “ufficio brevetti”, dove verrà aperta una 
“compravendita” degli stessi attraverso una particolare moneta di scambio, creata per l'occasione, 
che verrà chiamata “neuro”, con la quale i ragazzi “acquisteranno” e “venderanno” le competenze 
di cui sono portatori o di cui sentono di avere bisogno. 
Recentemente il laboratorio è stato sperimentato nelle classi terze della Scuola secondaria di 
secondo grado, allo scopo di orientare i minori alla scelta del percorso formativo successivo.   
 
Attività 1.4 “Tracce sulla rete” 
La dimensione multimediale costituisce per le bambine ed i bambini un’occasione per esplorare 
immagini, notizie dal mondo, per interagire con codici linguistici e culturali differenti. Il web è una 
comunità virtuale in cui non contano provenienza e appartenenza, e dove gli stessi concetti di 
vicino e lontano risultano relativi e da reinterpretare. In internet siamo tutti uguali: ciascuno può 
esprimersi, si può aggregare, può ricevere informazioni e dare il proprio contributo. Inoltre, 
l’ambiente digitale è, al pari di altri media, strumento di cultura che ha la peculiarità di essere molto 
amato dai più giovani, ma che può diventare pericoloso se non se ne fa un uso consapevole e 
responsabile. C’è dunque la necessità di promuovere un utilizzo corretto ed una coscienza critica 
nell’accesso al web. Il laboratorio realizzerà quattro momenti successivi: 

 Studio della terminologia utilizzata più frequentemente nelle pagine 
web o nelle home page dei portali 
 Apprendimento delle regole per navigare sicuri e protetti in internet 
 Navigazione in internet su siti per bambini come occasione per 
raccogliere immagini e notizie su temi attuali e di studio curricolare, per conoscere i codici 
linguistici  che creano appartenenza nelle comunità virtuali 
 Costruzione di un blog di classe come moderno “diario di bordo” in 
cui verranno inseriti tutti i materiali emersi nelle diverse fasi laboratoriali, storie, esperienze e 
fotografie di classe e che diventerà un contenitore in cui aggiungere materiale durante tutto il 
corso dell'anno scolastico. Il blog rimarrà inoltre a disposizione come contenitore permanente 
da aggiornare costantemente con le esperienze prodotte negli altri laboratori e per le attività che 
i/le bambini/e svolgeranno negli anni successivi. 

Nell'ambito dell'attività “tracce sulla rete” sono previsti laboratori di alfabetizzazione informatica per 
i bambini rom e per i gruppi classe nella scuola dell'infanzia, attraverso un progetto innovativo che 
Arci Solidarietà ha attivato dal 2013 in collaborazione con la Fondazione IBM Italia. 
 
Obiettivo 2 
AZIONE 2 – Attuazione della seconda parte del programma La scuola di tutti: organizzazione di 
attività ludico ricreative extra-scolastiche, territoriali, a valenza educativa per minori rom e gagè. 
Diritto all'espressione: “Miniofficina delle Arti” 
Attività 2.1 “Miniofficina delle Arti” 
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Sarà individuato uno spazio sul territorio dove è presente il campo rom che ospiterà laboratori di 
teatro, danza, musica e pittura: attività molto diverse tra loro ma che hanno come caratteristica 
comune un lavoro di base dedicato alla creatività, all'espressione individuale e all'improvvisazione 
personale, nonché alla scoperta dello specifico linguaggio artistico attraverso la ricerca delle 
proprie potenzialità e specificità. All'interno della “mini officina delle arti”, allestita presso locali 
messi a disposizione dal Municipio competente o da associazioni o cooperative del territorio, 
saranno valorizzate le competenze di ciascun partecipante e il ruolo di supporto che ogni 
ragazzo/a può fornire all'altro in un'ottica di reciproco scambio e collaborazione. Le attività saranno 
realizzate tutte in orario extrascolastico. Dopo un primo momento di promozione nelle scuole e al 
campo, si organizzerà un piccolo evento inaugurale della “mini officina delle arti”, che servirà come 
richiamo per altri giovani, siano essi italiani, stranieri e rom. L'iniziativa avrà come finalità principale 
quella di rendere i laboratori visibili nel quartiere e si svolgerà in un clima informale, festivo e con 
performances dimostrative delle diverse attività laboratoriali. I/le ragazzi/e che parteciperanno, 
accompagnati dai genitori, potranno confrontarsi con i docenti per conoscere più a fondo le attività 
e sperimentarsi direttamente nelle lezioni di prova che gli stessi insegnanti terranno per 
l'occasione. Arci Solidarietà gestisce un Centro di Aggregazione Giovanile nel Municipio XI, in 
grado di ospitare le attività sopra descritte. 
Saranno realizzati quattro laboratori che verranno così suddivisi:  
Laboratorio di teatro: consiste in un percorso che, attraverso il linguaggio teatrale, mira a 
sviluppare, favorire ed incoraggiare l’espressione delle specificità creative proprie di ciascun 
bambino/a e ragazzo/a. Affronta i rudimenti dell’impostazione della voce, dell’improvvisazione, 
dello studio di scene, attraverso un approccio estremamente dinamico che permette la 
valorizzazione delle singole potenzialità e capacità individuali. 
Laboratorio di danza: mediante la duplice linea metodologica di creatività e tecnica, è rivolto allo 
sviluppo armonioso delle risorse individuali. Il percorso partirà dall’approfondimento delle diverse 
tecniche del ballo per diventare un’occasione di crescita personale e artistica.  
Laboratorio di musica: consiste nell’avvicinamento dei/delle bambini/e e ragazzi/e al mondo della 
musica in modo naturale e attivo. Integrerà momenti cognitivi e di ascolto, attraverso un approccio 
alla musica quale risultato della contaminazione e fusione dei diversi ritmi e stili provenienti da vari 
luoghi del mondo. Si partirà dalla conoscenza degli elementi musicali di base tramite il gioco e si 
proseguirà con l’approfondimento dei principali simboli della scrittura ritmico-musicale per arrivare 
ad esplorare i diversi generi  e a riconoscere gli strumenti utilizzati. Il laboratorio prevede anche la 
scrittura di rime per semplici canzoni e la realizzazione di piccole coreografie per la comprensione 
del ritmo attraverso l’uso del corpo, nonché l’esecuzione corale di brani accompagnati dalla 
chitarra. Nel corso degli anni tale attività si è arricchita con il contributo di operatori esperti che 
hanno introdotto laboratori di musica digitale ed elettronica e corsi di hip hop. 
Laboratorio di pittura-scenografia: lo scopo è avvicinare i/le bambini/e e ragazzi/e alle diverse 
tecniche espressive che permettano di realizzare elaborati grafici/pittorici. I “piccoli artisti” saranno 
educati all'osservazione attenta della luce, del colore, delle linee e delle forme, per poi unire le 
tecniche pittoriche allo studio della progettazione, realizzazione e montaggio delle scenografie per 
l'evento finale. 
I laboratori di danza e di musica saranno tenuti da insegnanti rom del campo. 
 
