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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 dei Frentani 4/a 1° piano – 00185 Roma 
Tel: 06/88650936     Fax: 06/44340282 
Email: roma@ascmail.it 
Sito Internet: http://www.arciserviziocivile.it/roma 
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: Diritti al lavoro 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadini – Sportelli informa 
Codifica: E06 – E11 
 
 
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE 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 
Il progetto “Diritti al lavoro” promosso da Arci Servizio Civile Roma con il partner operativo Camera del 
Lavoro CGIL mira a promuovere esperienze ed opportunità di educazione ai diritti, attraverso azioni di 
orientamento al lavoro, di informazione per la tutela dei diritti e dei bisogni che emergono nei territori di 
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Roma e delle provincie di Roma e di Rieti soprattutto da parte delle fasce meno tutelate nella critica 
congiuntura socio economica di questi anni, in particolare i giovani e i cittadini stranieri. 
 
Arci Servizio Civile Roma con questo progetto intende dare un più ampio respiro alla sua azione di 
promozione della partecipazione e dell’attivismo delle giovani generazioni, sia italiane sia migranti.  

Perciò, oltre alla già strutturata esperienza di servizio civile e di promozione della cittadinanza attiva, dopo la 
positiva esperienza del progetto di servizio civile attuato nel 2015-16 “INFOFUTURO – sportello 
metropolitano diffuso di tutela e informazione sui diritti di cittadinanza”, con questo progetto si intende 
strutturare una sorta di segretariato sociale diffuso sul territorio metropolitano che riguardi non solo il servizio 
civile ma anche la diffusione della conoscenza dei diritti di cittadinanza e del lavoro e della loro esigibilità.  

 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori 
rispetto alla situazione di partenza: 
 
Il progetto “Diritti al lavoro” si svolge nella città di Roma, con particolare riferimento ad alcuni municipi del 
quadrante est (II, III, IV, V, VI).  
 
Le ricadute delle sue azioni di orientamento, sensibilizzazione e aggregazione si estendono oltre i confini 
della capitale, coinvolgendo innanzitutto i comuni di Guidonia, Tivoli, Monterotondo e Fontenuova e più in 
generale 50 della Provincia di Roma e circa 70 comuni della Provincia di Rieti.  
 
Roma, con i suoi quasi 1.300 Kmq di estensione territoriale, non è un’unica città, ma tante città diverse. 
Ognuno dei suoi 15 municipi (fino al 2012 erano 19) comprende un numero di abitanti pari o superiore a 
molte città Italiane di media grandezza (fonte: Annuario Statistico 2015 del Comune di Roma). 
I dati statistici sulla popolazione iscritta in Anagrafe nel Comune di Roma offrono un primo importante 
tassello per delineare i profili di bisogno sociale della cittadinanza. I dati qui presentati sono elaborazioni di 
dati forniti dall’Ufficio Statistico del Comune di Roma al 2014.  
Roma è tra le più grandi metropoli del mondo ed è sicuramente la più grande città italiana con i suoi 
2.865.000 abitanti , che nei normali giorni lavorativi arrivano a 4.000.000, annoverando anche pendolari, 
militari, studenti, residenti vaticani, politici e diplomatici. 
Roma è anche il comune italiano con il maggior numero di residenti stranieri: al 31 dicembre 2014 sono in 
totale 363 563, provenienti da 180 stati diversi (compresi 5 cittadini vaticani), il 12,66 % del totale della 
popolazione.  
Le comunità più numerose sono quelle provenienti da: 

- Romania 88 404 
- Filippine 40 463 
- Bangladesh 28 493 
- Cina 16 099 
- Perù 14 291 
- Ucraina 13 702 
- Polonia 12 696 
- Egitto 10 328 
- India 9 075 
- Sri Lanka 8 837 

 
Il 47,1% della popolazione è costituita da maschi, mentre il 52,9% sono femmine. 
 
Di seguito descriviamo i quartieri dove maggiormente si concentreranno le azioni del progetto, attingendo ai 
dati messi a disposizione del Comune di Roma nel documento pubblicato sul sito Bisogni sociali dei 
Municipi. 
 
Con riferimento ai municipi su cui si realizza il progetto, 
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Il II Municipio (ex II e III)  è sicuramente il municipio più ricco della capitale che raccoglie i 5 quartieri con il 
reddito pro-capite più alto (Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario e Trieste). E’ anche uno dei quartieri con la 
maggiore presenza di cittadini stranieri e in particolare di donne immigrate, perlopiù impegnate come aiuto ai 
nuclei familiari italiani: colf e badanti. Pertanto emerge un bisogno formativo che riguarda l’ alfabetizzazione 
per stranieri, corso per badanti e colf, corso di formazione per adulti esclusi dal mondo lavorativo, rivolta 
principalmente alla popolazione straniera. 
Comprende anche altre zone urbanistiche: Nomentano, S. Lorenzo, Università (ex III Municipio)  ; in questa 
parte di territorio sono presenti importanti sedi di strutture cittadine: l’Università La Sapienza, il Policlinico 
Umberto I e la Biblioteca nazionale, il cimitero del Verano, la Stazione Tiburtina. Negli ultimi anni si registra 
una progressiva espulsione degli abitanti storici del quartiere di San Lorenzo, a vantaggio di un target di 
residenti esterni e fluttuanti, per lo più studenti, ma anche turisti. L’alta densità abitativa e l’alta 
frequentazione diurna e notturna di persone che transitano nel  territorio, ha determinato la progressiva 
scomparsa della vita di comunità peculiare dello storico quartiere popolare.  
La popolazione del quartiere si caratterizza per un alto livello di istruzione tuttavia la crisi economica degli 
ultimi anni ha visto aumentare anche in questo quartiere il numero dei senza lavoro. Dall'analisi dei servizi si 
riscontra un’evoluzione negativa delle condizioni di vita dei cittadini, si è diffuso uno stato di povertà che ha 
creato una nuova marginalità sociale, costituita da coloro che nei decenni passati godevano di una discreta 
agiatezza sociale. Emerge inoltre, un alto tasso di disoccupazione di persone in età produttiva e di coloro 
che ancora giovani vengono espulsi dai cicli produttivi. Anche in questo caso la richiesta formativa è 
finalizzata all’acquisizione di competenze informatiche per i giovani adulti, orientamento al lavoro, 
formazione nell'ambito della ristorazione, per le donne corsi di economia domestica che consentono loro una 
qualifica capacità lavorativa come collaboratrici domestiche, corso di inclusione sociale o di cittadinanza. 
 
Il III Municipio   (ex IV)  comprende i quartieri Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Val Melaina e Fidene ed 
è tra i più vasti e popolosi di Roma con una composizione eterogenea costituita da una parte che ha 
caratteristiche analoghe al centro storico ed un’altra che è parte della periferia romana.  Vi sono importanti 
centri commerciali, nati negli ultimi anni, stravolgendo l’aspetto dei territori ( Porta di Roma). 
 
I municipi IV, V, VI coincidono con 3 grosse periferie romane. 
 
Il Municipio IV (ex V) comprende quartieri come Tiburtino, Pietralata, Collatino, Ponte Mammolo, S. Basilio 
e le zone di Settecamini, Tor Cervara, Tor Sapienza,  Casal Bertone, Tiburtino. Da sempre il municipio è 
abitato da ceti medio bassi, messi, quindi, particolarmente in difficoltà dai cambiamenti economici e 
occupazionali degli ultimi anni. In questa fascia di reddito è presente una percentuale non facilmente 
quantificabile di famiglie vittime di usura o indebitate per acquisti incauti. Come evidenziato dai dati degli 
Sportelli di Segretariato Sociale, sono molte le domande di aiuto economico, di collocazione al lavoro, di 
emergenza abitativa ma il “cambiamento” significativo degli ultimi anni è che tali domande non arrivano più 
solo dalle fasce tradizionalmente “deboli” (marginalità sociali), ma, sempre di più, anche da fasce di 
popolazione di “nuova povertà”, perché basta una separazione o una condizione di single o un figlio adulto 
non collocato al lavoro a rendere la persona fuori dalla possibilità economica di provvedere a sè stessa e al 
suo nucleo (marginalità temporali). Per la fascia degli adolescenti e dei giovani, particolarmente 
rappresentativa in questo territorio, a fronte di una significativa rappresentanza nel Municipio, mancano 
altrettante occasioni di crescita culturale, di svago e di aggregazione. Nell’ambito di questo Municipio, è 
presente la “Tiburtina Valley” area con una forte tradizione industriale, negli ultimi anni duramente colpita 
dalla crisi economica che ha portato ad una progressiva desertificazione, con la chiusura di aziende, la 
presenza di siti produttivi dismessi, spesso in condizioni di abbandono oppure sostituiti da mega sale giochi, 
con i conseguenti problemi di legalità e stravolgimento del tessuto urbano. 
 
 
Il Municipio V ( ex VI e VII)  è costituito dai quartieri Pigneto,  Prenestino Labicano, , Collatino (ex Municipio 
VI) e dai quartieri di, Prenestino Centocelle, Collatino, Alessandrino, e le zone La Rustica, Tor Sapienza. 
L'area è caratterizzata da una forte immigrazione (si contano 36.168 stranieri: : bangladesi, cinesi, rumeni e 
filippini)  che ha condotto, tra le altre cose, all'edificazione di aree caratterizzate da condizioni abitative 
disagiate e da forme di povertà estrema. L’accoglienza e l’ascolto della cittadinanza straniera hanno fatto 
emergere come i bisogni rilevati sono soprattutto: sostegno economico, alloggiativo, ricerca di lavoro. In 
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particolare, è possibile distinguere due macro aree di bisogno; una di “bassa soglia” legata a corsi di 
alfabetizzazione, corsi di lingua italiana; una seconda, invece, legata alle esigenze di persone maggiormente 
inserite nel territorio, che richiedono corsi professionali per gli adulti, centri aggregativi e/o sportivi, sostegno 
scolastico, inserimento nei nidi per l’infanzia immigrata.  
 
