
   
 

Allegato A1 (ITALIA) 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
A Rivederci Roma 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Semo ragazzi de sta Roma bella:  

cittadini e partecipazione 
CODICE PROGETTO: 
PTCSU0005022013786NMTX 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

 

Non sono previsti requisiti aggiuntivi a quelli del 

DL 40/2017 

 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED 

OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

 
   

 

 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
 

 

 
45 ore di Formazione generale 

Clicca per vedere le sedi formazione 
 

72 ore di Formazione specifica 

Clicca per vedere le sedi formazione 

Clicca per vedere il programma di formazione 

 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 ONU 

 

            
 

 

 

Educazione 

e 

promozione 

dei diritti 

del cittadino 

Avvicinare i cittadini alla 

partecipazione attiva della 

società per prevenire e ridurre 

il disagio e l’esclusione sociale 

delle persone fragili nella città 

di Roma. 
 

Sostegno, inclusione e 

partecipazione delle persone 

fragili nella vita sociale e 

culturale del Paese 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_SemoragazzidestaRomabella.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_SemoragazzidestaRomabella.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_SemoragazzidestaRomabella.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_SemoragazzidestaRomabella.pdf


  

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1. Rafforzamento delle reti tematiche del volontariato: raccolta e archiviazione dati, attività di 

rete, ricerca e documentazione, reperimento contatti e richieste. 

2. Iniziative volte a favorire la notorietà delle associazioni sul piano cittadino e locale: 
diffusione e promozione eventi sul territorio 

3. Azioni di promozione del volontariato tra la popolazione adulta attraverso il 

Trovavolontariato: manutenzione banca dati, verifica di informazioni e aggiornamenti relativi alle 

associazioni interessate 
4. Sensibilizzazione degli studenti degli istituti scolastici secondari di II grado: incontri, 

tutoraggio, facilitazione degli incontri e conoscenza del territorio 
5. Mappatura e ricerca azione: elaborazione strumenti di ricerca, interviste ad esponenti di 

associazioni e reti, elaborazioni dati di ricerca e produzione di report 

SEDI DI SVOLGIMENTO/ POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

• 192002 - Forum Terzo Settore Lazio ROMA(RM), Via degli Apuli 39 00185 / Posti disponibili 1  

• 149534 - Casa del Volontariato Roma 1 ROMA (RM) VIA LIBERIANA 17 00185 / Posti disponibili 2 di 

cui 1 con minori opportunità 

• 173010 - FOCUS CDS Roma Giolitti 2 ROMA (RM) Via Giovanni Giolitti 241/AB /227 00185 / Posti 

disponibili 1 

• 160636 - DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 1 ROMA (RM) VIALE MANZONI 16 00185 / Posti 

disponibili 2 di cui 2 con minori opportunità 

• 160707 – MUNICIPIO XII 1 ROMA (RM) VIA FABIOLA 14 00152 / Posti disponibili 2  

• 160669 - MUNICIPIO XV U.O.S.E.C.S. ROMA (RM) VIA CASSIA 474 00189 / Posti disponibili 2 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Clicca qui per leggere i criteri di selezione 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 

→Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) a.   

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 b.  

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità. Per saperne di più clicca qui  

→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. Per saperne di più clicca qui 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
     

 

Attestati: BLS 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

emersione 

competenze 

Clicca per saperne di più 
 

Clicca per vedere  

il programma di tutoraggio 
22 ORE DI 

TUTORAGGIO 

https://www.csvlazio.org/scn/_0doc/6psL3524PROG_SemoragazzidestaRomabella.pdf#page=28
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RuoloAttivitaPrevisteOperatoriVolontariAmbitoProgetto.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_IndicazioneUlterioriRisorseUmaneStrumentali.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf

