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 ITALIA 

 

           
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Solidal-Mente 

CODICE PROGETTO: PTXSU0005020014150NXTX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona)  

Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un miglioramento della qualità della vita delle persone 

disabili e non autosufficienti residenti nei distretti socio-sanitari di Latina, Formia-Gaeta e Fondi-Terracina, 

attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici (OS):  

OS1 – supportare i singoli e le famiglie tramite il potenziamento del sistema di servizi ed interventi integrati per 

l’autonomia  

OS2 – promuovere la partecipazione dei disabili e delle persone non auto sufficienti alla vita Pubblica  

OS3 – promuovere una migliore conoscenza delle problematiche connesse alla disabilità e alla mancanza di 

autonomia 

OS4 – realizzare una migliore cooperazione in rete tra i soggetti interessati 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Obiettivo Azione RUOLO SVOLTO 

OS1 – supportare i singoli e le 

famiglie tramite il 

potenziamento del sistema di 

servizi ed interventi integrati 

per l’autonomia  

 

AZIONE 1: Affiancamento, 

assistenza, 

accompagnamento delle 

persone disabili e non 

autosufficienti (attività nelle 

sedi, attività di supporto 

scolastico, uscite quotidiane 

e per attività sportive e 

ludico-ricreative, 

partecipazioni ad eventi) 

• assistenza leggera ai disabili (fare la spesa, 

consegna di documentazione presso 

patronati o uffici, spedizione di posta, 

pagamento di utenze, prescrizione di ricette 

dal medico, acquisto di medicinali in 

farmacia, fare compagnia, ecc.);  

• supporto alla famiglia sollevando la stessa 

dagli oneri quotidiani connessi alla gestione 

di persona con disabilità motoria come 

l’organizzazione e la gestione delle visite di 

controllo (prenotazione delle visite 

medesime, richiami periodici per le visite 

successive, prenotazioni per eventuali 

ricoveri, assistenza e accompagnamento nei 

vari reparti, intrattenimento durante 

l’attesa); 

• accompagnamento e supporto durante le 

uscite e le piccole passeggiate. 

• sostegno durante le attività ricreative svolte 

nel tempo libero che consisterà in giochi di 

gruppo, canti, ascolto di musica e filmati e 

quant’altro saprà suggerire la fantasia dei 

volontari, che saranno sollecitati a investire 

la propria creatività nell’innovazione di 

repertori più adeguati al target degli ospiti 

man mano che procederà la conoscenza 

reciproca. 

• attività di laboratorio  
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• accompagnamento ad attività e 

manifestazioni sportive (special olimpycs), 

ricreative, culturali e sociali onde favorire la 

vita di relazione  

OS2 – promuovere la 

partecipazione dei disabili e 

delle persone non auto 

sufficienti alla vita Pubblica  

 

Azione 2 – Laboratori 

occupazionali 

• laboratori realizzati attraverso attività 

calibrate secondo le esigenze di ciascuno 

degli utenti e del gruppo nel suo complesso. 

• laboratorio informatico  

• laboratorio di ceramica  

• laboratorio di cucina/sala/bar  

• Laboratorio di agricoltura  

OS3 – promuovere una 

migliore conoscenza delle 

problematiche connesse alla 

disabilità e alla mancanza di 

autonomia 

 

Azione 3 - Sensibilizzazione 

verso il fenomeno della 

disabilità e della non 

autosufficienza 

• Supporto organizzativo nella realizzazione 

delle attività di sensibilizzazione ed 

approccio costruttivo alla disabilità nel suo 

complesso con realizzazione di incontri 

nelle scuole, convegni e seminari 

nell’ambito delle manifestazioni del sociale 

tra Latina, Fondi e Gaeta comuni in cui 

saranno organizzati i meeting per i singoli 

distretti sociosanitari coinvolti nel progetto. 

OS4 – realizzare una migliore 

cooperazione in rete tra i 

soggetti interessati 

 
Azione 4 – Realizzazione 

della rete territoriale di 

intervento 

• Supporto organizzativo per la realizzazione 

di seminari ed incontri Essi si occuperanno 

anche dell’organizzazione tecnica degli 

incontri e dell’aspetto organizzativo in 

senso stretto (inviti, volantini, materiale 

informativo ecc.), supportati dai 

responsabili degli enti di volontariato che 

partecipano alla realizzazione del progetto 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI senza vitto e alloggio 

 

Codice 

sede 
SEDI Indirizzo 

Posti 

Disponibili 

Azione progettuali 

svolte 

192051 Sala San Giovanni  
presso Parrocchia Santa Maria 

Maggiore Piazza Duomo 1 Lenola 
4 tutte 

191877 AIPD Sud Pontino  Via degli Orti snc Formia 8 tutte 

149430 A.ge Gaeta  Via Appia Lato Napoli snc Formia 6 tutte 

149599 LiberAUTISMO  Via Ponte La Pietra snc Cassino 4 tutte 

149625 Senza Barriere  Via Lazio 14 Fondi 2 tutte 

149442 Angelo Forte  Via Rotabile 226 Formia 2 tutte 

149433 AILU  
Via Santa Maria Cerquito snc 

Formia 
3 

tutte 

149530 Bucaneve  Via Grotte snc Minturno 6 tutte 

149531 CB Gari 88  
Via Ex Ferrovia snc Santi Cosma e 

Damiano 
3 

tutte 

149579 Diaphorà  Strada di Fogliano 235 Latina 4 tutte 

149596 La Rete  Via Marconi 70 Pontinia 3 tutte 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ORGANIZZATIVI:   

Agli operatori volontari sarà richiesta disponibilità agli spostamenti e ad orari di impiego che comprendano 

saltuariamente i fine settimana. Sarà obbligo degli operatori volontari il rispetto delle regole sulla privacy previste 

dalla normativa e dalle procedure dell’Ente che li ospita 

Giorni di servizio settimanali: 5 

 