Il Municipio VI (ex VIII) è costituito dalle zone: Lunghezza, S. Vittorino, Torre Angela, Borghesiana, Torre 
Maura, Torrenova, Torre Gaia. Tor bella Monaca. E’ anche presente la Sede del Policlinico Universitario di 
Tor Vergata . Il VI presenta l’indice di vecchiaia della popolazione come tra i più bassi fra i 15 municipi. È 
pertanto un Municipio “giovane”; è una zona che si sta espandendo ma soprattutto è una di quelle dove il 
costo delle abitazioni è fra i più bassi di Roma; fattore, questo, che naturalmente attrae le nuove coppie e gli 
stranieri (il 13% della popolazione straniera residente nella Capitale), in un range di popolazione 
relativamente giovane (fonte Annuario Statistico 2015 del Comune di Roma). 
Oltre ad essere il più “giovane” è anche il Municipio più “povero”. Il quadro che emerge è quello di una 
classe di età più giovane (fino a 29 anni) che presenta un reddito medio nettamente inferiore rispetto alle 
altre, con la conseguenza che i municipi in cui l’età media è più bassa sono anche quelli con un reddito 
medio inferiore. Escludendo la popolazione fino a 29 anni, che in ogni municipio è quella che dichiara un 
reddito nettamente più basso rispetto alle altre classi di età, nel Municipio VI si registra il valore medio più 
basso in tutte le fasce di età prese in considerazione.  
Il municipio VI è quello con il più alto indice di disagio sociale, con un valore che - caso unico tra tutti i 
municipi di Roma - risulta anche maggiore della media calcolata su base nazionale. Seguono il municipio V 
e il IV. Prossime alla media comunale sono invece le misure di disagio sociale calcolate sul municipio III. Le 
stesse misure risultano consistentemente inferiori alla media cittadina nei restanti municipi, con valori minimi 
rilevati soprattutto sul II (Fonte Annuario Statistico 2015 del Comune di Roma).  
 
Alcuni aspetti relativi ai municipi IV – V e VI che descrivono le dinamiche sociali di questi territori sono: 
• preoccupante la quota (circa un 2%) purtroppo persistente di giovani (tra i 15 e i 25 anni) che non 

raggiungono neanche il titolo di licenza media; 
• i soggetti caratterizzati da deboli livelli di istruzione risultano scarsamente rappresentati nel pubblico 

delle attività formative e culturali ed in particolare utilizzano meno degli altri i servizi sociali, sono meno 
presenti di altri nelle strutture di partecipazione, utilizzano meno di altri le opportunità formative, 
utilizzano meno di altri anche le trasmissioni televisive a contenuto culturale o informativo, in generale 
partecipano meno alla vita civile, hanno meno relazioni sociali;  

• mancano percorsi formativi adeguati ad accogliere i cittadini stranieri con percorsi di formazione 
linguistica e di cittadinanza, che ne possano favorire un positivo inserimento negli ordinari percorsi di 
istruzione e di formazione professionale e che sicuramente ne favoriscono la conoscenza della realtà in 
cui si vive e lavora, l'integrazione.  

• soprattutto per i giovani che sono usciti dai percorsi formativi di base o ne sono stati di fatto espulsi (drop 
out) emerge una forte necessità di adeguati percorsi che si occupino della ri-motivazione, del ri-
orientamento, oltre che della acquisizione di conoscenze, tecniche e competenze.  

• mancano percorsi specifici adeguati a favorire il rientro in formazione di chi ne sia uscito precocemente, 
adeguati in termini della organizzazione dei tempi, della flessibilità organizzativa, di definizione di  

• è episodica, frammentata l'offerta formativa mirata non a fini occupazionali, ma per interessi di natura 
personale: di queste opportunità vi è una forte necessità ed anche richiesta esplicita in particolare da 
parte degli anziani giovani, persone oltre i 55 anni per lo più pensionati, desiderosi di essere coinvolti in 
iniziative socio-culturali;  

• si è rilevata la necessità di percorsi formativi mirati a persone diversamente abili che ne favoriscano 
anche un inserimento lavorativo;  

• necessità di attività di formazione per l'esercizio di diritti (per esempio partecipazione) o lo svolgimento di 
ruoli (per esempio genitorialità) e che possano sviluppare la cultura e la prassi della solidarietà. 

 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
La frammentazione del mercato del lavoro e la precarietà pongono nuove sfide non solo in termini di 
politiche contrattuali ma anche, e soprattutto, di politiche organizzative. Intercettare e organizzare soggetti 
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che vivono una discontinuità lavorativa richiede evidentemente strumenti organizzativi nuovi. La 
discontinuità, infatti, si traduce nell’alternanza tra fasi di lavoro e fasi di non lavoro, differente impiego e 
differenti condizioni contrattuali, quindi, diverse categorie di appartenenza. Le giovani generazioni, in 
particolare, rimangono intrappolate in un lungo e accidentato percorso di inserimento nel mercato del lavoro, 
come facilmente si evince dagli impressionanti dati sulla disoccupazione e la precarietà giovanile. 
 
Il punto di partenza dell’analisi è la constatazione dell’esistenza di grosse disuguaglianze nell’organizzazione 
ed erogazione di servizi sociali passando; tali differenze discriminano i cittadini che accedono ai servizi con 
la speranza di poter risolvere le proprie difficoltà e rappresentano l’ostacolo primo da superare. La necessità 
di superare questa inefficienza costituisce un bisogno primario da soddisfare, precedente a tutti gli altri 
specificatamente legati alle esperienze dei singoli cittadini. Pertanto, si ritiene decisiva un’accelerazione del 
processo di messa in rete dei soggetti deputati ad occuparsi di politiche sociali, abitative, del lavoro, 
dell’istruzione, della formazione. 
 
E’ necessario operare per mettere in rete ed andare a costituire un sistema efficace ed efficiente in cui ogni 
soggetto sia uno snodo attivo nell' informazione, accoglienza, orientamento, accompagnamento, messa a 
fuoco di bisogni emergenti da parte dei cittadini. 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
1)  
Difficoltà occupazionali e disoccupazione 
giovanile 
Difficoltà a orientarsi tra i contratti 
Non conoscenza dei diritti e delle opportunità 

n. di cittadini che si rivolgono allo sportello 
n. di ore di sportello 

2) 
Carenza di politiche attive sul territorio 
Mancanza di spazi di aggregazione, di 
conoscenza e di confronto 

n. di giovani che frequentano gli spazi messi a 
disposizione  
n. di attività di aggregazione proposte 
n. di laboratori nelle scuole 
n. di alunni coinvolti nei laboratori 

3) 
Nonostante la presenza sul territorio di 
numerose realtà associative e di soggetti che 
erogano servizi in risposta a bisogni registrati 
sul territorio, spesso queste non sono in 
comunicazione tra loro e in alcuni casi non 
intercettano la domanda che li ha generati 

n. di realtà mappate 
tipologie di servizi identificate 
n. di canali di comunicazione in uso 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, che 
costituiscono il target del progetto) 
 
Destinatari del progetto sono per lo più giovani in cerca di prima occupazione, ma anche chi cerca un nuovo 
lavoro, o chi ha bisogno di aggiornare le proprie competenze per rendere più fruibile/spendibile sul mercato 
del lavoro il proprio curriculum vitae. Si tratta di una platea diversificata, che si compone anche di quella 
fascia di popolazione a rischio di esclusione sociale, come i diversamente abili, i lavoratori cassaintegrati e in 
mobilità, le donne, gli immigrati. Inoltre sono destinatari del progetto anche studenti degli ultimi anni degli 
istituti superiori di Roma e provincia.  
Potenzialmente i destinatari del progetto sono numerosi, ma verosimilmente, sulla base dei dati a 
disposizione, relativi ai contatti allo sportello di orientamento e ai contatti della pagina facebook dedicata, 
possiamo ipotizzare circa 3.000 potenziali destinatari. 
Nello specifico: 

-  i disoccupati, i lavoratori atipici, i lavoratori somministrati,  
- gli stagisti, i tirocinanti e i ricercatori non stabilizzati, gli studenti lavoratori 
- le donne lavoratrici 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 

data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo 
testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia. 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 

riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia. 

