
                        
 

 

  
   SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Dare to Share 

CODICE PROGETTO PTXSU0005020014116NXTX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: A 11 Assistenza a Migranti 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

 

Obiettivo generale del progetto è promuovere l’inclusione sociale ed economica delle persone straniere presenti sul 

territorio di Roma, Latina, Frosinone e Rieti. 

 

Gli obiettivi specifici sono: 

OS1  Offrire alle persone straniere di recente arrivo in Italia una prima accoglienza e servizi di base; 

OS2   Facilitare l’accesso da parte delle persone straniere ai servizi sanitari e di tutela della salute; 

OS3   Promuovere l’orientamento degli stranieri ai diritti e ai doveri, e realizzare un percorso di accompagnamento 

ai servizi e alle risorse territoriali; 

OS4   Migliorare la capacità di interazione degli stranieri con la comunità locale e il territorio e promuovere 

l’ingresso nel mercato del lavoro; 

OS5   Promuovere tra i cittadini del Lazio, e in particolare delle province coinvolte (RM, LT, FR e RI) una cultura 

dell’accoglienza e della diversità vissuta come valore aggiunto, nonché una maggiore consapevolezza sulla realtà 

dell’immigrazione e sulle sue cause. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività Sedi dove si svolge l’attività Ruolo ed attività degli operatori volontari 

1 - Servizio Mensa Centro Astalli - Roma, via degli 

Astalli 14/A 

 

Supporto per: 

• accoglienza utenti; 

• distribuzione pasti; 

• informazioni sui servizi di base del territorio; 

• informazioni su attività e servizi del progetto. 

2 - Centri di 

accoglienza 
• Centro Astalli - Roma, via 

degli Astalli, 13 

• Centro Astalli - Roma, Via 

Laurentina 447 

• Centro Astalli - Roma, Via di 

Villa Spada 161 

 

Supporto all’équipe dei centri per: 

• accoglienza e back office; 

• distribuzione vestiti, materiale igienico e altre 

esigenze logistiche; 

• approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei 

pasti; 

• realizzazione attività di socializzazione e 

interculturali, orientamento ad attività esterne al 

centro (sportive, culturali); 

• accompagnamento ai servizi territoriali (viste 

mediche, documenti); 

• dopo-scuola e attività ludico-ricreative per i minori 

ospiti.  

3 - Ambulatori 

medici 
• Centro Astalli - Roma, via 

degli Astalli 14/A 

• ACSE - Roma, via del Buon 

Consiglio 19  

• Casa Verde - Roma, Via 

Scido 104 

• Cittadini del Mondo – Roma, 

Viale Opita Oppio, 41 

 

Supporto, sempre in affiancamento a medici volontari e 

operatori specializzati, alle attività di: 

• segreteria (acquisizione appuntamenti); 

• accoglienza e registrazione degli utenti; 

• distribuzione medicinali; 

• aggiornamento database e rilevazioni statistiche; 

• prenotazione visite specialistiche e distribuzione di 

materiale informativo; 

• accompagnamento ai servizi sanitari pubblici. 



                        
 

4 - Orientamento ed 

assistenza legale 

  

  

 Tutte (in alcune sedi in maniera 

più strutturata, in altre come primo 

orientamento e invio a sportelli più 

specializzati) 

Supporto per: 

• accoglienza degli utenti e prime informazioni; 

• back office, aggiornamento database e rilevazioni 

statistiche; 

• acquisizione appuntamenti con avvocati ed 

operatori esperti; 

• orientamento/accompagnamento degli utenti ai 

servizi del territorio; 

• sportello di ricerca lavoro (accoglienza; ricerca on-

line; stesura CV; simulazione colloqui di lavoro). 

5 - Scuole di lingua 

italiana per stranieri 
• Centro Astalli – Roma, via 

degli Astalli, 13 

• ACSE – Roma, Via del Buon 

Consiglio 19 

• Cittadini del Mondo - Roma, 

Viale Opita Oppio 41 

• Insieme – Priverno, Via della 

Stazione 57 

• Solidarietà – Itri, Contrada 

Le Vaglie 8 

 

Partecipazione a: 

• accoglienza dei nuovi iscritti; 

• preparazione e cura del materiale didattico; 

• collaborazione con i docenti per l’animazione 

dell’attività didattica e tutoraggio in aula; 

• organizzazione delle attività extra-didattiche; di 

socializzazione e conoscenza del territorio; 

• accompagnamento degli studenti durante tali 

attività. 

6 - Corsi 

professionali  
• Casa Africa – Roma, Via 

degli Artisti 32; 

• Centro Astalli – Roma, via 

degli Astalli, 13 

• Casa Verde – Roma, Via 

Scido 104; 

• ACSE – Roma, Via del Buon 

Consiglio 19 

• Solidarietà – Itri, Contrada 

Le Vaglie 8  

 

Partecipazione a: 

• raccolta iscrizioni; 

• assistenza nella preparazione logistica dei corsi; 

• tutoraggio in aula. 

