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 ITALIA 

 

           
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Petali di Vita 

CODICE PROGETTO: PTXSU0005020014113NXTX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

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

Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:   
L'obiettivo generale del progetto è quello di favorire nuovi percorsi di vita e di reinserimento sociale per le donne e 

i minori ospiti delle case famiglia attraverso attività mirate sia alle donne, attraverso percorsi di autonomia e la 

promozione integrale della persona, aumentando l’efficacia e la stabilizzazione a lungo termine del risultato di 

inclusione sociale; sia ai minori, per mezzo di attività ludico ricreative, supporto scolastico, e attività culturali anche 

finalizzate alla  ricostruzione del rapporto madre-figlio. 

L’acuirsi delle sfide sociali raccolte rafforza l’approccio del progetto di perseguire i seguenti obiettivi specifici:  

OS1 Accompagnare le donne e le ragazze madri nell’acquisizione di autonomia personale  

OS2 Favorire il recupero e/o completamento scolastico, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo delle 

ragazze madri.  

OS3 Migliorare le competenze delle ragazze madri nell’area socio-emozionale, relazionale ed empatico-

comunicativa. 

OS4 Realizzare campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Obiettivo  Azione RUOLO SVOLTO 

OS1 Accompagnare le donne 

e le ragazze madri 

nell’acquisizione di 

autonomia personale  

 

Azione 1.1 – Attività di 

sostegno e supporto alle 

donne 

• Affiancare gli educatori professionali nel 

supporto alle attività assistenziali di cura 

della persona e gestione del quotidiano. 

• Collaborare alle attività di informazione, 

orientamento e accompagnamento in merito 

alle prestazioni socio-sanitarie, alle modalità 

di accesso ai servizi sociali e sanitari del 

territorio, ai diritti di cittadinanza. 

• Partecipare alla programmazione e 

l’avviamento del percorso terapeutico di 

gruppo, della durata di un anno con incontri 

bimestrali, coordinato e gestito dalla 

psicologa interna alla struttura.  

• Supportare le attività di sostegno 

all’apprendimento e completamento del 

percorso scolastico per le ragazze madri e i 

bambini.  

• Supportare la ricerca attiva del lavoro per le 

ragazze-madri  

• Collaborazione in tutte le fasi di 

preparazione delle attività  

• Supporto alle figure professionali per i 
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servizi di consulenza e affiancamento 

durante i colloqui  

• Collaborazione nella raccolta dati per 

elaborazione report periodico  

• Affiancamento delle volontarie del Centro 

Antiviolenza 

• Affiancamento alle volontarie della Casa 

Rifugio o strutture di ricovero  

• Supporto nelle varie fasi organizzative e di 

pianificazione 

• Affiancamento delle volontarie nel sostegno 

educativo di eventuali minori a carico delle 

donne prese in carico 

OS2 Favorire il recupero e/o 

completamento scolastico, la 

formazione professionale e 

l’inserimento lavorativo delle 

ragazze madri 

Azione 2 Facilitare il 

percorso di inserimento 

sociale e lavorativo 

attraverso le realizzazioni di 

specifici 

laboratori dedicati 

all’empowerment delle 

donne 

• Accompagnamento, insieme al personale della 

struttura, agli eventi cittadini e iniziative della 

vita associativa della Casa della Mamma; 

manifestazioni e attività istituzionali, attività di 

promozione e sensibilizzazione sul territorio. 

• Accompagnamento e partecipazione, insieme 

al personale della struttura, ad attività culturali 

quali passeggiate nel quartiere e nel centro 

storico, visite a musei, cinema, teatro e 

concerti, gite fuori porta ed escursioni. 

• Accompagnamento, insieme al personale della 

struttura, agli eventi cittadini e iniziative della 

vita associativa, sia della Casa della Mamma 

che de La Casa delle Case; 

OS3 Migliorare le 

competenze delle ragazze 

madri nell’area socio-

emozionale, relazionale ed 

empatico-comunicativa 

Azione 3 Attivazione di 

laboratori finalizzati a 

migliorare l’area socio 

emozionale, relazionale e 

comunicativa anche in 

relazione al rapporto 

mamma-figlio 

• Supportare il personale specializzato nella 

realizzazione di 6 laboratori di sviluppo di 

abilità umane correlate al mondo del lavoro 

• Affiancamento all’equipe di educatori e il 

personale specializzato nell’organizzazione e 

gestione di soggiorni estivi in montagna e/o al 

mare durante i periodi di vacanza delle ragazze 

madri e i loro bambini 

OS4 Realizzare campagne di 

sensibilizzazione sul tema 

della violenza sulle donne. 

 

Azione 4 Realizzazione 

campagne ed eventi di 

sensibilizzazione 

• Accompagnamento e partecipazione, insieme 

al personale della struttura, ad attività culturali 

quali passeggiate nel quartiere e nel centro 

storico, visite a musei, cinema, teatro e 

concerti, gite fuori porta ed escursioni. 

• Partecipazione alle riunioni settimanali di 

equipe e agli incontri di monitoraggio e 

valutazione delle attività svolte, che vedranno 

coinvolti tutti gli operatori e lo staff educativo 

della casa-famiglia. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI senza vitto e alloggio 

 

Codice 

sede 
SEDI Indirizzo 

Posti 

Disponibili 

Azione progettuali 

svolte 

192063 
Casa della Mamma 

ONLUS 
Via Udine, 2, 00161 Roma 2 A1 – A2 – A3 – A4 

191940 CAPIT  Piazza Angelucci Arduino 4, Rieti 4 A1 -A4 

149447 

Il Tetto Madre – 

Bambino” – 

ARPJTETTO 

O.N.L.U.S. 

Lungotevere Dante, n.5 – 00146, 

Roma 
6 A1 – A2 - A3 -A4 

191943 La Casa delle Case  Via B. Buozzi, Monterotondo 2 A2 – A3 – A4 
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EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ORGANIZZATIVI:  

• Rispetto della privacy  

• Flessibilità di orario  

• Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

• Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni 

• Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

 

Giorni di servizio settimanali: 5 

 

 

CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

In relazione alla specificità dell'utenza e delle attività previste dal progetto (descritte al 9.1), sono considerati 

requisiti importanti:  

• la formazione in ambito educativo e/o sociale.  

• esperienza nell’educazione, assistenza o promozione sociale di ragazze-madri, adolescenti, minori;  

• esperienza nel mondo del volontariato 

 

Per le sedi di Casa delle Case e CAPIT, in considerazione della specificità delle azioni e dei contesti, si preferiscono 

candidate donne. 

 

 

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: 

 

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

 

 

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 – Il contesto operativo tot. 12 ore 

4° Modulo – Prevenzione e conoscenza tot. 16 ore 

5° Modulo – Presa in carico e reinserimento tot. 20 ore 

6° Modulo- Animazione tot. 16 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Anti-Violence Network 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

“Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” (Obiettivo 5) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

Ambito d’azione h) Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione 

e di educazione, concentrandosi specificatamente sul contrasto alla violenza sulle donne. 
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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  

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 

 

 

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