Obiettivo 3 
Azione 3 - Attuazione della terza parte del programma La scuola di tutti: attivazione laboratori 
interculturali e attività tese a consolidare rapporti relazionali positivi tra coetanei appartenenti a 
culture diverse sia in ambito scolastico che territoriale. 
Attività 3.1  “Il piccolo principe” in chiave interculturale 
Questo laboratorio potrà essere svolto sia all’interno delle scuole che in altri luoghi di aggregazione 
per minori presenti sul territorio che daranno disponibilità. Il laboratorio prevede l'analisi del 
romanzo-fiaba di Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry “Il piccolo principe”, opera che offre una 
serie di spunti formativi riguardo tematiche come l'amicizia, la cooperazione, la solidarietà, il 
rapporto con il mondo degli adulti e con la diversità, la solitudine nella società contemporanea, 
argomenti fondamentali che saranno oggetto di tutto il percorso laboratoriale. Si partirà dalla 
visione del film di animazione “Il piccolo principe” e/o dalla lettura del romanzo-fiaba “Il piccolo 
principe” per arrivare all'analisi filmica o testuale in chiave interculturale. Nello specifico il 
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laboratorio approfondirà i seguenti argomenti proponendo poi di riportarli dal piano del racconto al 
piano biografico di ciascun alunno: 

- Il pianeta del piccolo principe ed il mio pianeta. Luogo ed identità: riconoscere gli spazi 
di vita, scoprirne l’importanza funzionale ed affettiva, le abitudini ed i rituali che li 
caratterizzano (il mio pianeta/il mio paese, la mia casa, la mia classe, la  mia scuola). 

- La vita quotidiana del piccolo principe. Abitudini e consuetudini: confronto tra le mie 
attività e quelle del personaggio del romanzo. 

- Il piccolo principe e l’aviatore. Io e gli altri: conoscere la diversità.  
- Il piccolo principe sugli altri pianeti. Luoghi, culture e comunità a confronto. 
- Il piccolo principe e la sua rosa. Radici e legami affettivi: di chi e di che cosa mi prendo 

cura. 
La fiaba offrirà inoltre occasioni di confronto su tematiche quali il viaggio e le migrazioni, sulla 
scoperta della diversità culturale come valore arricchente, sul bagaglio di esperienze familiari e 
personali, favorendo l’emersione di idee e contenuti condivisi. Il percorso consentirà il passaggio 
dalla dimensione oggettiva propria della fiaba a quella soggettiva dell'alunno. Le tematiche 
approfondite ed affrontate dal laboratorio, infatti, saranno preliminari e propedeutiche alla fase 
successiva che insisterà sugli aspetti personali ed attitudinali dei bambini, esplorati attraverso 
approcci differenti: dall'indagine biografica e della storia familiare, al confronto e alla condivisione 
con l'altro, nell'ottica dell'assunzione della diversità e della pluralità culturale quale paradigma per 
la costruzione di una dimensione di classe e per gettare le basi di una convergenza verso valori 
comuni.    
 
Attività 3.2 “Dispari e pari: opportunità per tutte e tutti” 
Il laboratorio in questione, come il precedente, potrà essere svolto all’interno delle scuole o in 
luoghi di aggregazione per minori, e permetterà di intraprendere un percorso di riflessione e di 
educazione all'uguaglianza. La classe o i centri di aggregazione rappresentano infatti microcosmi 
al cui interno si riproducono le piccole e grandi discriminazioni presenti a tutti i livelli nella società: 
la negazione delle pari opportunità, le violenze morali (talvolta anche fisiche) e le persecuzioni 
psicologiche note come “bullismo”. Per far fronte a queste problematiche, si intende in questa fase 
intervenire sui “life skills”, cioè quelle abilità/capacità che permettono di acquisire un 
comportamento versatile e positivo attraverso il quale i/le giovani possano affrontare efficacemente 
le richieste e le sfide della vita quotidiana. Il laboratorio propone il miglioramento ed il 
rafforzamento dei “life skills” per attivare fattori protettivi in relazione ai rischi dell’aggressività. Il 
percorso prevede un primo momento di valutazione intorno alle tematiche del bullismo e della 
discriminazione di genere, per poi passare allo svolgimento di giochi di ruolo relativi alle 
problematiche in questione. Questi ultimi si baseranno sulla drammatizzazione di una situazione 
reale o fantastica, e saranno seguiti da una discussione in cui il conduttore potrà facilitare i 
partecipanti a condividere i propri vissuti sui temi trattati. Lo scopo finale è quello di aiutare i 
bambini/e e ragazzi/e a riconoscere e rispondere in modo adeguato alle provocazioni, ai luoghi 
comuni, ai tentativi di sopraffazione, in un'ottica di superamento dell'indifferenza verso episodi di 
violenza legati al bullismo  o alla discriminazione di genere.    
 
Attività 3.3 Organizzazione dei gruppi di minori coinvolti nelle attività sportive e ricreative 
Verrà seguito l’inserimento dei bambini e ragazzi rom in attività sportive all’interno di strutture del 
territorio (palestre, piscine, campi di calcetto, scuole di danza) e sarà monitorato l’andamento e la 
regolare frequenza. Durante il periodo estivo, saranno organizzate attività ludiche, sportive e 
ricreative presso strutture di riferimento sul territorio di Roma. 
 
Obiettivo 4 
Azione 4 - Attuazione della quarta parte del programma La scuola di tutti: organizzazione iniziative 
che coinvolgano i genitori, sia rom che gagè, dei minori coinvolti nelle attività scolastiche ed extra-
scolastiche. 
 
Attività 4.1 Organizzazione di feste nelle comunità rom 
In diversi momenti dell’anno scolastico, come l’inizio delle vacanze di Natale, il Carnevale, la 
chiusura delle scuole per le vacanze estive,verranno organizzate iniziative all’interno dei campi 
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rom. Si tratterà di spazi dedicati ad attività ludiche come giochi di gruppo, balli, spettacoli di 
clownerie e animazione che vedranno la partecipazione attiva della comunità rom residente 
all’interno del campo. I genitori rom contribuiranno con la preparazione di  piccoli buffet, 
l’accoglienza degli ospiti, etc. Saranno invitati i compagni di classe dei minori rom con i genitori e 
gli insegnanti, al fine di favorire concretamente lo scambio interculturale tra i diversi soggetti e 
permettere la conoscenza diretta tra abitanti di uno stesso quartiere.  
 
Attività 4.2 Organizzazione di feste nel quartiere 
Nell’ambito delle attività laboratoriali precedentemente descritte, verranno organizzati momenti di 
incontro, come l’inaugurazione della “Mini officina delle arti” o la chiusura delle altre attività 
laboratoriali, che vedranno il coinvolgimento sia dei minori che dei loro genitori. Si tratterà di 
iniziative volte a far conoscere alla comunità italiana le attività realizzate con gruppi misti di 
bambini Rom e italiani, ma anche di momenti di conoscenza e incontri tra gli adulti appartenenti a 
comunità diverse, che potranno anche collaborare insieme per l’organizzazione delle attività o 
semplicemente conoscersi e confrontarsi. 
 