- i volontari ed ex volontari in servizio civile, di cui si dispone di migliaia di contatti in database. 
- i migranti 
- i giovani sotto i 35 anni di Roma e provincia che, venuti a conoscenza del progetto, si recheranno 
presso lo stesso 

   
  

6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale/area di 
intervento) 

 
Beneficeranno inoltre delle attività del progetto, oltre alla rete informale di ciascun (reti familiari, colleghi di 
lavoro, conoscenze interpersonali, colleghi di corso di studi, ecc…), gli operatori dei servizi pubblici che 
erogano sostegno di welfare ai lavoratori atipici, ai disoccupati, ai soggetti svantaggiati del mercato del 
lavoro, ai cittadini stranieri, attraverso una maggiore conoscenza degli istituti previsti per la tutela.  
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
La specifica realtà esistente è per lo più frammentata e autoreferente, mancando finora una efficace rete di 
informazione, di coordinamento, di integrazione di cui ogni cittadino possa avvalersi in modo agile ed 
efficace.  
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore 
Arci Servizio Civile Roma, fondata nel 2001 dalle associazioni Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente, Uisp, 
è una associazione di associazioni (17 socie e 14 partner) senza finalità di lucro che opera per la 
promozione dei valori della pace, del disarmo, della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al servizio 
militare e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle 
politiche a finalità pubblica. L’Associazione ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa 
e quindi opera per lo sviluppo di culture, esperienze, servizi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile 
sia verso gli operatori e gli enti associati. 
Arci Servizio Civile Roma opera sul territorio favorendo la costruzione di una rete di esperienze di servizio 
civile che impegnano i giovani tra i 18 e i 28 anni in diversi ambiti: ambiente, educazione, inclusione sociale, 
protezione civile, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. Un’attività centrale è la realizzazione di 
corsi di formazione alla cittadinanza attiva, tema trasversale a tutti gli ambiti di impegno civico. Ad essa si 
collegano le attività di comunicazione e promozione attraverso il sito e canali informativi correlati e attraverso 
pubblicazioni e video utilizzati come sussidi didattici. L’ambito territoriale in cui ricade l’intervento è la città di 
Roma. La tipologia delle attività che qui si svolgono ne fanno un’associazione aperta ai giovani di tutta la 
città. ASC Roma cura per la rete di associazioni socie numerose attività che vanno dall'accreditamento, alla 
progettazione, dalla promozione del servizio civile alla selezione e gestione dei volontari, dalla formazione al 
monitoraggio e tutoraggio. Negli 11 anni di attività ASC Roma ha accompagnato l'esperienza di servizio 
civile di 1.043 giovani investendo molte energie e risorse nella formazione, sia generale sulla cittadinanza 
attiva (si contano 221 corsi per un totale di 1.768 ore),  sia "partecipata" cioè scelta insieme ai giovani (dal 
2005 a oggi si contano circa 46 corsi), sia residenziale, il cosiddetto campo di servizio civile. Dal 2009 
l'associazione offre anche laboratori di servizio civile della durata di 3 mesi (SC Lab e Alternaja) rivolti a 
giovani tra i 18 e i 24 anni. 
 
Eventuali partners 
 
La Camera del Lavoro di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene (no profit) è una organizzazione territoriale 
della  CGIL che si articola in tre poli territoriali: polo di Roma Est, polo di Rieti, polo di Tivoli, Guidonia, 
Monterotondo, Valle dell’Aniene. Svolge un'azione di tutela, finalizzata a difendere, affermare, conquistare 
diritti individuali e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul posto di lavoro 
(Statuto dei lavoratori). 
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Lasea (profit) Sempre più cittadini e piccoli imprenditori sono interessati da condizioni di lavoro autonomo, 
spesso trovandosi senza alcuna assistenza di fronte ai numerosissimi obblighi fiscali. E' per questo che la 
CGIL ha dato vita alla LASEA s.r.l.(Lavoro Servizi e Assistenza) che opera, in convenzione con il CAAF 
CGIL, sia nel campo della gestione della contabilità generale, sia in quello della amministrazione del 
personale, rispondendo alle esigenze di più ampie categorie di utenti, lavoratori autonomi ed artigiani con 
particolare attenzione ai lavoratori parasubordinati. 
 
La Rete degli Studenti (no profit) è l’insieme delle associazioni di studenti delle scuole superiori attive in 
ogni città, un’associazione fatta da e per gli studenti delle scuole la cui finalità comune è garantire un 
autentico diritto allo studio per tutte e tutti. Proprio per questa mission, si caratterizza come sindacato 
studentesco che agisce per difendere e implementare i diritti degli studenti dentro e fuori dalla scuola, come 
singoli e come componente scolastica, dal livello del singolo istituto fino a quello regionale e nazionale. Si 
impegna inoltre ad ottenere sempre maggiori spazi di democrazia dentro alle scuole, nonché spazi di 
partecipazione per gli studenti e le attività da essi ideati, 
 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Obiettivo generale:  
 
Il progetto “Diritti al lavoro” mira a promuovere esperienze ed opportunità di educazione ai diritti, attraverso 
azioni di orientamento al lavoro, di informazione per la tutela dei diritti e dei bisogni che emergono nei 
territori di Roma e delle provincie di Roma e di Rieti soprattutto da parte delle fasce meno tutelate nella 
critica congiuntura socio economica di questi anni, in particolare i giovani e i cittadini stranieri. 
Con questo progetto si intende strutturare una sorta di segretariato sociale diffuso sul territorio metropolitano 
che riguardi non solo il servizio civile ma anche la diffusione della conoscenza dei diritti di cittadinanza e 
della loro esigibilità.  

 

 

 

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 
 

CRITICITA’      → 

 

OBIETTIVI     → 

 

INDICATORI EX ANTE  
→ 

 

INDICATORI EX POST  
→ 

1)  

Difficoltà occupazionali e 
disoccupazione giovanile 
Difficoltà a orientarsi tra i 
contratti 
Non conoscenza dei 
diritti e delle opportunità 

1.1) 

Orientamento al lavoro / 
tutela dei bisogni e difesa 
dei diritti del cittadino, dei 
giovani e cittadini 
stranieri 

n. di cittadini che si 
rivolgono allo sportello 
50 circa nel 2015 
 
 
n. di ore di sportello 
2 ore a settimana 

n. di cittadini che si 
rivolgono allo sportello: 
Aumento del 20% 
 
 
n. di ore di sportello:  
4 ore a settimana 

2) 

Carenza di politiche 

2.1) 

Favorire opportunità di 
aggregazione e di 

n. di giovani che 
frequentano gli spazi 
messi a disposizione  
40 giovani circa  

n. di giovani che 
frequentano gli spazi 
messi a disposizione: 
aumento del 20% 
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attive sul territorio 

Mancanza di spazi di 
aggregazione, di 
conoscenza e di 
confronto 

 

 

crescita per i giovani 

 

 

 
n. di attività di 
aggregazione proposte 
- le attività finora sono 
state svolte in maniera 
occasionale – un paio 
di assemblee nel 2015 
 
n. di laboratori nelle 
scuole  
10 incontri circa nel 
2015 
 
n. di alunni coinvolti nei 
laboratori 
250 circa 

 
n. di attività di 
aggregazione proposte 
- almeno 12 nell’anno 
con una periodicità delle 
iniziative nell’arco del 
mese 
 
n. di laboratori nelle 
scuole 
aumento del 20% 
 
 
n. di alunni coinvolti nei 
laboratori 
aumento del 20% 

3) 

Nonostante la presenza 
sul territorio di numerose 
realtà associative e di 
soggetti che erogano 
servizi in risposta a 
bisogni registrati sul 
territorio, spesso queste 
non sono in 
comunicazione tra loro e 
in alcuni caso non 
intercettano la domanda 
che li ha generati 

 

3.1) 

Rafforzare la rete 
presente sul territorio, 
anche al fine di avviare 
iniziative e progetti 
comuni e facilitarne la 
conoscenza da parte dei 
cittadini 

 

3.2) 

Dare maggiore visibilità e 
divulgazione  

n. di realtà mappate e 
contattate 
al momento non esiste 
una mappatura 
organica delle realtà del 
territorio interessato, ma 
ci sono dei contatti in 
essere con realtà 
aggregative (es. circoli 
Arci), associazione 
professionali (es. 
Associazione degli 
Archeologi), 
associazioni 
studentesche (Rete 
degli Studenti, Link, 
UDS, ecc..) 
 
n. di canali di 
comunicazione in uso 
- mailing list 
- web 
- social network 
- Stampa di materiale 
divulgativo 

n. di realtà mappate e 
contattate 
mappare tutte le realtà 
presenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. di canali di 
comunicazione in uso: 
gli stessi, con un 
aggiornamento 
settimanale 
e 
produzione di 
vademecum 

 
 
7.2 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
- 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; 
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- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso 
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
 
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  
 
Il progetto Diritti al Lavoro si svolge intorno a 4 azioni fondamentali: 
 
1. Sportello Orientamento al lavoro ed ai diritti sul lavoro 

Il Percorso di Orientamento è sostenuto e facilitato dagli operatori del SOL e ad ogni fase di tale percorso 
corrispondono una serie di azioni, informazioni, strumenti ed approfondimenti necessari per un progetto 
professionale personale che metta le persone in grado di affrontare, con qualche strumento e qualche 
conoscenza in più, il mercato del lavoro: 

- Orientamento: diamo un consiglio a chi, in attesa di decidere quale sia la propria strada, vuole 
provare a guardarsi intorno e ad “esplorare” il mondo.  
- Lavoro: vengono affrontate le questioni legate a come approcciare alla ricerca del lavoro, quali 
sono i primi passi da compiere e come tenersi aggiornati sulle offerte di lavoro.  
- Formazione: ci si interroga su come proseguire il percorso formativo e su come orientarsi una volta 
terminato l’obbligo scolastico.  
- Migrazione: cerchiamo di chiarire quali sono le reali possibilità per le tante persone che ogni anno 
arrivano nel nostro paese in cerca di opportunità di lavoro e di formazione.  
- Diversamente abili: diamo indicazioni su quali siano gli specifici canali di accesso al mondo del 
lavoro per questa categoria di persone.  
- Diritti: proviamo a muoverci tra la moltitudine di leggi che riguardano il mondo del lavoro, per capire 
quali sono i diritti fondamentali che lo regolano, e quelle più in generale legate ai diritti di 
cittadinanza. 

