
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi 

 
 

2) Codice di accreditamento: 
   
 

3) Albo e classe di iscrizione:             
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4) Titolo del progetto: 

 

Liberi di essere 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       
A 10: Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi 
a bassa soglia   

 
 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

L'area di intervento del progetto è il territorio di Roma Capitale, con particolare 
riferimento all'area Sud dove è situata la superficie che si intende mettere a 
disposizione per l'intervento. 
Il gruppo target sarà rappresentato da giovani - d’età compresa tra i 16 e i 26  anni - 
a rischio di comorbilità (o "doppia diagnosi") psicopatologica e/o psichiatrica 
associata a comportamenti di auto-lesionismo e auto-ferimento.  
La Regione Lazio  rispetto  ad altre realtà regionali  è provvista  pur  se in  maniera  
ancora   carente di risorse  e di un modello  assistenziale   multimodale  “a filiera” 
inserito in un continuum che trova il suo centro  nei servizi territoriali. 
Vi sono  due  reparti  ospedalieri  specifici per  la  diagnosi e il trattamento  delle 
patologie psichiatriche (Policlinico Umberto I e Bambin Gesù) per un totale  
complessivo  di 12 posti letto non in grado però di soddisfare  nell’immediatezza 
situazioni di emergenza;  vi è  anche la presenza (seppur limitata) di strutture  
comunitarie estensive ed intensive. Come è intuibile le risposte al problema 
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“urgenza/emergenza psichiatrica   in età evolutiva” rimangono insufficienti così 
come  il numero di posti letto specialistici ospedalieri. 
La Regione  in  più  battute    (negli   ultimi   anni   ed anche attualmente), attraverso 
l’operato dell’Assessorato deputato, ha allestito  tavoli di lavoro tra coloro che a 
vario titolo e livello operano  con  l’adolescenza.  Un modo  non soltanto per creare 
rete ma per avere  un supporto qualificato per evidenziare   “nodi” e/o  situazioni da 
migliorare,  risposte da implementare; avere una mappatura dell’esistente così come  
studiare il fabbisogno. 
Alcuni dati →  Posti letto per la Psichiatria dell’adolescenza 
2:1000 Adolescenti  possono  aver  bisogno di ricovero ospedaliero  per Disturbi 
Psicopatologici 

• A Londra: 12.9 posti letto/100.000  abitanti 12-18 anni 
• A Parigi:  16.7 posti letto/100.000  abitanti 12-18 anni 
• Nel Lazio: <2 posti  letto/100.000  abitanti 12-18 anni 

Conseguentemente si riscontra  un  gap,  tra popolazione attesa e popolazione 
effettivamente pervenuta al ricovero, molto elevato. 
E’ ipotizzabile che un’elevata frangia  della  popolazione attesa  si frammenti in 
un’ampia gamma  di possibilità che vanno dal ricovero in strutture non 
propriamente adatte (come  ad esempio  brevi  ed episodici   ricoveri   in  SPDC o  
in  reparti   ospedalieri   di  medicina   generale,   pediatria o  rianimazione  o  in  
Cliniche Private  non  accreditate   o in strutture  educative  a valenza  non sanitaria) 
o gestiti all’interno del nucleo sociale e familiare. 
Fonte delle informazioni: Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, Il 
Delfino online, Novembre 2012 
Il Centro  Italiano di Solidarietà  di Roma  don Mario Picchi da sempre opera,  con 
servizi  e programmi diversificati a sostegno del disagio adolescenziale e giovanile. 
Nello specifico    i     servizi    Eco e  Mentore,   dell’Area   dei   servizi di   Via   
Appia   Nuova   lavorano  da anni a sostegno  di giovani con problematiche  di 
poliassunzione  e disagio psicopatologico, e delle loro famiglie. 
Il target  è costituito da giovani d’età compresa tra i  16  e i  26 anni con problemi 
psicopatologici  di vario grado anche associati al consumo di   sostanze stupefacenti,   
che interferiscono  con la  capacità   di pensare, sentire, comportarsi e che 
sperimentano  difficoltà in famiglia, nel gruppo  dei  pari, a scuola, nel lavoro, 
presentando  chiusura e difficoltà nel prendersi cura di sé e nelle relazioni 
interpersonali. 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 