Attività 4.3 Iniziative di sensibilizzazione presso le comunuità rom sul tema della scuola e 
sul diritto al tempo libero 
Nei Villaggi Attrezzati i volontari e le volontarie in Servizio civile affiancheranno gli operatori, i 
mediatori e gli educatori del Progetto di Scolarizzazione in iniziative di sensibilizzazione sulla 
frequenza scolastica, sulla partecipazione al monitoraggio didattico dei figli, sull'importanza del 
programma “La scuola di tutti”. Saranno consegnati contatti utili (strutture scolastiche, insegnanti di 
riferimento e funzioni strumentali, uffici municipali e strutture sanitarie), saranno fornite 
informazioni ai genitori meno esperti, sarà facilitata la comunicazione tra le scuole e le famiglie, 
mettendo a punto anche interventi di mediazione ove necessario. Nell'ambito di tale attività 
saranno fissati appuntamenti tra insegnanti e genitori per discutere su programmi educativi 
personalizzati o eventuali provvedimenti disciplinari, e saranno sensibilizzate le comunità a 
partecipare agli incontri genitori-insegnanti, fornendo eventualmente un supporto negli 
spostamenti, soprattutto nel caso di Castel Romano.  
Durante l'anno scolastico, in particolare nel periodo di gennaio, saranno curate le nuove iscrizioni 
alla scuola dell'infanzia, fornendo indicazioni utili ai familiari e sensibilizzando ulteriormente 
all'importanza delle frequenza alla scuola non obbligatoria. 
Saranno inoltre fornite informazioni utili sulle strutture nei rispettivi territori in grado di offrire attività 
extrascolastiche e ricreative per i minori rom. 
 
Cronogramma attività /azioni 

mesi
piani di attuazione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1 
Favorire la  concreta attuazione dei diritti dell’infanzia, in particolare il diritto all’istruzione e all’identità

in ambito scolastico 

Attività 1.1  x x x x x   x x x x x 

Attività 1.2  x x x x      x x x 

Attività 1.3  x x x x      x x x 

Attività 1.4  x x x x      x x x 

Obiettivo 2 
Facilitare l’accesso ad attività ludico ricreative extrascolastiche a valenza educativa per i minori rom 

Attività 2.1  x x x x x x  x x x x x 

Obiettivo 3 
Favorire processi interculturali tesi a consolidare rapporti relazionali positivi tra coetanei appartenenti

a culture diverse 
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Attività 3.1  x x x x         

Attività 3.2          x x x x 

Attività 3.3  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo generale 4.1 
Facilitare l’incontro tra gli adulti rom e non, promuovendo eventi culturali che vedano i loro figli 

protagonisti 

Attività 4.1  x  x  x x x x   x x 

Attività 4.2    x x x x x x   x x 

Attività 4.3  x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza e orientamento  
dei volontari in SCN 

 x            

Formazione specifica  x x x           

Formazione partecipata        x x x x x  

Formazione Generale  x x x x x        

Informazione e sensibilizzazione 
promozione SCN 

   x x x x x x x    

          Monitoraggio     x x    x x   

 
**Azioni trasversali per il SCN  
Accoglienza ed orientamento: Dal primo giorno di servizio i volontari verranno accolti nella struttura 
di ASC Roma, con presentazione della organizzazione, dei collaboratori, delle attività in generale e 
nello specifico, ivi compresi i riferimenti di Responsabili. Nei giorni seguenti, analogamente, verrà 
presentata l’organizzazione del soggetto attuatore del progetto, gli OLP, altre figure di riferimento, 
cui faranno seguito incontri di condivisione e stesura esecutiva del progetto di SCN. 
Formazione Generale: (42 ore; vedi box 29/34) 
Formazione Specifica: (75 ore; vedi box 35/41) Durante i 12 mesi i volontari incontreranno i 
responsabili dei vari settori per l’effettuazione della formazione specifica. 
Formazione Partecipata: Oltre al complesso delle attività precedentemente indicate, ed oltre alla 
formazione generale (42 ore; vedi box 29/34) e specifica (75 ore;vedi box 35/41) prevista, in 
coerenza con gli obiettivi rivolti ai volontari, verrà richiesto di partecipare ad almeno altri 2 incontri 
di formazione partecipata. Ritenendo infatti importante la dimensione partecipativa ed attiva anche 
per ciò che attiene la formazione, Arci Servizio Civile Roma propone (in collaborazione con i 
volontari) un ventaglio di seminari per integrare la formazione. I temi sono elencati di seguito: 

- La Resistenza in Italia 
- Dalla Resistenza alla Costituzione 
- Il Novecento delle italiane  
- Lavoro: normative e tipologie contrattuali 
- Promozione sociale e associazionismo: dal diritto di associarsi alla creazione di una 

associazione 
- L’immigrazione tra cittadinanza, diritti e solidarietà 
- Interculturalità possibile  
- Energia e cambiamenti climatici 
- Lo sviluppo sostenibile: eco sostenibilità ed eco compatibilità 
- La comunicazione sociale nel Terzo Settore  
- Il Movimento per la pace nel XXI° secolo 
- Elementi di primo soccorso 
- L’Unione Europea, il Trattato Costituzionale e l’Allargamento 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  21

Saranno effettuati nel secondo semestre di servizio, con modalità partecipata di scelta. La durata 
sarà di 5/8 ore ad incontro, con classi di massimo 25 persone. 
Promozione del SCN (vedi box 17) 
Monitoraggio e Valutazione:  
le attività di monitoraggio e valutazione verranno eseguite da ASC Nazionale con le modalità 

indicate ai box 21, 42 con lo scopo di seguire l’attuazione del progetto e il grado di 
soddisfazione dei volontari coinvolti. 

 
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  
Le/i volontarie/i in servizio civile presso il progetto potranno contare su risorse umane messe a 
disposizione dalla sede locale di Arci Servizio Civile e dal soggetto attuatore, con ruoli  
indicativamente esemplificati nel modo seguente: 
 

Attività del 
progetto 

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Attività 1.1  Accompagnatore nel 
trasporto scolastico 
 
 
 
Educatore Professionale e 
animatore culturale 
 
 
Operatore sociale esperto 
 
 
 
 
 
Psicologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistente sociale 
 
 

Accompagna i minori nei mezzi dedicati e li 
sorveglia durante il trasporto; accompagna 
i minori nelle scuole e dalle scuole al 
pulmino 
 
Stabilisce la relazione educativa nel 
tragitto; gestisce e coordina le attività di 
inserimento scolastico 
 
Cura azioni educative e di animazione nel 
tragitto; cura i rapporti con le scuole nei 
momenti dell’accompagno/riaccompagno e 
nell’inserimento; affianca i genitori 
nell’inserimento scolastico dei figli 
 
Gestisce la comunicazione con i 
minori, le famiglie e le scuole in caso di 
richiesta di sostegno didattico. Programma 
con gli educatori e gli operatori sociali i 
percorsi di inserimento dei minori che 
presentano disagio psicologico o sociale.  
 