 
2. Progetto Giovani ( precari, inoccupati, studenti) 

Lo Spazio giovani è rivolto ai giovani ed alle giovani che oggi subiscono fortemente le difficoltà di 
inserimento nel mondo del lavoro e gli effetti della precarietà e della frammentazione del mercato del lavoro. 
In questo contesto, lo Spazio Giovani dovrà svolgere la funzione molteplice di connettere la dimensione 
informativa e di servizio con la dimensione dell’aggregazione e della socialità, affinché tutte e tutti si sentano 
protagonisti di un percorso collettivo. Lo Spazio Giovani vuole essere un vero polo aggregativo, uno spazio 
di partecipazione e coinvolgimento, rivolto in particolar modo ai giovani, lavoratori e non, e agli studenti, 
medi e universitari, ma che sia anche in grado di aprirsi a tutta la cittadinanza e all’associazionismo del 
territorio, e divenga un centro di condivisione, sostegno e crescita culturale.  

 
3. Analisi e studio caratteristiche e  bisogni del territorio 

La definizione e analisi dell’offerta e della domanda sociale sul territorio, dei presidi associativi e di 
cittadini che si organizzano, dei servizi istituzionali e non, permette di costruire una mappa da mettere a 
disposizione dei cittadini per orientarsi al meglio tra le risposte ai loro bisogni il più delle volte già presenti nel 
territorio ma non opportunamente comunicate o le opportunità che il territorio offre. Ma è fondamentale 
anche per un altro aspetto, perché permette di evidenziare i nodi di una rete sociale che potrebbe essere 
costruita mettendo in connessione le sinergie di varie associazioni che operano sul territorio. 

 
4. Comunicazione, rafforzamento degli strumenti 
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Promuovere una comunicazione che permetta di allargare la partecipazione dei giovani, degli studenti  e 
della cittadinanza. La comunicazione dovrà articolarsi in momenti di discussione pubblica, in orari e modalità 
compatibili con il target di riferimento, flash mob, video interviste, assemblee con i giovani e gli studenti 
facendo largo uso dei maggiori social network (facebook, twitter, instagram) 
 
Obiettivo 1.1 
Orientamento al lavoro / tutela dei bisogni e difesa dei diritti del cittadino, dei giovani e cittadini stranieri 

 
Azione 1.1.1  

• Sportello di orientamento al lavoro ed ai diritti 

  Attività 1.1.1.1 Mappatura dei servizi offerti 
 

Attività 1.1.1.2 Elaborazione di documenti informativi  
 

Attività 1.1.1.3 Attività informativa, di accoglienza, ascolto dei cittadini, attraverso strumenti 
mirati e specifici, delle possibilità di assistenza, tutela e sostegno presenti. 
 
Attività 1.1.1.4 Attività di  indirizzamento ai servizi, orientamento e consulenza per fornire 
risposte concrete e solidale alle varie esigenze (far conoscere alle persone il vasto "mondo" 
delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, informarle sui propri diritti e sulla loro 
esigibilità, sostenerle nella ricerca attiva del lavoro, fornendo gli strumenti essenziali per 
destreggiarsi in maniera consapevole ed autonoma nel mondo del lavoro). Tale attività sarà 
realizzata con il contributo del partner Lasea – (R)assicuratori fiscali che parteciperà al 
progetto con la messa a disposizione di esperti in materia di consulenza e assistenza fiscale, 
tributaria e amministrativa per  supportare le attività dello sportello: orientamento, 
informazione e consulenza ai cittadini, ed in particolare ai più giovani, con riferimento agli 
aspetti fiscali ed alle possibilità di assistenza, tutela e sostegno. Il partner Cgil Rieti Roma 
Est Valle dell’Aniene supporterà l’attività  di orientamento , informazione e consulenza ai 
cittadini, ed in particolare ai più giovani, con riferimento al mercato del lavoro, alle tipologie 
contrattuali, ai diritti sul lavoro ed anche alle possibilità di assistenza, tutela e sostegno 
presenti  nel rapporto di lavoro, al termine di esso e nella fase di ricerca. 
 
Attività 1.1.1.5 Attività di accoglienza e ascolto dei cittadini per lo sviluppo di percorsi su 
misura per le varie tipologie di utenza (attività di sviluppo e aggiornamento delle 
competenze, scrittura del curriculum vitae) attraverso interviste qualitative che mettano in 
luce il percorso formativo e quello professionale, le modalità d’impiego, gli aspetti 
economico-sociali, le aspettative e la percezione dei bisogni più importanti per la costruzione 
dei propri percorsi di vita e professionali. 
 
Attività 1.1.1.6 distribuzione delle brochure e di altri materiali informativi, contatto e 
sensibilizzazione 

 
Attività 1.1.1.7 Orientamento universitario, svolto con il contributo efficace e la 
collaborazione del partner Rete degli Studenti Medi con una formula peer-to-peer di 
confronto fra studenti universitari e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, seguendo 
un modello già condotto con successo in altre realtà . 

 
 
Obiettivo 2.1 
Favorire opportunità di aggregazione e di crescita per i giovani 

Azione 2.1.1 
Aggregazione e Spazio Giovani 
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Questa azione sarà realizzata con il contributo del partner Cgil Rieti Roma e Valle dell’Aniene che 
interverrà nel supporto nella ricerca, individuazione e messa a disposizione di spazi e strumenti per 
l’attività di promozione dei diritti sul territorio e nella messa a disposizione di esperti per l’organizzazione 
di momenti formativi sui diritti del lavoro indirizzati ai giovani. 
 
 

Attività 2.1.1.1 Analisi attraverso un’apposita ricerca sul territorio dei fabbisogni dei giovani, 
studenti, precari, non occupati, lavoratori  
 
Attività 2.1.1.2 Gestione dello spazio polifunzionale (alcune postazioni pc dotate 
collegamento internet wi-fi che possono essere messe a disposizione dei giovani utenti, un 
angolo book-crossing, una sala disponibile per eventi ed iniziative anche al di fuori degli orari 
e delle tematiche tradizionali. Questa attività sarà realizzata con il contributo delòla Rete 
degli Studenti Medi che parteciperà alla promozione incontri nelle scuole superiori e sul 
territorio per favorire l’aggregazione dei giovani e sviluppare la consapevolezza dei diritti. 
Inoltre darà il suo supporto nella gestione e nell’utilizzo dell’Aula Studio  

 
Attività 2.1.1.3 organizzazione e promozione di momenti formativi sui diritti indirizzati ai 
giovani coinvolti nell’attivazione dello Spazio 
 
Attività 2.1.1.4  organizzazione di iniziative pubbliche nello spazio e sul territorio con 
particolare attenzione ai  luoghi maggiormente frequentati dai giovani ( biblioteche, 
associazioni, centri sportivi, ecc) 
 
Attività 2.1.1.5 organizzazione di incontri e di scambi attraverso iniziative di informazione e 
culturali  e scambio generazionale( presentazione libri, corsi, ecc…) 
 
Attività 2.1.1.6 organizzazione e realizzazione di iniziative specifiche nelle scuole per la 
diffusione della cultura di “accoglienza” tra i più giovani (per lo più studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori) 

 
 
Obiettivo 3.1 
Rafforzare la rete presente sul territorio, anche al fine di avviare iniziative e progetti comuni e facilitarne la 
conoscenza da parte dei cittadini 
  

Azione 3.1.1  
Ricerca studio delle caratteristiche e dei bisogni del territorio 

 
Attività 3.1.1.1 definizione e analisi delle opportunità sociali del territorio, promosse dalle 
realtà del Terzo Settore presenti sul territorio di riferimento 
 
Attività 3.1.1.2 costruzione di una indagine completa ed esaustiva del territorio tramite 
consultazione di data-base pubblici, mailing-list del terzo settore, albi del volontariato, della 
cooperazione sociale, iscrizione al registro Onlus, conoscenze professionali di operatori 
pubblici e privati, testimoni privilegiati, ecc. 
 
Attività 3.1.1.3 definizione e analisi dei bisogni sociali di persone e famiglie presenti sul 
territorio e che si rivolgono allo sportello attraverso la raccolta di dati e la costruzione di una 
banca dati 
 
Attività 3.1.1.4 organizzazione di iniziative volte a rafforzare la rete sul territorio con le 
associazioni degli studenti e con le altre realtà associative presenti e culturalmente vicine, 
anche al fine di avviare iniziative e progetti comuni. 
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Obiettivo 3.2 
Dare maggiore visibilità e divulgazione 
 
 Azione 3.2.1  

Comunicazione  
 
Attività 3.2.1.1 organizzazione e diffusione di iniziative pubbliche, eventi e campagne di 
informazione e promozione dei diritti 

 
Attività 3.2.1.2 redazione dei comunicati e promozione sui social network e sulla stampa 
locale, redazione di articoli per canali web ufficiali 
 

 
Attività 3.2.1.3 realizzazione di banchetti informativi dove sarà messo a disposizione 
materiale informativo (scheda di accoglienza, brochure, dépliant esplicativi, questionari di 
monitoraggio) e consulenza gratuita face to face  per un’informazione corretta sui propri 
diritti. 

