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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94971

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
DIRITTI IN RETE - SOLIDARIETA', INCLUSIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e Promozione dei diritti del cittadino
Codifica: E 14
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Nel complesso il progetto “Diritti in rete - solidarietà, inclusione e contrasto alle discriminazioni” si propone di
fornire ai destinatari gli strumenti necessari ad accedere ai servizi e alle opportunità del territorio, come la sanità, la
formazione, il lavoro, l'aggregazione e lo svago, contribuendo a sostenere la promozione dello sviluppo locale in
chiave interculturale e inclusiva, valorizzando l'autonomia dei cittadini e costruendo una dotazione di “reti
collaborative” in grado di superare la marginalità e i processi sociali di esclusione.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività di servizio degli operatori volontari consisteranno nell’affiancamento del personale di Arci Solidarietà
nelle azioni previste dal progetto “Diritti in rete”. Nello specifico, essi coadiuveranno gli operatori nelle seguenti
attività:
Affiancamento degli operatori nella promozione, organizzazione e gestione delle attività e degli eventi della “Casa
della partecipazione”. Gli operatori volontari parteciperanno alla promozione dello spazio della “Casa della
Partecipazione” insieme agli operatori, con l’obiettivo di favorire l’adesione da parte della popolazione locale alle
attività del centro. Verranno utilizzati i diversi canali di comunicazione: internet, radio, volantinaggio, promozione e
sensibilizzazione territoriale, al fine di coinvolgere anche le comunità immigrate e rom presenti sul territorio, e non
solo. Gli operatori volontari in SCU affiancheranno anche gli operatori del progetto “casa della Partecipazione”
nella organizzazione e gestione delle attività previste all’interno del Centro, ponendosi come facilitatori nella
strutturazione delle attività dello “Spazio promozione mutualismo”, nella stesura dei calendari e nell’organizzazione
delle attività, nella scelta delle tematiche da trattare, etc.
Affiancamento degli operatori nell’organizzazione e gestione della “Piazza Telematica”. Gli operatori volontari in
SCU verranno coinvolti nelle attività della “Piazza Telematica”, spazio dedicato all’uso delle nuove tecnologie e
degli applicativi open source volto favorire la produzione, la comunicazione e la condivisione di contenuti digitali
attraverso l’accesso alla rete internet ed il miglioramento delle conoscenze informatiche. Gli operatori volontari in
SCU affiancheranno gli operatori nella gestione ed organizzazione dello spazio, e si porranno come ponte con lo
sportello di orientamento ai servizi, al lavoro e la consulenza nei vari ambiti per supportare gli utenti nelle ricerche
di lavoro e/o nell’individuazione delle informazioni relative ai servizi socio-sanitari presenti on line. Sotto questo
profilo l’azione si integra perfettamente con le altre attività previste dal progetto, ottimizzando le risorse e offrendo
un sistema diversificato e complementare di servizi a cui giovani e adulti, sia italiani che stranieri e rom possono
accedere all’interno del Centro Centofiori.
Supporto nelle attività di orientamento ai servizi socio-sanitari e di consulenza. Gli operatori volontari in SCU
collaboreranno con gli operatori nelle attività di orientamento, sia ai servizi socio-sanitari che di consulenza
contributiva e sui documenti, partecipando all’accoglienza, alla compilazione delle schede di contatto e alla ricerca
di percorsi individualizzati per la soluzione dei problemi legati all’accesso ai servizi o allo svolgimento di pratiche