Supervisiona le procedure di invio presso i 
servizi sociali. Cura le comunicazioni con 
gli assistenti sociali che hanno in 
affidamento alcune famiglie destinatarie. 

20 
 
 
 
 
2 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

Attività 1.2, 
1.3, 1.4 
Attività 3.1, 3.2 

Antropologa/Coordinatrice 
di progetto  
 
 
Educatore/esperto nelle 
attività laboratoriali 
 
Operatore di laboratorio 
 
 
 
 
Esperto informatico  
 
 

Gestisce e coordina le attività di 
laboratorio; pianifica con educatori e 
operatori le azioni da intraprendere 
 
Conduce le attività laboratoriali; pianifica le 
azioni con la figura del Coordinatore. 
 
Affianca gli educatori nello svolgimento 
delle attività; cura i momenti di animazione 
e segue i bambini nelle attività da 
effettuare a casa 
 
Fornisce informazioni e supporto tecnico 
su laboratorio informatico. 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

10 
 
 
 
1 

Attività 2.1 Educatore professionale e 
animatore culturale 

Cura e gestisce i laboratori della “Mini 
officina delle arti” sotto un profilo 

2 
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Maestro d’arte 
 
 
 
Operatore esperto in 
laboratori musicali 
 
 
Operatore sociale esperto 
 

educativo, monitorando i processi di 
apprendimento; predispone interventi 
coerenti con l’attività scolastica, in continuo 
confronto con i docenti.  
 
Cura e gestisce le attività artistiche nei 
laboratori.  
 
 
Gestisce le attività dei laboratori musicali e 
di danza, con particolare riferimento alla 
tradizione rom 
 
Fornisce supporto agli educatori e ai 
maestri di laboratorio; conduce attività di 
gruppo; cura i rapporti con le famiglie 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
5 

Attività 3.3 Operatore sociale esperto Cura e gestisce le attività ricreative e 
sportive e monitora le frequenze 
scolastiche 

12 
 

Attività 4.1, 
4.2, 4.3 

Educatore professionale e 
animatore culturale 
 
 
Mediatrice culturale 
 
 
Sociologa/operatrice 
esperta 
 
 
Operatore sociale esperto 
 

Organizza e gestisce le feste al campo e 
nel quartiere, occupandosi del 
coinvolgimento dei minori e delle famiglie 
 
Cura i rapporti tra le comunità rom e il 
territorio  
 
Organizza e predispone momenti di 
incontro e scambio tra comunità differenti 
nell’ambito delle iniziative proposte 
 
Cura le relazioni e le comunicazioni con le 
famiglie rom, le scuole, i servizi territoriali 

2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

10 

 
  
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Attività di servizio e ruolo dei volontari: 
Dopo la fase di Accoglienza ed orientamento e contestualmente con l’avvio dei percorsi di 
formazione generale, specifica e partecipata, i volontari accanto agli operatori di Arci Solidarietà 
cureranno tutte le azioni previste dal programma “La scuola di tutti” coadiuvandoli nelle seguenti 
attività: 
 
Affiancamento degli operatori nelle attività di accompagno ed inserimento dei minori rom a scuola 
I volontari parteciperanno, insieme agli operatori, alle attività di accompagno e riaccompagno a 
scuola dei minori rom con i mezzi messi a disposizione dall’associazione, con le linee Trambus 
messe a disposizione dall’amministrazione comunale o, laddove previsto, con i mezzi pubblici. 
Saranno altresì impegnati, nel periodo dell’inizio dell’anno scolastico, nelle attività di inserimento in 
classe dei minori iscritti alla scuola dell’infanzia o al primo anno della scuola primaria, come 
supporto ai genitori.  
 
Affiancamento degli operatori nell’organizzazione e nello svolgimento dei laboratori sul diritto 
all’identità all’interno delle scuole  
Durante lo svolgimento di queste attività, i volontari parteciperanno alla ricognizione delle scuole 
presenti sul territorio dove verranno proposti i laboratori sul diritto all’identità; entreranno nei campi 
per conoscere i bambini e le loro famiglie; al fianco degli operatori Arci Solidarietà, entreranno 
direttamente in contatto con il personale docente e le segreterie scolastiche di riferimento per 
concordare le modalità di intervento nelle scuole, parteciperanno all’organizzazione e 
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calendarizzazione degli interventi laboratoriali all’interno delle diverse scuole coinvolte e 
affiancheranno gli operatori nello svolgimento delle attività laboratoriali in classe. 
 
Affiancamento degli operatori nell’organizzazione di attività ludico ricreative extrascolastiche, 
territoriali, a valenza educativa per minori rom e gagè.  
I volontari verranno coinvolti nella creazione della “Miniofficina delle Arti”, spazio dedicato alla 
promozione della libertà di espressione per minori rom e gagè. I volontari affiancheranno gli 
operatori nelle varie fasi di realizzazione del progetto, sia per quanto riguarda la sede che 
l’avviamento, l’organizzazione e la gestione delle attività. Saranno protagonisti in prima persona 
dello svolgimento delle attività laboratoriali previste nell’ambito della “Mini officina delle arti”. Nello 
specifico, i ragazzi in servizio civile, dopo una prima fase dedicata all’osservazione delle tecniche 
di gestione dei laboratori, saranno in grado di organizzare e condurre le attività formative quali: 
teatro, danza, lettura di fiabe, laboratori per la realizzazione di prodotti ricavati da materiali di 
riciclo, laboratori di mosaico. 
 
Supporto nello svolgimento dei laboratori interculturali e delle attività tese a consolidare rapporti 
relazionali positivi tra coetanei appartenenti a culture diverse sia in ambito scolastico che 
territoriale 
I volontari collaboreranno con gli operatori nella realizzazione di laboratori interculturali finalizzati al 
rafforzamento della cultura d’origine e alla conoscenza dell’altro attivati sia nelle scuole che in altri 
centri di aggregazione. I ragazzi in servizio civile organizzeranno e condurranno al fianco degli 
operatori le attività laboratoriali sia sull’analisi del romanzo-fiaba “Il piccolo principe” che sul 
bullismo. 
 
Sostegno all’organizzazione dei gruppi di minori coinvolti nelle attività ricreative e sportive 
I volontari in servizio civile cureranno l’inserimento dei bambini in attività sportive all’interno di 
strutture del territorio (palestre, piscine, campi di calcetto, scuole di danza) monitorandone 
l’andamento e la regolare frequenza. 
 