 
 
Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti 
al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e Formazione (box 
28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal 
progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare 
la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata 
all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
Cronogramma  

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1              

Azione 1.1.1  
Sportello di orientamento al lavoro ed ai diritti 
 
 

             

Attività 1.1.1.1 Mappatura dei servizi offerti  x x x x x        

Attività 1.1.1.2 Elaborazione di documenti  
informativi    x x x x x       

Attività 1.1.1.3 Attività informativa,  
di accoglienza, ascolto dei cittadini   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.4 Attività di  indirizzamento  
ai servizi, orientamento e consulenza   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.5 Attività di accoglienza e 
 ascolto per lo sviluppo di percorsi su misura      x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.6 distribuzione di materiali  
informativi,  contatto e sensibilizzazione   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.7 Orientamento universitario     x x x x x x x x x 
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Obiettivo 2.1              

Azione 2.1.1 Aggregazione e Spazio Giovani              

Attività 2.1.1.1 Analisi ricerca sul territorio dei fabbisogni   x x x x x        

Attività 2.1.1.2 Gestione dello spazio polifunzionale   x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.3 organizzazione e promozione di  
momenti  formativi       x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.4  organizzazione di iniziative  
pubbliche nello spazio e sul territorio       x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.5 organizzazione di incontri e di scambi      x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.6 organizzazione e realizzazione  
di iniziative nelle scuole       x x x x x x x x 

Obiettivo 3.1              

Azione 3.1.1 Ricerca studio delle caratteristiche  
e dei bisogni del territorio              

Attività 3.1.1.1 definizione e analisi delle 
 opportunità sociali del territorio  x x x x x        

Attività 3.1.1.2 costruzione di una indagine     x x x        

Attività 3.1.1.3 definizione e analisi dei bisogni  
sociali      x x        

Attività 3.1.1.4 organizzazione di iniziative volte  
a rafforzare la rete sul territorio       x x x x x x x x 

Obiettivo 3.2              

Azione 3.2.1 Comunicazione               

Attività 3.2.1.1 organizzazione e diffusione di iniziative 
 pubbliche, eventi e campagne     x x x x x x x x x x 

Attività 3.2.1.2 redazione dei comunicati e promozione 
 sui social network e sulla stampa locale,  
redazione di articoli per canali web ufficiali 

 x  x x x x x x x x x x x 

Attività 3.2.1.3 realizzazione di banchetti informativi   x x x x x x x x x x x x 

Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Azioni trasversali per il SCN** 

Accoglienza dei volontari in SCN e  
Inserimento nelle attività  x x           

Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione      x x x x x x    

Monitoraggio     x x    x x   
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**Azioni trasversali: 
 
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: (76 ore;vedi box 35/41) Durante i primi 9 mesi i volontari incontreranno i responsabili 
dei vari settori per l’effettuazione della formazione specifica (70% entro i primi 90 giorni e il residuo 30% 
entro il 270° giorno di servizio). 
 
Formazione Partecipata: Oltre al complesso delle attività precedentemente indicate, ed oltre alla formazione 
generale (42 ore; vedi box 29/34) e specifica (76 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 
- Richiedenti asilo e rifugiati 
- 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 

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) 
 
Attestazione delle conoscenze (vedi box 28) 
Il totale delle attività svolte dai volontari permetterà ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze 
poi certificate attraverso Legambiente Scuola e Formazione (box 28). 
 
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 
 
 

Attività del Professionalità Ruolo Numero 
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progetto nell’attività 
Azione 1.1.1  
Sportello di 
orientamento al 
lavoro ed ai 
diritti 

 

Fabio Pesoli 
 
Iscritto presso la facoltà di Scienze dell’organizzazione e 
amministrazione dell’Università La Sapienza di Roma, dal 
2012 è responsabile dello sportello orientamento al lavoro 
(SOL) della Camera del Lavoro Territoriale Rieti Roma Est 
Valle Dell’Aniene 
 
Claudia Bella 
 
Laureata in Giurisprudenza, dopo un’esperienza in banca, 
si occupa nel sindacato di  Contrattazione con le Aziende 
del settore, coordinamento delle politiche vertenziali, 
Mercato del Lavoro, pari opportunità, Politiche 
Organizzative. Attualmente è Responsabilità  delle  
politiche del Mercato del lavoro, giovani, pari opportunità, 
credito presso la Camera del Lavoro Territoriale Rieti 
Roma Est Valle Dell’Aniene 
 
Baiocchi 
Diplomato Istituto d’arte. Svolge funzioni di Responsabile e 
coordinatore del Patronato Inca sul territorio della Cdlt ( 
attività di consulenza e assistenza al pubblico rispetto ai 
diritti contributivi, previdenziali, sostegno al reddito e 
pratiche Inps) 
 
Gianni Esposito 
Laureato in Corso triennale di Counseling Integrato ad 
Approccio Relazionale , presso scuola C.I.P.A.  - Università 
Tor Vergata, dopo 12 come autista in Atac, nel 2002 
approda in CGIL dove attualmente svolge funzione di 
coordinatore di tutti gli uffici vertenze che si trovano nel 
territorio esteso da Rieti a Roma Est 
 

Referente SOL 
 
 
 
 
 
 
 
Sportello SOL 
Mercato del lavoro 
Politiche giovanili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore INCA 
 
 
 
 
 
Ufficio vertenze 
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Azione 2.1.1 
Aggregazione e 
Spazio Giovani 

 

Mihai Popescu 
 
Iscritto a scienze politiche, dal 2009 mentre frequenta la 
scuola superiore comincia il suo attivismo nella 
rappresentanza  studentesca e organi collegiali degli 
Studenti Medi prima a livello provinciale e poi a livello 
nazionale. Si occupa di comunicazione e nuovi media. 
 

Comunicazione e 
sito web 
Web 2.0 

1 

Azione 3.1.1  
Ricerca studio 
delle 
caratteristiche e 
dei bisogni del 
territorio 

 

Gervasio Capogrossi 
 
Laureato in Lettere, dipendente del Ministero beni e Attività 
Culturali fino al 1979, dal 1982 ha iniziato il suo impegno 
sindacale diventando prima delegato e poi coordinatore 
regionale del Ministero per i Beni Culturali. Nel 2013 è 
stato eletto nella Segreteria confederale della CGIL di 
Roma Est Valle dell'Aniene con la delega alla 
contrattazione sociale e territoriale, l'immigrazione, i beni 
culturali e ambientali, la sicurezza nei posti di lavoro 
e la responsabilità sui territori esterni a Roma, in 
particolare la Valle dell'Aniene. 

Contrattazione 
sociale e 
territoriale: analisi 
e studi dei bisogni 
del territorio, 
problemi sanità, 
servizi sociali, 
immigrati, 
valorizzazione 
beni culturali e 
ambientali. 
Responsabile 

2 
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Luigi Cocumazzo 
 
Laureato in filosofia, insegnante fino al 1984, poi 
intraprende la carriera di rappresentanza sindacale, fino ad 
approdare alla Camera del Lavoro CGIL Cgil Rieti Roma 
Est valle Aniene di cui attualmente è segretario generale. 
 
 

sicurezza sul 
lavoro presso cdl 
 
Segretario 
generale  
Coordinamento 
Rapporti con le 
istituzioni 

Azione 3.2.1  
Comunicazione  
 

Silvia Asoli 
 
laureata in Lettere nel 1987 alla Sapienza di Roma e ha 
fatto un master in Giornalismo e comunicazione di massa 
alla LUISS nel 1992. al 1990 ha cominciato a collaborare 
con strutture Cgil. Dal 1994 al 2000 è stata Responsabile 
dell'Ufficio stampa e comunicazione dello Spi Cgil 
nazionale, poi Responsabile delle pubbliche relazioni e si è 
occupata di attività di organizzazione e formazione a livello 
nazionale. Nel 2008 è stata eletta nella Segreteria 
regionale dello Spi di Roma e del Lazio. Entra a far parte 
della Segreteria della Cgil di Roma Est e dal 2013 diventa 
Segretaria organizzativa della Camera del lavoro 
 
Mihai Popescu 
 
Iscritto a scienze politiche, dal 2009 mentre frequenta la 
scuola superiore comincia il suo attivismo nella 
rappresentanza  studentesca e organi collegiali degli 
Studenti Medi prima a livello provinciale e poi a livello 
nazionale. Si occupa di comunicazione e nuovi media. 