burocratiche e legali. Parteciperanno altresì alle attività e agli incontri volti alla costruzione e gestione della rete
territoriale e saranno coinvolti negli aggiornamenti periodici che sono previsti per gli operatori sulla legislazione
relativa all’immigrazione e alle pratiche riguardanti l’accesso ai diritti di cittadinanza.
Supporto nelle attività di mediazione, dello “Spazio diritti e cittadinanza attiva” e dei corsi di italiano L2. Gli
operatori volontari in SCU affiancheranno gli operatori nell’organizzazione degli incontri tra utenti, istituzioni e rete
dei servizi territoriali. Parteciperanno alla stesura del calendario degli incontri e dei corsi L2, alla presa dei contatti
con i referenti dei servizi, alla promozione delle iniziative e alla diffusione del materiale informativo. Nell’ambito di
queste azioni, cureranno le attività di segreteria e i contatti con gli utenti da inviare ai vari servizi.
Affiancamento degli operatori nelle attività dei Centri di aggregazione giovanile. Gli operatori volontari in SCU
collaboreranno con gli operatori nelle attività dei Centri di aggregazione giovanile. Prenderanno parte alle attività di
contrasto alla dispersione scolastica, supportando i ragazzi con attività di doposcuola e laboratori ma anche con
l’organizzazione dello spazio di aggregazione e dei laboratori nelle scuole. La loro collaborazione sarà determinante
in quanto l’entusiasmo e le idee dei giovani operatori volontari in servizio civile potrà contribuire in modo positivo
nella costruzione di percorsi e nella progettazione creativa, individuale e collettiva.
Supporto nella attività di orientamento al lavoro. Gli operatori volontari in SCU affiancheranno gli operatori nelle
attività di orientamento al lavoro e alla formazione professionale. Saranno presenti durante i colloqui, faranno da
supporto agli utenti nella compilazione del curriculum vitae, nelle ricerche su internet, anche lavorando in rimando
con i volontari della piazza telematica. Provvederanno ad effettuare ricerche di annunci di lavoro su giornali, siti
internet ed altri canali, per offrire agli utenti delle proposte concrete. Per quanto riguarda la formazione
professionale, lavoreranno al fianco degli operatori anche per la presa di contatto con le scuole di formazione, i corsi
professionali e ciò che interessa questo ambito. Parteciperanno, ma soltanto come supporto, anche ai colloqui per il
bilancio delle competenze. Le ragazze in servizio civile avranno anche il compito di lavorare per l’empowerment
delle donne, in particolare delle adolescenti, fornendo orientamento e supporto nella costruzione di percorsi
formativi e di vita. Affiancheranno le operatrici che seguono il “Tavolo delle donne” partecipando alle riunioni e
all'organizzazione delle iniziative pubbliche del gruppo. Anche attraverso le loro esperienze personali, le operatrici
volontarie affiancheranno le giovani donne presentando loro le diverse opportunità che renderanno possibile lo
sviluppo della loro progettualità in quanto donne.
Impiego presso la sede centrale. Gli operatori volontari in SCU avranno come punto di partenza delle loro attività la
sede centrale di via Goito, da cui vengono organizzati e gestiti tutti i servizi e le relative attività, e saranno impiegati
anche in mansioni che concernono l’informazione interna ed esterna sulle attività dell’Associazione, quali:
aggiornamento del sito internet www.arcisolidarietaonlus.com, aggiornamento archivio, attività di front-office,
attività di back-office in collaborazione con i responsabili dell’amministrazione e della progettazione, monitoraggio
dei progetti e delle attività distribuite sui territori. I ragazzi in servizio civile si occuperanno inoltre di collaborare
alla preparazione di corsi di formazione e seminari tematici rivolti sia agli operatori sia ai soggetti di rete con cui
Arci Solidarietà collabora nell’implementazione del progetto. Gli operatori volontari in SCU dovranno, quindi,
preparare dispense, redigere comunicati ed occuparsi di parte del lavoro organizzativo che precede qualsiasi evento
e qualsiasi attività riguardante le attività del progetto “Diritti in rete". Presso la sede centrale gli operatori volontari
in SCU cureranno in affiancamento la gestione e il potenziamento della rete territoriale a supporto del progetto, e
collaboreranno nella ricerca di strategie, metodologie e teorie sottese al lavoro di mediazione, educazione, contrasto
alla dispersione scolastica, orientamento e progettazione culturale.
Affiancamento nell’organizzazione e partecipazione a incontri istituzionali locali ed europei. I Volontari in SCU
parteciperanno, in affiancamento, agli incontri che si svolgeranno al di fuori della sede di attuazione del progetto,
presso le sedi dei referenti istituzionali e degli altri soggetti che fanno parte delle reti territoriali di intervento. I
volontari potranno, altresì, essere invitati a partecipare ai momenti di scambio previsti nell’ambito dei progetti
europei a cui partecipa l’associazione proponente in rete con altri partner comunitari. In questi casi, i volontari
potranno prendere parte alle attività attraverso l’affiancamento nell’organizzazione di meeting internazionali svolti
in sede e/o con la partecipazione a incontri all’estero presso le sedi dei partner facenti parti della rete europea di Arci
Solidarietà Onlus.
Promozione, organizzazione e partecipazione (in affiancamento) agli incontri internazionali nell’ambito dei progetti
di scambio con altri paesi UE
Sintesi delle azioni, attività, ruoli degli operatori volontari in SCU
Azioni
Attività
Ruolo
1 Casa della
1.1 “Programmazione e organizzazione -Promozione e gestione (in affiancamento) delle
Partecipazione
di iniziative, eventi, attività culturali e
attività della Casa della Partecipazione
presso il Centro
promozione del mutualismo presso la
- Promozione e organizzazione (in affiancamento)
Culturale
Casa della partecipazione”
delle attività della “Piazza telematica”
1.2 “Alfabetizzazione informatica,
- Svolgimento di una relazione (con la supervisione
Centofiori
assistenza e supporto tecnico presso la
degli operatori) delle attività della Casa della
Piazza telematica”
Partecipazione