Coinvolgimento dei genitori, sia rom che gagè, dei minori coinvolti nelle attività scolastiche ed 
extra-scolastiche 
I volontari collaboreranno con gli operatori nel coinvolgimento dei genitori rom, nella promozione e 
nell’organizzazione delle iniziative volte a favorire l’incontro tra adulti e minori sia rom che gagè. 
Entreranno nei campi e cercheranno di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della loro 
partecipazione alle iniziative proposte  e soprattutto si impegneranno al loro fianco per la buona 
riuscita degli eventi sia all’interno del campo che nel quartiere 
 
Impiego presso le sedi operative 
I Volontari potranno essere destinati presso la sede operativa di via Goito, ed essere impiegati in 
mansioni che concernono l’informazione interna ed esterna sulle attività dell’Associazione, quali: 
aggiornamento del sito internet www.arcisolidarietaonlus.eu, aggiornamento archivio, attività di 
front-office, attività di back-office in collaborazione con i responsabili dell’amministrazione e della 
progettazione. In affiancamento, cureranno la comunicazione con le scuole beneficiarie del 
progetto e le procedure di monitoraggio didattico e scolastico. I ragazzi in servizio civile si 
occuperanno inoltre di collaborare alla preparazione di corsi di formazione e seminari tematici 
rivolti sia agli operatori sia ai soggetti di rete con cui Arci Solidarietà collabora nell’implementazione 
del progetto di scolarizzazione. I volontari dovranno, quindi, preparare dispense, redigere 
comunicati ed occuparsi di parte del lavoro organizzativo che precede qualsiasi evento. 
 
Sintesi delle azioni, attività, ruoli dei volontari 
 

Azioni Attività  Ruolo 
1 Attuazione della prima parte del 
programma “La scuola di tutti”: 
diritto all'istruzione e all’identità in 
ambito scolastico 

1.1 Accompagno e inserimento 
scolastico dei minori rom 

1.2 Laboratorio a scuola “La 
storia siamo noi” 

- Accompagnatore e operatore per 
l’inserimento dei minori in classe (in 
affiancamento) 
-Organizzatore e conduttore (in
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1.3 Laboratorio a scuola “L’albero 
delle competenze” 

1.4 Laboratorio a scuola “Tracce 
sulla rete” 

 

affiancamento) dei laboratori nelle 
scuole 
-Promotore (in affiancamento) del 
progetto presso le scuole e alle 
famiglie all’interno del campo 
-Relatore delle attività (con la 
supervisione degli operatori) 
-Mediatore (in affiancamento) 

2 Attuazione della seconda parte 
del programma La scuola di tutti: 
organizzazione di attività ludico 
ricreative extrascolastiche, 
territoriali, a valenza educativa 
per minori rom e gagè. 
Promozione del diritto 
all'espressione: “Miniofficina delle 
Arti” 

2.1  “Miniofficina delle Arti” 
 
 

-Organizzatore e conduttore (in 
affiancamento) delle attività ludico-
ricreative extrascolastiche 
nell’ambito della “Mini officina delle 
arti 
-Organizzatore e gestore (in 
affiancamento) delle attività della 
“Mini officina delle arti”  
-Accompagnatore alle attività  
-Animatore 
-Mediatore (in affiancamento) 

3 Attuazione della terza parte del 
programma La scuola di tutti: 
attivazione di laboratori 
interculturali e attività tese a 
consolidare rapporti relazionali 
positivi tra coetanei appartenenti 
a culture diverse sia in ambito 
scolastico che territoriale 

3.1 Laboratorio extrascolastico “Il 
piccolo principe” in chiave 
interculturale 
3.2 Laboratorio extrascolastico 
“Dispari e pari: opportunità per 
tutte e tutti” 
3.3 Organizzazione dei gruppi di 
minori coinvolti nelle attività 
ricreative e sportive 
extrascolastiche 

-Organizzatore e conduttore (in 
affiancamento) delle attività previste 
nell’ambito dei laboratori 
interculturali 
-Accompagnatore alle attività (in 
affiancamento) 
-Animatore 
-Mediatore (in affiancamento) 

4 Attuazione della quarta parte 
del programma La scuola di tutti: 
organizzazione di iniziative che 
coinvolgano i genitori dei minori, 
sia rom che gagè, coinvolti nelle 
attività laboratoriali scolastiche ed 
extrascolastiche 

4.1 Organizzazione di feste nelle 
comunità rom 
4.2 Organizzazione di feste nel 
quartiere 
4.3 Sensibilizzazione presso le 
famiglie 
 
 

-Organizzatore (in affiancamento) 
degli eventi 
-Mediatore (in affiancamento) 
-Promotore iniziative 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
6 – sei 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 - zero 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
6 – sei 
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12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 - zero 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
MONTE ORE - 1.400 ore totali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
5 - cinque 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Flessibilità oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del servizio 
civile organizzati dall’associazione o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione 
Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, Campo residenziale di SCN in 
sede esterna, etc.)  
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 giorni 
nell’anno di servizio civile. 
Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione 
partecipata, con docenti della rete Arci Servizio Civile (vedi box 8).  
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività 
natalizie, estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a 
disposizione. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
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L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
E' prevista inoltre la diffusione delle informazioni a cura di Arci Servizio Civile Roma, 
paritariamente con tutti gli altri progetti afferenti al medesimo Bando, tramite Sportello Informativo, 
incontro di presentazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali attinenti, pubblicità su  
radio locali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure, diffusione sul sito dell’associazione 
www.arciserviziocivileroma.net. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso Il Dipartimento della Gioventù e del SCN  descritto 
nel modello:- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
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 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso Il Dipartimento della Gioventù 
e del SCN descritto nel modello: -Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
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 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
 (http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento 

- Sedi ed attrezzature specifiche* (box 25) 
- Utenze dedicate 

€ 2.000 
 
€ 6.500 
€ 4.000  
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- Materiali informativi 
- Pubblicizzazione SCN (box 17) 
- Formazione specifica (docenti, materiali) 
- Spese viaggio (fornitura tessera mezzi pubblici) 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto 

€ 1.500 
€ 2.000 
€ 4.000 
€ 2.000 
€ 5.000 
€ 1.000 
 

TOTALE    € 28.000 

*Include spese automezzi  
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori 

e/o Partner 
Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Centofiori 
CF 96147000580 

Non profit Attività 2.1, 2.2. In particolare: 
Organizzazione di attività ludico ricreative extrascolastiche, 
territoriali, a valenza educativa per minori rom e gagè. 
Promozione del diritto all'espressione.  
 

"Il Laboratorio" - 
Formazione e consulenze 
per il lavoro sociale  
C.F. 11050061008 

Non profit  Attività 3.1, 3.2. In particolare: 
Laboratori “Il piccolo Principe” e “Dispari e Pari” 
 

“Speha-Fresia” 
cooperativa. 
CF 02760750584 

Profit Attività 1.1 e 1.3. In particolare: 
Bilancio di competenze per favorire l'inserimento dei minori 
della Scuola secondaria e laboratorio “L'albero delle 
competenze” 

Università degli studi Suor 
Orsola Benincasa  
 
CF 80040520639 

Università Attività 1 e 3. In particolare: 
Monitoraggio e analisi dei dati relativi all'andamento della 
scolarizzazione e dei laboratori scolastici (attività 1) ed 
extrascolastici (attività 3). In generale fornirà supporto nella 
ricerca di metodologie innovative utili allo svolgimento delle 
attività.  