Politiche 
organizzative 
Gestione delle 
risorse umane 
Politiche giovanili 
Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione e 
sito web 
Web 2.0 
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8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I 4 volontari di SCN svolgeranno il loro servizio alternandosi nelle diverse azioni previste. Tale strategia 
permetterà loro di sperimentarsi in contesti differenti e di conoscere tutti gli ambiti di lavoro (sportello di 
orientamento, spazio giovani e aggregazione, ricerca e studio e comunicazione). 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azione 1.1.1  
Sportello di orientamento al lavoro ed ai diritti 

 
Attivita’        

 
 Ruolo dei volontari                 

 Attività 1.1.1.1 Mappatura dei 
servizi offerti 
 
Attività 1.1.1.2 Elaborazione di 
documenti informativi  
 
Attività 1.1.1.3 Attività informativa, 
di accoglienza, ascolto dei cittadini,  

 

Tutti i 4 volontari saranno coinvolti nelle attività dell’azione di 
sportello. Dopo l’inizio della parte formativa e comunque già a 
partire dal 2° mese saranno coinvolti nella mappatura dei 
servizi offerti, nell’elaborazione dei materiali che verranno poi 
distribuiti e saranno di supporto nella gestione dello sportello 
informativo. Contribuiranno prima in affiancamento ai 
responsabili dello sportello e poi con maggiore autonomia 
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Attività 1.1.1.4 Attività di  
indirizzamento ai servizi, 
orientamento e consulenza  
Attività 1.1.1.5 Attività di 
accoglienza e ascolto dei cittadini 
per lo sviluppo di percorsi su 
misura per le varie tipologie di 
utenza  

Attività 1.1.1.6 distribuzione dei 
materiali informativi 
 
Attività 1.1.1.7 Orientamento 
universitario, 
 

all’erogazione delle informazioni 

 
 
 

Azione 2.1.1 
Aggregazione e Spazio Giovani 

 
Attivita’        

 
 Ruolo dei volontari                

Attività 2.1.1.1 Analisi ricerca sul 
territorio dei fabbisogni dei giovani, 
studenti, precari, non occupati, 
lavoratori  
 
Attività 2.1.1.2 Gestione dello 
spazio polifunzionale  

 
Attività 2.1.1.3 organizzazione e 
promozione di momenti formativi  
 
Attività 2.1.1.4  organizzazione di 
iniziative pubbliche nello spazio e 
sul territorio  
 
Attività 2.1.1.5 organizzazione di 
incontri e di scambi attraverso 
iniziative di informazione e culturali  
e scambio generazionale 
 
Attività 2.1.1.6 organizzazione e 
realizzazione di iniziative specifiche 
nelle scuole per la diffusione della 
cultura di “accoglienza”  
 

I giovani agiranno in qualità di “compagni” dei giovani che 
frequenteranno lo spazio di aggregazione. Ogni loro intervento 
sarà realizzato sotto la diretta supervisione dei responsabili. La 
strategia è quella di offrire una figura di riferimento informale 
che possa essere vista come “modello di identificazione” che, 
grazie alle attività effettuate e programmate fra volontari e 
destinatari, può facilitare il processo di partecipazione e di 
impegno. 
In particolare i volontari contribuiranno alla gestione dello 
spazio polifunzionale, attività realizzata con il contributo della 
Rete degli Studenti Medi che parteciperà alla promozione 
incontri nelle scuole superiori e sul territorio per favorire 
l’aggregazione dei giovani e sviluppare la consapevolezza dei 
diritti.  
Prima sotto la diretta supervisione dei responsabili e 
successivamente in collaborazione con essi contribuiranno 
all’organizzazione e promozione di momenti formativi, di 
iniziative pubbliche, di incontri e di scambi attraverso iniziative 
di informazione e culturali  e scambio generazionale 
(presentazione libri, corsi, ecc…) 
 
 

Azione 3.1.1 
Ricerca studio delle caratteristiche e dei bisogni del territorio 

 
Attivita’        

 
 Ruolo dei volontari             

Attività 3.1.1.1 definizione e analisi 
delle opportunità sociali del 
territorio 
 

I volontari parteciperanno alla fase di ricerca, sia in rete sia con 
successiva ricognizione sul territorio dalle realtà del Terzo 
Settore presenti sul territorio di riferimento. 
Parteciperanno alla raccolta e all’analisi quantitativa e 
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Attività 3.1.1.2 costruzione di una 
indagine completa ed esaustiva del 
territorio  
 
Attività 3.1.1.3 definizione e analisi 
dei bisogni sociali di persone e 
famiglie  
 
Attività 3.1.1.4 organizzazione di 
iniziative volte a rafforzare la rete 
sul territorio  

qualitativa, dei bisogni sociali di persone e famiglie presenti sul 
territorio e che si rivolgono allo sportello 
Infine contribuiranno alla organizzazione di iniziative.  

Azione 3.2.1 
Comunicazione 

 
Attivita’        

 
 Ruolo dei volontari                    

Attività 3.2.1.1 organizzazione e 
diffusione di iniziative pubbliche, 
eventi e campagne  
 
Attività 3.2.1.2 redazione dei 
comunicati e promozione sui social 
network e sulla stampa locale, 
redazione di articoli per canali web 
ufficiali 
 
Attività 3.2.1.3 realizzazione di 
banchetti informativi e di iniziative 
di per mettere a conoscenza dei 
servizi offerti (sportello e spazio 
giovani) 
 

I volontari saranno chiamati a realizzare una serie di attività che 
permetteranno loro di acquisire competenze specifiche. Esse 
consistono nel miglioramento della capacità di utilizzare gli strumenti 
tecnici necessari, nell’aumento della propria conoscenza delle rete, 
nella comprensione delle dinamiche e dei meccanismi insiti nel 
processo di redazione delle notizie e nell’aumento della capacità di 
interfacciarsi con i media. 
Affiancando il responsabile della comunicazione i volontari 
parteciperanno all’elaborazione dei materiali informativi e alla loro 
divulgazione  
Collaborerà all’aggiornamento del web dell’associazione 
 
 

 
 

L’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva 
comunicazione al Dipartimento presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di 
attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del 
progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a 
quanto previsto dal progetto, ecc….). 
 
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:  
4 – quattro 
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10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 - zero 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
4 – quattro 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 - zero 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 
monte ore annuo - 1.400  
 
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, in Italia o all’estero, 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. 
 
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. 
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: 
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- 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 http://www.arciserviziocivile.it/roma 
 
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: 
 

Materiali informativi  € 3.000,00 
 

Pubblicità del progetto/SCN (box 17) € 500,00 
 

Formazione specifica * € 4.000,00 
 

Personale/Risorse umane  € 15.000,00 
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Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto 
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni, telefonia) calcolo 
ammortamento attrezzature.  

€ 7.000,00 
 

Spese viaggio (es: per la partecipazione a eventi, campagne, iniziative, manifestazioni) € 1.000,00 
 

Materiali di consumo  € 500,00 
Altro  - 
Totale € 30.500,00 

          * Formazione specifica: 

b) investimenti della sede di attuazione 

Voci di costo Dettaglio Quantità Importo 

Docenti n. 14  68 h in aula € 3.000,00 

Personale dedicato n. 1 Amministrativo 10 h € 250,00 

Materiale didattico q.b.   € 750,00 

TOTALE     € 4.000,00 

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

e/o Partner 
(indicare il codice fiscale) 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

 
Cgil Rieti Roma e Valle 
dell’Aniene 
 
C.F.97848980583 
 

No profit Azione all’interno del progetto: 
• Sportello di Orientamento al lavoro ed ai diritti  
• Aggregazione e spazio giovani 
Contributo: 
• Supporto nella ricerca, individuazione e messa a 

disposizione di spazi e strumenti per l’attività di 
promozione dei diritti sul territorio.  

• Messa a disposizione di esperti per l’organizzazione 
di momenti formativi sui diritti del lavoro indirizzati ai 
giovani. 

 
Lasea – (R)assicuratori 
fiscali 
 
P.I.  
04487421002 

profit Azione all’interno del progetto: 
• Sportello di Orientamento al lavoro ed ai diritti  
Contributo: 
• Messa a disposizione di esperti in materia di 

consulenza e assistenza fiscale, tributaria e 
amministrativa per  supportare le attività dello 
sportello: orientamento, informazione e consulenza ai 
cittadini, ed in particolare ai più giovani, con 
riferimento agli aspetti fiscali ed alle possibilità di 
assistenza, tutela e sostegno. 

 
Rete degli studenti 
 
C.F. 
92070470601 

No profit Azione all’interno del progetto: 
• Sportello di orientamento al lavoro ed ai diritti / 

Aggregazione e Spazio Giovani 
 Contributo: 
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• Messa a disposizione di risorse umane con 
esperienza di orientamento universitario con formula 
peer to peer di confronto tra studenti universitari e 
studenti delle scuole superiori.  

• Promozione incontri nelle scuole superiori e sul 
territorio per favorire l’aggregazione dei giovani e 
sviluppare la consapevolezza dei diritti. Supporto 
nella gestione e nell’utilizzo dell’Aula Studio  

 
 
 
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: 
 

sede ASC Roma (via Padre Lino da Parma, 13 – 00156 Roma) 
n. volontari 4 

Azioni/attività Descrizione risorse 
(tipologia e numero) 

Azione 1.1.1  
Sportello di 
orientamento al lavoro 
ed ai diritti 

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
Orientamento al lavoro e tutela dei bisogni  
Difesa dei diritti del cittadino, dei giovani e cittadini stranieri 
 

 - Stanze 
- Scrivanie/sedie 
- Telefoni, fax 
- Computer e monitor lcd, posta 

elettronica, connessione all’internet 
- Fotocopiatrice 
- Stampante 
- Software di lavoro (skype,) 
- Cancelleria 

n. 1 
n. 2 
n. 2 
n. 2 
 
n. 2 
n. 2 
x ogni postazione di lavoro 
qb 

Azioni/attività Descrizione risorse 
Azione 2.1.1 
Aggregazione e Spazio 
Giovani 
 

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a:  
- aggregazione  
- opportunità di crescita per i giovani 

 - Spazio giovani – sala di 6 x10 mq 
- Scrivanie/sedie 
- Telefoni, fax 
- Computer e monitor lcd, posta 

elettronica, connessione all’internet 
- Fotocopiatrice 
- Stampante 
- Software di lavoro (skype, editing, 

grafica, ritocco fotografico) 
- Librerie  
- cancelleria (fogli, penne e pennarelli, 

faldoni, archivio) 
- Telecamera digitale 
- Fotocamera digitale 
- Video proiettore 

n. 1 
n. 4 
n. 1 
n. 4 
 
n. 1 
n. 2 
 
x ogni postazione di lavoro 
n. 2 
q.b. 
 
 
n. 1 
n. 2 
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- Televisore  
Impianto audio: 
- Microfoni 
- casse 
Fornitura equipaggiamento:  
- attrezzatura per allestimento eventi 

(stand, gazebo, tavoli e sedie da esterni, 
materiale informativo, ecc 

n. 1 
n.1 
n. 3 
n. 2 
 
 
q.b. 