2 Centro servizi
integrati per la
promozione
sociale e lo
sviluppo locale

2.1 “Segretariato sociale e
orientamento ai servizi socio-sanitari”
2.2 “Corsi di italiano L2 e
orientamento per il disbrigo delle
pratiche burocratiche rivolto a cittadini
stranieri”
2.3 “Mediazione sociale e culturale,
promozione dei diritti e della
cittadinanza attiva, scambi di buone
pratiche con partner europei”

- Ascolto e orientamento (in affiancamento) negli
sportelli di orientamento ai servizi socio-sanitari e di
consulenza
- Partecipazione (in affiancamento) agli incontri volti
alla costruzione o al rafforzamento della rete
territoriale
- Promozione e organizzazione (in affiancamento)
degli incontri tra utenti, istituzioni e rete dei servizi
territoriali
- Promozione, organizzazione e partecipazione (in
affiancamento) agli incontri internazionali
nell’ambito dei progetti di scambio con altri paesi
UE

3 Centri di
aggregazione
giovanile

3.1 “Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica attraverso attività
di doposcuola e laboratori culturali di
inclusione attraverso il cinema e la
realtà virtuale”
3.2 “Laboratori artistico-espressivi e
attività di socializzazione rivolte agli
adolescenti nei centri di aggregazione
giovanile”
3.3 “Progettazione e realizzazione di
laboratori creativi e culturali nei centri
di aggregazione giovanile”
4.1 “Orientamento al lavoro”
4.2 “Tutoraggio individualizzato e
servizio di bilancio di competenze”
4.3 “Empowerment delle donne e delle
adolescenti”

-Organizzazione e conduzione (in affiancamento)
delle attività e dei laboratori di prevenzione e
contrasto alla dispersione scolastica
- Organizzazione e conduzione (in affiancamento)
delle attività di aggregazione ed espressione e dei
Laboratori creativi
-Animazione

4 Orientamento al
lavoro e alla
formazione
professionale

- Ascolto e orientamento (in affiancamento) negli
sportelli di orientamento al lavoro e alla formazione
professionale
- Ascolto e orientamento (in affiancamento) nella
valutazione di competenze
- Ascolto e orientamento (soltanto le operatrici
volontarie in SCU) per ragazze e donne nei percorsi
di costruzione di progetti lavorativi e formativi
L’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai sessanta 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. mostre itineranti,
eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). I/le volontari/e potranno
essere coinvolti nell’affiancamento degli operatori in attività al di fuori della sede di attuazione del progetto, sia nei
territori di intervento, presso le sedi degli organismi istituzionali e/o dei soggetti privati facenti parte della rete
territoriale, sia in altri Municipi del Comune di Roma e della Città Metropolitana. Potranno, inoltre, essere invitati a
partecipare ai momenti di scambio previsti nell’ambito dei progetti europei a cui partecipa l’associazione proponente
in rete con altri partner comunitari. In questi casi, i volontari potranno prendere parte alle attività attraverso
l’affiancamento nell’organizzazione di meeting internazionali svolti in sede e/o con la partecipazione a incontri
all’estero presso le sedi dei partner facenti parti della rete europea di Arci Solidarietà Onlus.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94971
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 6 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato.
Flessibilità oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle
attività pubbliche delle organizzazioni, organizzati dall’associazione o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale
(presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, Campo residenziale di servizio
civile in sede esterna, partecipazione ad attività di formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.)
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un massimo di 60
giorni nell’anno di servizio civile.

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.
giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso la sede di Arci Roma, in viale Stefanini n. 16, a Roma.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 17 scheda progetto

La formazione specifica sarà svolta nella sede di Arci Solidarietà Onlus, presso il Centro Culturale Centofiori in via
Goito 35B 00185 Roma.
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro e
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
DIRITTI NELLA CITTA'
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 10
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
J) Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze
e delle discriminazioni

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

