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 ITALIA 

 

           
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Disabilita Assistenza e Diritti - Io ci sono 2020-2021 

CODICE PROGETTO: PTXSU0005020014122NXTX 

 

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 perseguito dal nostro progetto è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti atassici 

del Lazio e delle loro famiglie, contribuendo alla loro inclusione sociale e lottando contro l'isolamento di cui molto 

spesso sono vittime. 

L'obiettivo specifico è quello di orientare ed accompagnare i malati di atassia e le loro famiglie nell'accesso ai 

diritti, nella fruizione dei servizi territoriali e nel miglioramento dell'accessibilità delle attività del tempo libero. 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Obiettivo Azione RUOLO SVOLTO 

Orientare ed accompagnare i malati 

di atassia e le loro famiglie 

nell'accesso ai diritti, nella fruizione 

dei servizi territoriali e nel 

miglioramento dell'accessibilità 

delle attività del tempo libero 

Macro Azione 1 - Orientamento 

e accompagnamento della 

persona con disabilità 

Gli operatori volontari, in équipe con gli 

altri volontari, provvederanno a: 

• Accoglienza degli utenti e delle 

famiglie (telefonica, via e-mail o in 

presenza) e al primo orientamento 

informativo. 

• Supporto nelle attività dello 

sportello di ascolto. 

• Rinvio dei richiedenti agli specialisti 

ogni volta che si ravvisi la necessità 

o per questioni più complesse. 

• Visite domiciliari. 

• Accompagnamento di malati e 

famiglie ai servizi 

sanitari/riabilitativi/sociali. 

• Attività di verifica e monitoraggio. 

Macro Azione 2 - Mappatura e 

gestione dati sulla disabilità 

• In seguito alla opportuna 

formazione, gli operatori volontari 

provvederanno a: 

• Inserimento dei dati nei diversi 

database. Tale attività occuperà un 

tempo non superiore alle 2 ore 

settimanali. 

• Mappatura e la verifica "sul campo" 

di barriere architettoniche. In seguito 

a segnalazioni anche on line dei 

cittadini potranno svolgere 

sopralluoghi, documentazione 

fotografica e interviste. 

• Organizzazione logistica di incontri 

e attività di rete, e contatti continui 
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via e-mail e telefono con gli altri 

enti della rete e riunioni non in 

presenza. 

• Partecipazione a eventi ricreativi e 

sportivi e consulte, come le Consulte 

Handicap, le Consulte per le 

Malattie Rare e la FISH 

(Federazione Italiana Superamento 

Handicap), per approfondire le 

tematiche che coinvolgono le 

persone con Atassia e, in generale, 

quelle con disabilità. 

• Supporto saltuario alle attività 

dell’A.S.D. AISA Sport, sostenendo 

i giovani con disabilità che si 

avvicinano o già praticano 

paracanoa, parakajak, dragon boat 

inclusivo e paratriathlon; e di AISA 

Equitazione Inclusiva, affiancando i 

tecnici volontari presso i maneggi 

accreditati. 

• Rafforzamento della rete 

partecipando agli eventi. 

Macro Azione 3 - 

Comunicazione e 

sensibilizzazione 

• Partecipazione alle attività legate 

alla promozione, all'attivazione e 

alla divulgazione del concetto di 

accessibilità fruibile sul territorio di 

Aprilia, Ardea e alcuni municipi di 

Roma. 

• Aggiornamento dei canali social e 

della parte grafica dei siti. 

• Promozione e organizzazione di 

congressi, seminari, concorsi ed 

eventi sportivi. 

• Diffusione comunicati stampa e 

relazioni con i media. 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI senza vitto e alloggio 

 

Codice 

sede 
SEDI Indirizzo 

Posti 

Disponibili 

Azione progettuali 

svolte 

149436 AISA VIA CINA 91 ROMA 3 Tutte 

149437 AISA Aprilia VIA BONN 14/20 APRILIA 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 
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CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

In sede di selezione sarà tenuto conto: 

• delle esperienze precedenti dei candidati nell'ambito del volontariato; 

• del possesso della patente di guida di tipo B (è un requisito preferibile non esclusivo). 

 

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 44 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 

• Formia (LT), via Lavagna 140 

• Rieti, piazzale Enrico Mercatanti 5 

• Viterbo, via Iginio Garbini 29g 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

SEDI DI REALIZZAZIONE: Sedi di progetto 

 

MODULI FORMAZIONE SPECIFICA 

La Formazione Specifica avrà una durata complessiva di 72 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 del volontario 

4° Modulo - Atassia e disabilità motoria: il rapporto con l’utente 

5° Modulo - Gestione ufficio e Comunicazione 

 

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 

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  

http://voyceproject.eu/it/englishresources/
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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 

 

 