Azioni/attività Descrizione risorse 
Azione 3.1.1  
Ricerca studio delle 
caratteristiche e dei 
bisogni del territorio 

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
- Rafforzare la rete presente sul territorio, anche al fine di avviare iniziative e 

progetti comuni e facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini 

 Stanze 
Scrivanie/sedie 
Telefoni, fax 
Computer e monitor lcd, posta elettronica, 
connessione all’internet 
Fotocopiatrice 
Stampante 
Software di lavoro (skype, programmi di 
elaborazione dati) 
Librerie  
Cancelleria (fogli, penne e pennarelli, faldoni, 
archivio) 
Testi specifici per ricerca e dossier 
Questionari cartacei 
Sala riunioni 
Lavagna a fogli mobili 

n. 1 
n. 2 
n. 2 
n. 2 
 
n. 1 
n. 2 
x ogni postazione di lavoro 
 
n. 8 
q.b. 
 
n. 1 
q.b. 
n. 1 
n.1 

Azioni/attività Descrizione risorse 
Azione 3.2.1  
Comunicazione  

Adeguatezza con gli obiettivi in quanto finalizzata a: 
- Dare maggiore visibilità e divulgazione 
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 Stanze 
Scrivanie/sedie 
Telefoni, fax 
Computer e monitor lcd, posta elettronica, 
connessione all’internet 
Fotocopiatrice 
Stampante 
Software di lavoro (skype, programmi di 
grafica) 
Cancelleria (fogli, penne e pennarelli, faldoni, 
archivio) 
Videocamera 
Programmi di fotoritocco/montaggio video 
Office e programmi e software di foto-ritocco 
(Final Cut, Photoshop, Gimp, Publisher); 
Programma per il montaggio di video (adobe 
premiere pro) 
Sito internet: www. cgilrietiromaeva.it 
Newsletter 
Strumenti web 2.0:  
Facebook 
https://www.facebook.com/CgilRietiRomaEVA/ 
Twitter https://twitter.com/CgilRietiRmEVA 
Telegram: https://telegram.me/ 
CgilRietiRmEVA 

n. 1 
n. 2 
n. 2 
n. 2 
 
n. 1 
n. 2 
x ogni postazione di lavoro 
 
q.b. 
 
n.1 
q.b. 
q.b. 
 
 
 
n.1 
n.1 
n.3 

Azioni trasversali Descrizione risorse 
Promozione del SCN box 
17): 

- telefono cellulare   
- fotocamera digitale  
- sala attrezzata  
- pc notebook  
- proiettore;  
- videocamera  
- Office e programmi e software di foto-ritocco (Photoshop, 

Gimp);  
- Sito: www.arciserviziocivile.it/roma 
- Strumenti web 2.0:  
facebook 
http://itit.facebook.com/people/Arci-Servizio-Civile-
Roma/100001074007052 
flickr  http://www.flickr.com/photos/ascroma 
canale youtube http://www.youtube.com/ArciSCRm 

n. 1 
n.1 
n. 1 
n. 2 
n. 1 
n. 1 
x 1 pc 
 
n. 1 
n. 3 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE 
DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile 
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
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Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la 
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli 
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle 
materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in 
particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle 
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del 
curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’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 di attività 
svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi di 
cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà 
territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo di 
bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e condivisione 
dell’esperienza di SCN. 
 
Arci Servizio Civile Roma rilascerà inoltre un’attestazione delle conoscenze acquisite dai volontari con la 
partecipazione alla realizzazione del progetto. Le conoscenze utili alla crescita professionale dei volontari e 
valutabili ai fini del curriculum vitae discendono direttamente dalle attività previste dal progetto. 

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente 
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
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 
 
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. 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 

data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo 
testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia. 
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• 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 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 (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le 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: Capogrossi Gervasio  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 

data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo 
testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia. 
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nato il: 06/02/1956 
luogo di nascita: Roma 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Bella Claudia 
nato il: 09/12/1967 
luogo di nascita: Roma 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Cocumazzo Luigi 
nato il: 01/11/1952 
luogo di nascita: Foggia 
 
Formatore D:  
cognome e nome: Pesoli Fabio  
nato il:01/11/1984 
luogo di nascita:Velletri 
 
Formatore E: 
cognome e nome: Silvia Asoli 
nato il: 21/06/1963 
luogo di nascita: Roma 
 
Formatore F: 
cognome e nome: Cossero Bruna  
nato il: 21/03/1955 
luogo di nascita: Anagni 
 
Formatore G: 
cognome e nome: Del Rosso Antonio  
nato il:23/11/1958 
luogo di nascita: Molfetta 
 
Formatore H: 
cognome e nome: Fabrizio Samorè 
nato il: 27/09/1961 
luogo di nascita: Marradi 
 
Formatore I: 
cognome e nome: Fabrizio Baiocchi 
nato il: 13/07/1964 
luogo di nascita: Roma 
 
Formatore L: 
cognome e nome: Popescu Mihai 
nato il: 08/03/1993 
luogo di nascita: Bucarest 
 
 
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: 
 
Formatore A: Gervasio Capogrossi 
Titolo di Studio: Laureato in Lettere 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 
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testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 

considerata rinuncia. 
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Ruolo ricoperto presso l’ente: Nel 2013 è stato eletto nella Segreteria confederale della CGIL di Roma Est 
Valle dell'Aniene con la delega alla contrattazione sociale e territoriale, l'immigrazione, i beni culturali e 
ambientali, la sicurezza nei posti di lavoro e la responsabilità sui territori esterni a Roma, in particolare la 
Valle dell'Aniene. 
Esperienza nel settore:dipendente del Ministero beni e Attività Culturali fino al 1979, dal 1982 ha iniziato il 
suo impegno sindacale diventando prima delegato e poi coordinatore regionale del Ministero per i Beni 
Culturali.  
 
Formatore B: Bella Claudia 
Titolo di Studio: Laureata in Giurisprudenza 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Attualmente è Responsabilità  delle  politiche del Mercato del lavoro, giovani, 
pari opportunità, credito presso la Camera del Lavoro Territoriale Rieti Roma Est Valle Dell’Aniene 
Esperienza nel settore: dopo un’esperienza in banca, si occupa nel sindacato di  Contrattazione con le 
Aziende del settore, coordinamento delle politiche vertenziali, Mercato del Lavoro, pari opportunità, Politiche 
Organizzative.  
 
Formatore C: Cocumazzo Luigi 
Titolo di Studio: Laureato in filosofia,  
Ruolo ricoperto presso l’ente: attualmente è segretario generale della Camera del Lavoro CGIL Cgil Rieti 
Roma Est valle Aniene  
Esperienza nel settore: insegnante fino al 1984, poi intraprende la carriera di rappresentanza sindacale, fino 
ad approdare alla Camera del lavoro; nella funzione di segretario generale svolge funzioni di Coordinamento 
e gestisce i Rapporti con le istituzioni 
 
Formatore D: Fabio Pesoli 
Titolo di Studio: diploma di maturità, Iscritto presso la facoltà di Scienze dell’organizzazione e 
amministrazione dell’Università La Sapienza di Roma,  
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente SOL 
Esperienza nel settore: dal 2012 è responsabile dello sportello orientamento al lavoro (SOL) della Camera 
del Lavoro Territoriale Rieti Roma Est Valle Dell’Aniene 
 
Formatore E: Silvia Asoli 
Titolo di Studio: laureata in Lettere nel 1987 alla Sapienza di Roma e ha fatto un master in Giornalismo e 
comunicazione di massa alla LUISS nel 1992.  
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 2013 diventa Segretaria organizzativa della Camera del lavoro dove si 
occupa di Politiche organizzative, Gestione delle risorse umane, Politiche giovanili e scuola 
Esperienza nel settore: al 1990 ha cominciato a collaborare con strutture Cgil. Dal 1994 al 2000 è stata 
Responsabile dell'Ufficio stampa e comunicazione dello Spi Cgil nazionale, poi Responsabile delle pubbliche 
relazioni e si è occupata di attività di organizzazione e formazione a livello nazionale. Nel 2008 è stata eletta 
nella Segreteria regionale dello Spi di Roma e del Lazio. Entra a far parte della Segreteria della Cgil di Roma 
Est 
 
Formatore F: Cossero Bruna 
Titolo di Studio: Diploma di maturità classica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile della formazione e dello sviluppo presso CGIL Roma e Lazio 
Esperienza nel settore: dal 1996 in varie commissioni ed enti paritetici e successivamente in vari livelli della 
CGIL ha ricoperto ruoli su formazione continua, mercato del lavoro e pari opportunità. Esperta in formazione 
integrata per contenuti e metodologie e in interventi di valutazione dell’efficacia della formazione. 
 
 
Formatore G: Del Rosso Antonio 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Economia Internazionale,Laurea in Lingua e 
Letteratura Inglese, Laurea in Lettere  Moderne – indirizzo Sociologico  
Ruolo ricoperto presso l’ente: formatore presso Fisac cgil Nazionale 
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Esperienza nel settore: dal 1991 si occupa di formazione sia in strutture della CGIL, sia presso aziende, 
presso il FORMEZ, inoltre ha svolto docenze presso università e scuole superiori di specializzazione. 
Esperto in tematiche di sociologia del lavoro e comunicazione.  
 
Formatore H: Fabrizio Samorè 
Titolo di Studio: Diploma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Dal 2008 responsabile dell’osservatorio sul mercato del lavoro per la CGIL di 
Roma e del Lazio 
Esperienza nel settore: Dal 1990 esperto di mercato del lavoro e di politiche del lavoro attraverso 
l’esperienza della rappresentanza sindacale prima e ruoli di responsabilità nel sindacato poi. 
 
Formatore I: Fabrizio Baiocchi 
Titolo di Studio: Diploma di istituto d’arte 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttore patronato INCA presso CGIL Roma Est 
Esperienza nel settore: dal 1996 presso il patronato INCA svolge ruoli di gestione banche dati e di 
formazione, per poi approdare alla direzione dello stesso. 
 
Formatore B: Popescu Mihai 
Titolo di Studio: Diploma in scienze sociali 
Ruolo ricoperto presso l’ente: responsabile volontario della comunicazione di CGIL Roma Est 
Esperienza nel settore: Iscritto a scienze politiche, dal 2009 mentre frequenta la scuola superiore comincia il 
suo attivismo nella rappresentanza  studentesca e organi collegiali degli Studenti Medi prima a livello 
provinciale e poi a livello nazionale. Si occupa di comunicazione e nuovi media. 
 
 
Area di intervento: modulo finale 
Formatore G: Teresa Martino 
Titolo di Studio: Laurea in Filosofia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente, RLEA, formatrice 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata come volontaria in SCN poi Tutor, OLP, Rlea, e Presidente, 
formatrice generale e specifica, coordinatrice della formazione generale, specifica e partecipata, in 
particolare sui temi dell’analisi e sviluppo delle competenze, selettrice, nel periodo 2003/2015.  
 
Area di intervento: modulo finale 
Formatore H: Andrea Morinelli 
Titolo di Studio: Laurea in Geologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata come obiettore di coscienza, responsabile obiettori,  e Tutor, 
Rlea, presidente, formatore generale e specifico, progettista e selettore, nel periodo 1996/2015, in 
particolare sui temi del team building, comunicazione e gestione dei conflitti. 
 
Area di intervento: modulo finale 
Formatore I:  Anna Paola Pati 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore, Responsabile progettazione e monitoraggio 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata come volontaria in SCN, Tutor, OLP, formatrice specifica (in 
particolare con laboratori sulla progettazione, analisi dei Bandi, project management e monitoraggio-
valutazione), progettista, fund raiser,  selettore e monitore, nel periodo 2004/2015. 
 
Area di intervento: modulo finale 
Formatore L: Dott.ssa Donatella Terni 
Titolo di Studio: Laurea in Lettere 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratrice volontaria 
Esperienza nel settore: Esperienza maturata come OLP, progettista, formatrice generale e specifica, 
selettrice, orientatrice al lavoro (laboratori, corsi, coaching, sviluppo leadership), nel periodo 2002/2015.  
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convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 
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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: 
 
Modulo 1 
Formatore/i: Fabio Pesoli e Claudia Bella 
Argomento principale: L’orientamento al lavoro e alla formazione professionale 
Durata: 8 ore 
Temi da trattare: Il modulo sarà dedicato a fornire ai volontari le conoscenze e gli strumenti per svolgere 
attività di orientamento al lavoro e alla formazione professionale. In particolare i temi trattati riguarderanno 
l'orientamento per persone in cerca di lavoro, cenni sul bilancio di competenze nell'orientamento, le abilità di 
counseling e il colloquio di orientamento. Verranno illustrate le strategie e gli strumenti per una ricerca di 
lavoro efficace; le determinanti di una ricerca di successo; le principali difficoltà nella ricerca; 
l'accompagnamento dell’utente nel tempo. Verrà, infine affrontata l'attività di orientamento alla formazione 
con studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Modulo 2 
Formatori : Bruna Cossero / Antonio Del Rosso/ Silvia Asoli 
Argomento principale: Le forme di rappresentanza collettiva e la tutela individuale. Diritti e contrattazione 
Durata  8  ore  
Temi da trattare: Ruolo e compiti della rappresentanza collettiva dei lavoratori.. Case study: l’organizzazione 
della Cgil e del Sistema Servizi. Cenni di contrattazione. 
 
Modulo 3 
Formatori: Luigi Cocumazzo /Gervasio Capogrossi 
Argomento principale: Periferie: bisogni ed opportunità 
Durata: 5 ore 
Temi da trattare: Il territorio di riferimento: bisogni dei cittadini, con particolare approfondimento sulla 
condizione dei giovani e dei cittadini stranieri. Ruolo dell’associazionismo, dei presidi sociali presenti sul 
territorio e del sindacato 
 
Modulo 4 
Formatori: Claudia Bella / Fabio Pesoli 
Argomento principale : Il mercato del lavoro 
Durata 5 ore 
Temi da trattare : Caratteristiche del mercato del lavoro  . Soggetti con maggiori difficoltà di inserimento ( in 
particolare giovani e donne) Politiche attive del lavoro e strumenti di orientamento al lavoro. 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far 
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Modulo 5 
Formatori : Fabrizio Samorè / Claudia Bella 
Argomento principale :  Tipologie contrattuali 
Durata 10 ore  
Temi da trattare: Caratteristiche delle principali tipologie contrattuali. Innovazioni apportate dal Jobs Act.  
Lavoro a tempo determinato e tutele crescenti. Collaborazioni e lavoro in somministrazione. Tirocini e stage. 
Voucher. Normative, diritti e doveri. 
 
Modulo 6 
Formatori : Fabrizio Baiocchi 
Argomento principale : Le forme di sostegno al reddito 
 Durata 5 ore  
Temi da trattare:  Le nuove forme di sostegno alla disoccupazione. La Naspi. Requisiti , durata e importi.  
Prestazioni Inps e Inail 
 
Modulo 6 
Formatori: Bruna Cossero /Silvia Asoli /Mihai Popescu 
Argomento principale: Strategie di comunicazione 
Durata: 8 ore 
Temi da trattare:  La comunicazione sociale. Strategie di comunicazione ed utilizzo dei principali strumenti di 
diffusione , tradizionali ed innovativi ( volantini e materiale informativo, social network e sito web). Project 
work. 
 
Modulo 7  
Formatore: Claudia Bella e Bruna Cossero 
Argomento principale: L'aggregazione giovanile e la partecipazione 
Durata: 7 ore 
Temi da trattare: Focus sulle politiche giovanili e sulla creazione di processi partecipativi orientati allo 
sviluppo di cittadinanza. In particolare si tratteranno i seguenti argomenti: le  aggregazioni giovanili sul 
territorio, metodologie e strumenti di lettura dei bisogni degli adolescenti sul territorio e delle loro reti 
informali, problematiche e bisogni delle seconde generazioni, come attivare strategie interculturali efficaci, 
l'imprenditorialità giovanile e femminile, Internet sociale e l’utilizzo sociale della rete 
 
 
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 
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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. 
 
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 
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 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. 
 
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 
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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), 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.  
 

MODULO FINALE 
 
Rifacendoci al punto 7.4 Obiettivi rivolti ai volontari, il Modulo Finale punta all’apprendimento delle finalità, 
delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche 
necessarie all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit. 
 
Formatore/i: Andrea Morinelli 
Argomento principale: dal Gruppo al team building  
Durata: 3 ore  
Temi da trattare: Il concetto di gruppo, i ruoli, la leadership, il team building in ambito associativo e 
lavorativo.  
 
Formatore/i: Dott.ssa Anna Paola Pati 
Argomento principale: Il lavoro per progetti e per obiettivi 
Durata: 3 ore  
Temi da trattare: Il concetto di progetto in ottica lavorativa, il contesto, gli obiettivi, le azioni, le risorse, il 
monitoraggio e la verifica e valutazione. Focus sul lavoro per obiettivi.  
 
Formatore/i: Dott.ssa Donatella Terni 
Argomento principale: La ricerca di una occupazione  
Durata: 3 ore  
Temi da trattare: Lettura di Bandi e Concorsi, preparazione di un curriculum vitae, preparazione di un 
colloquio di lavoro, orientamento nella ricerca del lavoro, istituzioni preposte, come muoversi. 
 
Formatore/i: Dott.ssa Teresa Martino 
Argomento principale: ASC Roma come volano di competenze lavorative nel Terzo Settore  
Durata: 3 ore  
Temi da trattare: ASC Roma, la sua rete, le competenze acquisibili specifiche del terzo settore che 
rappresenta e i possibili sbocchi lavorativi. 
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 76 ore, con un piano formativo in aula per 68 ore e 8 
ore da svolgersi attraverso la FAD e prevede nello specifico: 

• 56 ore di formazione alle attività del progetto 
• 8 ore di formazione ai rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (FAD) 
• 12 ore per rafforzamento occupabilità (4 giornate di 3 ore ciascuna, docenti Martino, Pati, Terni, 

Morinelli).  
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 per il 
70%  durante i primi 90 giorni di servizio e per il residuo 30% entro il 270° giorno di servizio.  
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
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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, 3 ottobre 2016 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
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