Per lo svolgimento delle attività previste all'interno della sede “Diaphorà 149579" ai volontari selezionati è 

richiesto l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione Anti Covid-19 appena l'ente e i suoi volontari siano inseriti nelle 

liste 
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CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Non previsti 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

I giovani che intendono candidarsi per i progetti di Servizio Civile Universale con la rete Giovani Energie di 

Cittadinanza” gestita dal CSV Lazio dovranno superare una selezione fatta di 3 fasi:  

1) presentazione e valutazione dei titoli e del Curriculum. È essenziale indicare i titoli di studio e di lavoro e le 

esperienze compiute nei campi rilevanti per il progetto INDICANDO LA DURATA delle stesse e l’ente/ 

associazione/ società con i quali sono state realizzate.  

2) Compilazione di un questionario in presenza o on line immediatamente prima del colloquio indicando i propri 

interessi, le conoscenze pregresse nel campo del progetto, le motivazioni a svolgere lo SCU e per la scelta del 

progetto specifico. 

3) colloquio in presenza o da remoto sulle medesime tematiche volto a una conoscenza diretta, a un’analisi della 

scelta per lo SCU, a sciogliere i nodi non descritti o lacunosi del curriculum e a esporre in maniera discorsiva e 

dialogata le proprie motivazioni e interessi.  

A fine percorso la selezione degli operatori volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella griglia: 

 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

attestato specifico sulle competenze acquisite rilasciato congiuntamente da CSV Lazio e CPIA 3 di Roma – 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione generale avrà una durata di 45 ore e si svolgerà, per la parte in presenza, presso le sedi provinciali 

del CSV Lazio: 

• Roma, via Liberiana 17   

• Ariccia (RM), via Antonietta Chigi 46 

• Frosinone, via Armando Fabi snc – palazzina N 

• Latina, via Pier Luigi Nervi snc – torre 5 scala A 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
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• Formia (LT), via Lavagna 140 

• Rieti, piazzale Enrico Mercatanti 5 

• Viterbo, via Iginio Garbini 29g 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

SEDI DI REALIZZAZIONE: Sedi di progetto 

 

MODULI FORMAZIONE SPECIFICA 

La Formazione Specifica avrà una durata complessiva di 80 ore e seguirà la seguente scansione: 70% delle ore entro 

il 90° giorno dall’avvio del progetto e il restante 30% entro il 270° giorno 

 

1° Modulo - Primo Soccorso e BLS Tot. 8 ore 

2° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 

Tot. 8 ore 

3° Modulo Accoglienza dei volontari  

4° Modulo Storia e idealità degli enti proponenti  

5° Modulo Le risorse interne, la rete di contatti esterni  

6° Modulo Il progetto di SCN 

7° Modulo La legislazione sociosanitaria  

8° Modulo Conoscenze specifiche 

9° Modulo La comunicazione 

10° Modulo Competenze personali e relazionali 

11° Modulo La tutela della privacy e il codice deontologico 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Disabilità. Insieme per il bene comune 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni” (Obiettivo 10) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

Ambito d’azione c) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 

Paese. 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

→Durata del periodo di tutoraggio  

3 mesi 

 

→Ore dedicate  

25 ore 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Autovalutazione e analisi delle competenze apprese durante l’esperienza di servizi civile – Percorso individuale – 

Tempo: 5 ore 

Laboratori di orientamento al lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 6 ore 

Contatto con i Centri per l’impiego – Percorso collettivo – Tempo: 3 ore 

Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative – Percorso collettivo – Tempo: 4 

ore 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 7 ore 

 

 

→Attività di tutoraggio  

La valutazione dell’esperienza di servizio civile e delle competenze acquisite dall’operatore volontario sarà svolta 

sulla base di un modello di emersione e messa in trasparenza delle competenze elaborato nell’ambito del progetto 

Erasmus+ VOYCE (si veda http://voyceproject.eu/it/englishresources/) in collaborazione con il CPIA 3 di Roma 

(Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti).  

Lo strumento utilizzato sarà un questionario di valutazione delle competenze che verrà somministrato sia 

all’operatore volontario (autovalutazione) che all’OLP (valutazione esterna). La valutazione finale, svolta nel 

http://voyceproject.eu/it/englishresources/
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dodicesimo mese di servizio civile, sarà preceduta da altre 2 sessioni di compilazione dei questionari di 

autovalutazione e valutazione esterna al fine di rilevare le competenze in entrata e di monitorare lo sviluppo durante 

l’anno di servizio civile.  

Le competenze valutate comprenderanno sia le soft skill che le competenze specifiche legate alle mansioni del 

singolo progetto e del singolo operatore volontario. All’operatore volontario sarà quindi consegnato un documento 

che elencherà le competenze da lui acquisite. 

 

voce 25.5  

Previste attività facoltative, quali:  

Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

 