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 Favorire 
l'attuazione dei 

1.1 Accompagn
o e 
inserimento 
scolastico 
dei minori 
rom 

 

- 3 Automezzi (con 
assicurazione, bollo e 
carburante a carico 
dell’associazione)  

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
Accompagnamento dei minori a 
scuola e spostamenti tra le sedi di 
svolgimento delle attività 
laboratoriali e la sede 
organizzativa. 
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- 3 Stanze attrezzate con 
scrivanie, Computer, 
internet, fotocopiatrice, 
telefono/fax,  

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
Organizzazione del lavoro, 
programmazione attività 
laboratoriali, incontri con i 
volontari 

-Fornitura equipaggiamento 
e materiali per i laboratori 
(materiale cartaceo, 
cancelleria varia, lavagna 
con fogli mobili, pennarelli, 
cartoncini) 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: Preparazione 
dei laboratori, produzione del 
materiali didattico da proporre 
durante lo svolgimento delle 
attività 

-Fornitura tessera mezzi 
pubblici per ogni volontario 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: raggiungere i 
campi che si trovano sempre in 
quartieri molto periferici e le 
diverse scuole dislocate in vari 
quartieri della città. 

-1 Proiettore e lettore dvd 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe  

-1 Macchina fotografica 
digitale  

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe 

diritti dell’infanzia, 
in particolare il 

diritto all’istruzione 
e all’identità in 

ambito scolastico 
per i minori rom 

 

 
 
 
 
 
 

1.2 Laboratorio   
“La storia 
siamo noi” 

1.3 Laboratorio 
“L’albero 
delle 
competenze
” 

1.4 Laboratorio 
“Tracce 
sulla rete” 

 

-1 Videocamera Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe 

- 3 Stanze attrezzate con 
scrivanie, Computer, 
internet, fotocopiatrice,  
telefono/fax 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
Organizzazione del lavoro, 
programmazione attività della 
“Mini officina delle arti” 

-Fornitura equipaggiamento 
e materiali per le attività 
(materiale per realizzazione 
di scenografie, strumenti 
musicali, equipaggiamento 
per danza) 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: Preparazione 
delle attività della Mini Officina, 
svolgimento delle attività da parte 
dei minori coinvolti. 

-Fornitura tessera mezzi 
pubblici per ogni volontario 
 
 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: raggiungere i 
campi che si trovano sempre in 
quartieri molto periferici ed 
effettuare gli spostamenti dalla 
Mini officina e il campo. 

-1 Proiettore e lettore dvd 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
delle attività previste dalla Mini 
officina delle Arti 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 
Facilitare l’accesso 

ad attività ludico 
ricreative 

extrascolastiche a 
valenza educativa 
per i minori rom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  “Miniofficina 
delle Arti” 
 

-1 Macchina fotografica 
digitale 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
delle attività previste dalla Mini 
officina delle Arti 
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  -1 Videocamera Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
delle attività previste dalla Mini 
officina delle Arti 

  -1 Palestra Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
laboratori a valenza psicomotoria 

- 2 Stanze attrezzate con 2 
scrivanie, 2 Computer, 1 
fotocopiatrice, 1 telefono/fax 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
Organizzazione del lavoro, 
programmazione attività 
laboratoriali. 

-1 Automezzo (con 
assicurazione, bollo e 
carburante a carico 
dell’associazione) 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: spostamenti 
tra le sedi di svolgimento delle 
attività laboratoriali e la sede 
organizzativa. 

-Fornitura equipaggiamento 
e materiali per i laboratori 
(libri didattici e letteratura per 
l’infanzia, libro e video “Il 
Piccolo Principe”) 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: Preparazione 
dei laboratori, produzione del 
materiali didattico da proporre 
durante lo svolgimento delle 
attività 

-Fornitura tessera mezzi 
pubblici per ogni volontario 
 
 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: raggiungere i 
campi che si trovano sempre in 
quartieri molto periferici e le 
diverse sedi di attuazione delle 
attività 

-1 Proiettore e lettore dvd 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe 

-1 Macchina fotografica 
digitale 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe 

Obiettivo 3 Favorire 
processi 

interculturali tesi a 
consolidare rapporti 
relazionali positivi 

tra coetanei 
appartenenti a 
culture diverse 

 

3.1 Laboratorio 
“Il piccolo 
principe” in 
chiave 
interculturale 
3.2 Laboratorio 
“Dispari e pari: 
opportunità per 
tutte e tutti” 
3.3 
Organizzazione 
dei gruppi di 
minori coinvolti 
nelle attività 
ricreative e 
sportive 

-1 Videocamera Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
dei laboratori in classe 

-1 Stanza attrezzata con 1 
Computer portatile e 1 
Telefono/fax 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
Organizzazione del lavoro e 
programmazione delle iniziative 

-1 Automezzo (con 
assicurazione, bollo e 
carburante a carico 
dell’associazione) 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: spostamenti 
tra il campo e le sedi di 
svolgimento delle iniziative 

Obiettivo 4 
Facilitare l’incontro 
tra gli adulti rom e 
non, promuovendo 
eventi culturali che 
vedano i loro figli 

protagonisti 
 
 

4.1 
Organizzazione 
di feste nelle 
comunità rom 
4.2 
Organizzazione 
di feste nel 
quartiere 
4.3 Attività di 
sensibilizzazion
e 
 

-Fornitura materiali per 
organizzazione iniziative 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: Preparazione 
delle iniziative 
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- Fornitura tessera mezzi 
pubblici per ogni volontario 
 
 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: raggiungere i 
campi che si trovano sempre in 
quartieri molto periferici e le 
diverse sedi di attuazione delle 
attività 

- 1 Macchina fotografica 
digitale 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
delle iniziative 

  

-1 Videocamera Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: svolgimento 
delle iniziative 

  -2 spazi per mostre, eventi, 
concerti e conferenze, con 
attrezzature multimediali 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: 
organizzazione eventi con le 
comunità e iniziative culturali 

Schemi per elaborazioni 
statistiche, schede per la 
somministrazione di 
monitoraggi 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: fornire 
strumenti per il monitoraggio e 
seguire l’andamento delle attività 

 
 
 
Tutti gli obiettivi 

 
 