  

7 – Campagna di 

informazione e 

sensibilizzazione: 

- convegni e 

incontri pubblici 

- campagna di 

comunicazione 

- laboratori 

educativi nelle 

scuole 

- biblioteca 

interculturale 

Tutte (in alcune sedi in maniera più 

continuativa nel corso dell’anno, in 

altre più occasionale) 

Partecipazione a tutte le fasi di programmazione, 

organizzazione e realizzazione della campagna.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Codice 

Sede 

Nome sede / 

Associazione Provincia Comune Indirizzo CAP 

149431 ACSE Roma ROMA VIA DEL BUON CONSIGLIO, 19 00184 

149443 Anolf Rieti Rieti RIETI VIA DOMENICO RACCUINI, 43 02100 

149452 

ASSOCIAZIONE 

SOLIDARIETA' Latina ITRI VIA Le Vaglie, 8 04020 

149524 Biblioteca del Mondo Roma ROMA Viale Opita Oppio, 45 00174 

149532 Casa Africa Roma ROMA Via degli Artisti, 32 00187 

149543 CASA VERDE Roma ROMA VIA SCIDO, 104 00118 

149547 CENTRO ASTALLI 1 Roma ROMA VIA DEGLI ASTALLI, 14/A 00186 



                        
 

149548 CENTRO ASTALLI 10 Roma ROMA VIA LAURENTINA, 447 00142 

149549 CENTRO ASTALLI 11 Roma ROMA VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 1 00186 

149550 CENTRO ASTALLI 12 Roma ROMA VIA DEGLI ASTALLI, 13 00151 

149551 CENTRO ASTALLI 2 Roma ROMA VIA DI VILLA SPADA, 161 00138 

188633 

Ass. Multietnica Nuovi 

Cittadini Ciociari Frosinone FROSINONE VIALE GRECIA, 31 03100 

188667 Anolf Frosinone Frosinone FROSINONE 

VIA MARCO TULLIO CICERONE, 

70 03100 

188668 Anolf Cassino Frosinone CASSINO VIALE BONOMI, 39 03043 

188669 Anolf Sora Frosinone SORA VIA IPPOLITO NIEVO, 1 03039 

191890 Associazione Insieme Latina PRIVERNO Via della Stazione, 57 04015 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Sono disponibili 32 posti, tutti senza vitto ed alloggio, così distribuiti nelle diverse sedi: 

Codice 

Sede Associazione Provincia Comune Indirizzo CAP N posti 

149431 ACSE Roma ROMA 

VIA DEL BUON 

CONSIGLIO, 19 00184 2 

149443 Anolf Rieti Rieti RIETI 

VIA DOMENICO RACCUINI, 

43 02100 1 

149452 

ASSOCIAZIONE 

SOLIDARIETA' Latina ITRI VIA Le Vaglie, 8 04020 4 

149524 Biblioteca del Mondo Roma ROMA Viale Opita Oppio, 45 00174 2 

149532 Casa Africa Roma ROMA Via degli Artisti, 32 00187 2 

149543 CASA VERDE Roma ROMA VIA SCIDO, 104 00118 1 

149547 CENTRO ASTALLI 1 Roma ROMA VIA DEGLI ASTALLI, 14/A 00186 2 

149548 CENTRO ASTALLI 10 Roma ROMA VIA LAURENTINA, 447 00142 1 

149549 CENTRO ASTALLI 11 Roma ROMA 

VIA DEL COLLEGIO 

ROMANO, 1 00186 2 

149550 CENTRO ASTALLI 12 Roma ROMA VIA DEGLI ASTALLI, 13 00151 3 

149551 CENTRO ASTALLI 2 Roma ROMA VIA DI VILLA SPADA, 161 00138 2 

188633 

Ass. Multietnica Nuovi 

Cittadini Ciociari Frosinone FROSINONE VIALE GRECIA, 31 03100 2 

188667 Anolf Frosinone Frosinone FROSINONE 

VIA MARCO TULLIO 

CICERONE, 70 03100 2 

188668 Anolf Cassino Frosinone CASSINO VIALE BONOMI, 39 03043 2 

188669 Anolf Sora Frosinone SORA VIA IPPOLITO NIEVO, 1 03039 2 

191890 Associazione  Insieme Latina PRIVERNO Via della Stazione, 57 04015 2 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Si prevedono 5 giorni di servizio settimanali.  

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.  

Sono stati programmati altri giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività riconosciute: 5 giorni attorno a 

Natale e 5 a Ferragosto.  

Per i soli operatori volontari delle sedi del Centro Astalli, è richiesto di sottoscrivere il Codice Etico 

dell'Associazione Centro Astalli (firmato da tutti i volontari, oltreché dai dipendenti) relativo ai comportamenti da 

tenere nel corso del proprio servizio.  

 



                        
 
 

Per lo svolgimento delle attività previste all'interno della sede “Associazione Cittadini del Mondo 149524" 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 

 

CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessun requisito particolare richiesto 

 

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 delle esperienze. A tal fine, nel CV 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 volto: a una conoscenza diretta, un’analisi delle motivazioni per la scelta dello 

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: 

Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di impegno nel 

progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto congiuntamente da CSV Lazio e dal 

CPIA 3 di Roma Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.  

Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 44 ore di formazione generale. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi provinciali del CSV Lazio: 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php


                        
 

• Roma, via Liberiana 17 

• 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 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 72 ore di formazione specifica. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi di progetto. 

 

Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 

- Migrare nel 2021: origini, ragioni, dati 

- I flussi migratori in Italia, e nell’Unione Europea: normative e funzionamento del sistema 

d’accoglienza 

- Preparare l’autonomia: i centri SIPROIMI e le Comunità d’ospitalità 

- Percorsi di inclusione 

- Diritto alla salute 

- Migranti e tortura 

- Mediazione interculturale 

- La gestione delle piattaforme informatiche 

- Migranti, clandestini, rifugiati? I mass-media e i fenomeni migratori 

- Imparare ad accogliere da giovani 

- Progettare per il sociale 

- Primo Soccorso e BLS 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio 

Civile 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Tutela e promozione dei diritti dei migranti nel Lazio – Rete Giovani Energie di Cittadinanza 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (obiettivo 10) 

- fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo 

4). 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ;  non previsto 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

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/) 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. 

 

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 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO: 

non previsto 

 

http://voyceproject.eu/