Il progetto intende accompagnare un numero minimo di 10 e massimo di 15 giovani, 
d’età compresa tra i 16 e i 26  anni  a rischio di comorbilità (o "doppia diagnosi"),  
allo sviluppo di un progetto di ortoterapia.  
Prendersi cura di un terreno, fare giardinaggio, coltivare piante e ortaggi è un grande 
stimolo di cura, di socializzazione, di autostima. 
L’ Ortoterapia  o Terapia orticolturale è un metodo riabilitativo del disagio e della 
disabilità che appartiene all’ambito delle terapie occupazionali. Consiste 
nell’incentivare, nel preparare e nell'affiancare il soggetto nella cura e nella 
gestione del verde, nella coltivazione di fiori, ortaggi ed altre piante.  
Prendersi cura di organismi vivi, possibilmente in gruppo, stimola il senso di 
responsabilità e la socializzazione. A livello fisico, sollecita l’attività motoria , 
migliora il tono generale dell’organismo e dell’umore, attenua stress e ansia.  
 



 

Scopi dell’Ortoterapia sono l’acquisizione di abilità, autonomia e competenze, la 
stimolazione allo sviluppo delle capacità di interazione e partecipazione, il 
recupero e la valorizzazione delle parti sane dell’individuo.  
Ogni progetto riabilitativo nasce dall’esigenza di portare il soggetto a rendersi il più 
autonomo possibile, a rafforzarne l’autostima  per aiutarlo a riconquistare un ruolo 
attivo nella vita e favorirne l’inserimento in un gruppo. 
Questi risultati sono ottenibili soltanto con percorsi terapeutico-riabilitativi 
specifici, mirati e lungimiranti in previsione di un più facile reinserimento sociale e 
lavorativo.  
Obiettivi specifici del progetto sono: 

• Favorire il recupero delle persone con problemi di tossicodipendenza e 
problemi psichiatrici (comorbilità); 

• Sviluppo delle capacità di interazione e partecipazione; 
• Acquisizione di abilità e competenze, anche per un più agevole inserimento 

lavorativo; 
• Analisi delle opportunità e delle esperienze attualmente in corso 
• Pianificazione e creazione di uno spazio dedicato all’ortoterapia e anche 

all’orticultura; 
• Sostegno allo sviluppo di quest’area; 
• Organizzazione di incontri informativi e formativi tematici con esperti 
• Organizzazione di feste o momenti conviviali legati ai momenti di 

semina/raccolta ecc. aperti al territorio, in modo da rendere più stretto il 
rapporto con la natura e con le stagioni; 

• Partecipazione mensile (o comunque in base alla disponibilità dei prodotti) al 
mercato contadino che si svolge la domenica nello slargo antistante 
l’ippodromo di Capannelle (800 metri dalla sede del progetto); 

• Creazione di una rete per acquisto sementi e distribuzione, eventuale, di 
prodotti; 

• Analisi di mercato su possibili sviluppi ed ampliamento dell’attività in base 
anche ai risultati ottenuti 

 
I volontari del Servizio Civile Nazionale accompagneranno la nascita e lo sviluppo 
di questo progetto nell'arco dell'anno di attività. 
In seguito ad una formazione specifica sul settore sia legato alle dipendenze e sia al 
mondo dell’orticulturale, ai giovani volontari verrà chiesto di affiancare gli operatori 
nell’organizzazione e realizzazione del progetto di orticultura in base alle specifiche 
competenze dei volontari presenti.   
Il progetto di orticultura sociale sarà localizzato nell'area di Capannelle, più 
precisamente in via Appia 1251. Tale area è gestita dal Centro Italiano di Solidarietà 
don Mario Picchi. 
All'interno dell'area sono presenti servizi dedicati allo specifico gruppo target dei 
giovani a rischio di comorbilità. Si tratta dunque di ragazzi con problemi di 
dipendenza associati a problemi psichiatrici. 
La comunità terapeutica Santa Maria accoglie ragazzi che presentano questa 
problematica, così come i vicini servizi di Eco e Mentore supportano con servizi 
ambulatoriali e semiresidenziali. 
Il progetto che proponiamo rappresenta una naturale evoluzione dei servizi suddetti. 
La disponibilità o meno di ambienti protetti è importante perché la loro presenza 
aiuta a diversificare le attività. 
Le strutture che saranno messe a disposizione andranno a costituire, 
complessivamente, un'opera “bella da vedersi” e “accogliente”, un posto dove stare 