 
Tutte le attività 

Sala conferenze e sala 
riunioni 

Adeguatezza con gli obiettivi in 
quanto finalizzata a: allestimento 
di momenti informativi e 
divulgativi del SCN, formazione 
specifica/generale 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
I partecipanti a tutti i progetti Arci Servizio Civile Roma seguiranno il Corso Elementi di Primo 
Soccorso finalizzato al rilascio del Diploma di Operatore di Primo Soccorso, riconosciuto a livello 
nazionale. Il corso è facoltativo per chi avesse già tale attestazione. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
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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 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
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Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:  
Formatore A: 
cognome e nome: Martini Antonella  
nato il: 13/11/1964 
luogo di nascita: Castel Fiorentino 
Formatore B: 
cognome e nome: Latella Roberto  
nato il: 02/06/1968 
luogo di nascita: Roma 
Formatore C: 
cognome e nome: Giovagnoli Sergio 
nato il: 14/07/1957 
luogo di nascita: Roma 
Formatore D: 
cognome e nome: Cruciani Lando 
nato il: 02/03/1951 
luogo di nascita: Roma  
Formatore E: 
cognome e nome: Cira Andrea  
nato il: 25/07/1981 
luogo di nascita: Maglie (Lecce) 
Formatore F: 
cognome e nome: Rella Silvia  
nato il: 05/08/1981 
luogo di nascita: Solothurn (Svizzera) 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Intercultura 
Formatore A: Dott.ssa Antonella Martini 
Titolo di Studio: Laurea in Sociologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratrice esterna 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata nei seguenti ambiti: interculturalità e lavoro sociale, 
sociologia, antropologia interculturale, mediazione e comunicazione interculturale, educazione 
interculturale ed etno-pedagogia.  
Competenze nel settore: Quindici anni di esperienza come formatrice maturati attraverso diversi 
corsi di alta formazione in ambito antropologico, sociale, della mediazione culturale e dei conflitti; 
in collaborazione con diverse case editrici pubblica saggi e rapporti di ricerca nell’ambito 
dell’interculturalità. Inoltre sviluppa programmi di formazione a livello universitario. 
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Area di intervento: Laboratori e attività di gruppo 
Formatore B: Dott. Roberto Latella 
Titolo di Studio: Laurea in Sociologia  
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore esterno 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata nei seguenti ambiti: mediazione culturale, sociale, 
prevenzione alla dispersione scolastica e ciò che concerne l’educazione e l’assistenza a minori e 
famiglie in situazioni di disagio.  
Competenze nel settore: Diciassette anni di esperienza come formatore. L’esperienza viene maturata 
nell’ambito di diversi corsi di formazione centrati principalmente sulle  
seguenti tematiche: socio-educativo, socio-assistenziale, mediazione culturale e sociale,  
progettazione educativa e mediazione interculturale. Inoltre ha conseguito Master in P.N.L. 
(Programmazione Neuro-Linguistica) per la costruzione di una comunicazione efficace della 
relazione di aiuto e della conduzione di gruppo. 
 
Area di intervento: Il popolo rom 
Formatore C: Sergio Giovagnoli 
Titolo di Studio: Diploma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore esterno  
Esperienza nel settore: Dal 1992 a Gennaio 2009 è presidente di Arci Solidarietà Lazio Onlus; 
coordina progetti ed interventi rivolti alle comunità rom presenti sul territorio. Dal 1992 è presidente 
di Arci Nuova Associazione Lazio e dal 2006 è responsabile nazionale del Coordinamento Welfare 
e Diritti all’interno dell’Arci. Partecipa a delegazioni all’estero nell’area balcanica in occasione di 
eventi di carattere europeo e internazionale. Dal 1991 al 2002 è responsabile degli obiettori di 
coscienza presso Arci Servizio Civile Roma e dal 2002 al 2007 è presidente di Arci Servizio Civile 
Roma.  
Competenze nel settore: Lavora da circa 20 anni in progetti rivolti alle comunità rom presenti sul 
territorio di Roma, come coordinatore e come presidente dell’Associazione Arci Solidarietà Lazio 
Onlus. Otto anni di esperienza come formatore maturata nell’ambito dei corsi di formazione 
obbligatori per i volontari di Servizio Civile. Inoltre, sempre nel ruolo di formatore, gestisce i moduli 
sulle tematiche del disagio sociale per la formazione delle insegnanti all’interno del progetto di 
scolarizzazione di minori ed adolescenti rom. 
 
Area di intervento: Pedagogia 
Formatore D: Lando Cruciani 
Titolo di Studio: Laurea in Psicoterapia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore esterno  
Esperienza nel settore: Esperienza sviluppata attraverso il coordinamento di servizi sociali e 
progettazione educativa, come docente in Psicologia nei corsi per Educatori di Comunità 
organizzati dalla Regione Lazio; progettazione ed attuazione di percorsi formativi all’interno delle 
scuole.  
Competenze nel settore: Diciannove anni di esperienza come formatore e docente. L’esperienza 
viene maturata nell'ambito di diversi corsi di formazione centrati principalmente sulle seguenti 
tematiche:lavoro sociale, progettazione educativa, mediazione dei conflitti, mediazione interculturale,  
immigrazione, animazione socio-culturale, disagio giovanile, organizzazione del terzo settore 
 
Area di intervento:  Aspetti psicologici e sociali della scolarizzazione dei rom 
Formatore E: Cira Andrea 
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore interno  
Esperienza nel settore: 5 anni di esperienza nel progetto di scolarizzazioni di minori e adolescenti 
rom, prima come operatore sociale e psicologo, poi come addetto al monitoraggio delle frequenze 
scolastiche e delle attività di progetto. Esperienza nella progettazione di interventi educativi, 
laboratoriali e sociali. Cura per Arci Solidarietà l'organizzazione e la gestione degli incontri di 
formazione per gli operatori e per il personale interno. 
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Competenze nel settore: Psicologo iscritto all'Ordine del Lazio. Formazione in Psicologia Clinica e di 
comunità, con particolare riguardo alla Psicofisiologia Clinica e alle tecniche arteterapeutiche. Ricerca 
e analisi statistica in psicologia e progetti sociali. 
 
Formatore F: Rella Silvia 
Titolo di Studio: Laurea Servizio Sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore interno  
Esperienza nel settore: 7 anni di esperienza nel progetto di scolarizzazione di minori e adolescenti 
rom, come operatrice sociale e assistente sociale. Esperienza in diversi insediamenti e campi rom, 
nei quali ha svolto, tra le altre, mansioni di interfaccia e comunicazione con i Servizi Sociali e con le 
strutture territoriali nell'attivazione di interventi specifici. 
Competenze nel settore: Assistente sociale. Competenze nel rapporto con l'utenza, invio ai servizi, 
mappatura territoriale. Azioni e strategie di contrasto della dispersione scolastica.  
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:  
La formazione specifica, riservata ai volontari in servizio civile, sarà modulare e svolta secondo il 
seguente programma: 
 
Azione/Attività: 
Modulo 1 :  
Formatore/i: Dott.ssa A. Martini 
Argomento principale: Il riconoscimento della diversità e il dialogo interculturale  
Durata: 12 ore  
Temi da trattare: Per facilitare i volontari nelle loro attività di servizio verrà predisposto un percorso 
formativo finalizzato al potenziamento della sensibilità interculturale, per esercitare al meglio le 
proprie competenze educative (accoglienza, ascolto, coinvolgimento nelle attività previste dal 
progetto), al fine di promuovere un’educazione alla responsabilità. 
Si intende fornire ai volontari gli strumenti utili a mettere in comunicazione soggetti appartenenti a 
culture diverse, in particolare gli adulti, attraverso attività di accompagnamento, facilitazione e 
comprensione dei bisogni. Lo scopo principale di tale modulo formativo è quello di rendere 
possibile la creazione di momenti di scambio (eventi, incontri…) per facilitare il contatto tra genitori 
rom e gagè.  
Il percorso formativo sarà proposto da una docente specializzata in comunicazione interculturale 
che terrà lezioni teorico-metodologiche alternate a laboratori specifici sulle diverse tematiche 
affrontate. 
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Modulo 2 :  
Formatore/i: Roberto Latella 
Argomento principale: Educare al conflitto per costruire la pace. Gestione positiva dei 
conflitti e metodo del consenso nel lavoro di gruppo 
Durata: 12 ore  
Temi da trattare: Nella realizzazione di attività di educazione alla pace, un nodo fondamentale 
consiste nel riuscire a scavare a fondo nei fattori conoscitivi e formativi che possano preparare 
personalità strutturate, creative e consapevoli per essere capaci di porsi in atteggiamento di pace 
verso la realtà esterna. Il metodo del consenso è una particolare procedura che si articola in 
diverse fasi, dove vengono usate varie tecniche di discussione, analisi e confronto. Si intende 
perciò fornire ai volontari la capacità di gestire il lavoro in gruppo, tenendo presenti le dinamiche 
sottese al conflitto e promuovendo forme di collaborazione e capacità negoziali.  
  
Modulo 3 : 
Formatore/i: Sergio Giovagnoli 
Argomento principale: Il popolo rom tra mito e stereotipo 
Durata: 10 ore  
Temi da trattare: Il corso approfondisce le tematiche del pregiudizio analizzando e simulando le 
tecniche per destrutturarlo. Verrà studiato, in particolare, il caso rom: ”Cenni di cultura rom”, “La 
storia migrante”, “Dalla dispersione all’unione. Vicenda di un popolo tra politica, rappresentanza e 
status giuridico”, “Movimento di donne rom come motore di trasformazione sociale”. 
 
Modulo 4 :  
Formatore/i: Lando Cruciani 
Argomento principale: Potenziamento delle competenze nell’ambito della pedagogia 
interculturale 
Durata: 8 ore  
Temi da trattare: E’ previsto un percorso formativo atto a potenziare le competenze dei volontari 
nell’ambito della pedagogia interculturale. In particolare, il percorso formativo si articolerà sul 
potenziamento delle competenze in merito al gioco nella didattica interculturale, per 
l’insegnamento della lingua italiana e per l’attuazione del sostegno scolastico, in particolare 
sull’acquisizione e/o rafforzamento delle competenze relative alla “peer education” e al 
“cooperative learning” (apprendimento cooperativo), una specifica metodologia di insegnamento 
che promuove l’interdipendenza positiva tra gli studenti, la responsabilità individuale e di gruppo, 
l’interazione costruttiva, l’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti 
interpersonali all’interno del piccolo gruppo, la valutazione di gruppo e che può essere utilizzata 
per tutte le attività e iniziative previste “al campo”. Si  cercherà di stimolare la riflessione didattica e 
pedagogica, ma anche di fornire gli strumenti per l'organizzazione di momenti ludici e creativi nella 
in contesti multiculturali.   
 
Modulo 5 :  
Formatore/i: Dott. R. Latella 
Argomento principale: Tecniche del gioco, animazione e gestione di laboratori 
Durata: 15 ore  
Temi da trattare: Il corso è volto a fornire ai volontari competenze sulle tecniche di animazione e 
attività ludiche e laboratoriali per bambini. I ragazzi potranno sperimentarsi concretamente in 
attività tecniche, artistiche e creative e acquisire abilità di programmazione, conduzione e gestione 
di laboratori, interventi di animazione. Il corso permetterà altresì di comprendere il significato, 
l’importanza e i contenuti del gioco come risorsa principale dell’infanzia e della preadolescenza 
nonché il modo in cui va utilizzato nello svolgimento delle attività previste dal progetto. 
In particolare sono previsti dei cicli formativi sui laboratori: 

- La storia siamo noi. La famiglia come storia da narrare e narrarsi 
- L’albero delle competenze. L’emersione delle competenze individuali 
- Tracce sulla rete 
- La microfficina delle arti. Valorizzare la creatività e l’espressività artistica del bambino e 

dell’adolescente 
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- Il piccolo principe in chiave interculturale 
- Dispari e pari. Contrasto al bullismo attraverso l’emersione delle “life skills” 

 
Modulo 6: 
Formatore/i: Andrea Cira e Silvia Rella 
Argomento principale: Il tema del disagio psicologico e sociale nella scolarizzazione dei 
minori rom: metodi e strategie 
Durata: 10 ore 
Temi da trattare: Il modulo in proposta fornirà ai volontari in servizio civile una serie di nozioni e 
informazioni utili su due aspetti della scolarizzazione dei minori rom e in generale sul lavoro con 
categorie sociali svantaggiate: il disagio psicologico la richiesta di intervento sociale per il minore 
rom a scuola. Nel corso del modulo saranno presentate le principali metodologie e strategie di 
osservazione, monitoraggio, intervento in casi specifici in cui si presentino problematicità 
psicologiche del minore o condizioni socio-ambientali particolarmente gravose. Tale modulo è utile 
per sottolineare l'approccio non medicalizzante e non etichettante che il Progetto di 
scolarizzazione di minori rom intende adottare quando si incontrano situazioni di forte disagio nel 
contesto scolastico. Sarà infatti valorizzato il metodo dell'osservazione attiva e dell'attivazione delle 
risorse territoriali per la definizione degli interventi. 
Di seguito i principali argomenti che saranno trattati: 
 

 Il disagio psicologico e la disabilità a scuola: principali casistiche 
 Sostegno didattico, AEC, progetti di inserimento e reinserimento di minori con difficoltà a 

scuola 
 Il monitoraggio delle frequenze scolastiche, la dispersione scolastica e il minore drop-out: 

strategie di riconoscimento e di intervento 
 Dalla segnalazione di evasione scolastica alle strategie di mediazione con le famiglie 
 I Servizi Sociali e la scuola: principi generali 
 La mappatura dei servizi sui territori per sostenere il Progetto di scolarizzazione 

 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
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Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
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MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 

verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 

ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  39

per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 ore, con un piano formativo di 15 giornate 
in aula per 67 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso Il Dipartimento della Gioventù e del SCN 
descritto nei modelli: - Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
 
Data, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         
 

 