 

in modo piacevole perché autentico. 
Il progetto, infatti, darà vita ad un centro aperto anche al territorio in modo tale da 
non correre il rischio di creare dei ghetti. Si tratta di offrire un ulteriore servizio alla 
comunità locale, dall’organizzazione di eventi in azienda alla partecipazione a feste, 
mercati e manifestazioni fieristiche locali. L’apertura di un punto vendita dei 
prodotti propri, l’organizzazione della raccolta in campo da parte degli ospiti, la 
consegna della spesa costituiscono esempi da esplorare per aprirsi. all’esterno. 
Attraverso l’apertura alla comunità locale, il progetto di orticultura socialeconsolida 
la propria reputazione nel contesto territoriale, rafforza la rete del partenariato e i 
legami con la popolazione locale e in definitiva potenzia l’efficacia dei percorsi di 
inclusione. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi possono essere suddivise in 
quattro fasi: 

• Prima Fase: promozione dell'idea-progetto presso i servizi presenti sul 
territorio di Roma Capitale per lo specifico target di giovani d’età compresa 
tra i 16 e i 26  anni a rischio di comorbilità (o "doppia diagnosi"),  
psicopatologica e/o psichiatrica associata. 

• Seconda Fase: pianificazione del progetto di orticultura . Coinvolgere e 
selezionare un numero minimo di 10 e massimo di 15 giovani, d’età 
compresa tra i 16 e i 26  anni  a rischio di o con comorbilità (o "doppia 
diagnosi"), per costituire una base sociale all'iniziativa. Avviamento di una 
serie di laboratori/incontri per lo specifico gruppo target. 

• Terza Fase: implementazione del progetto di orticultura . Apertura di una 
struttura comprendente, in particolare, una serie di orti per la produzione 
biologica e  

• Quarta fase: Incontri di presentazione dei risultati. 
Le attività saranno avviate secondo il seguente calendario: 
Attività/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Promozione x                    

Pianificazione del progetto di orticultura   x x          
Implementazione del progetto di orticultura     x x x x x x x x x 
Formazione volontari  x x x                  
Inserimento volontari nel progetto x                       
Monitoraggio e redazione reports       x       x       x 
Valutazione           x           x 
Incontri di presentazione risultati                       x 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
Sarà formato un team di lavoro con professionalità in campo sociale e agricolo 
corrispondenti alle attività da svolgere. 



 

Il ruolo dell’imprenditore agricolo sarà centrale e sarà detenuto dal Centro Italiano 
di Solidarietà don Mario Picchi. Il compito sarà di organizzare i fattori della 
produzione, orientare e coordinare i lavori, individuare le necessità dell’azienda e 
prestare attenzione a come coinvolgere tutti nelle attività. 
Il ruolo degli operatori sociali sarà pertanto centrale e sarà di accompagnamento allo 
sviluppo dell'autonomia necessaria per rafforzare l'intervento educativo e sociale sul 
gruppo target. Il ruolo dell'operatore sarà pertanto di tutoraggio, di mediazione tra il 
progetto, i soggetti destinatari dell'intervento e i servizi socio-assistenziali dedicati 
allo specifico target. 
Per lo svolgimento delle attività del progetto sopra descritte, il servizio necessita di: 

� N° 1 psicologo coordinatore; 
� N° 2 psicoterapeuti di cui N° 1 specialista in psicodiagnosi; 
� N° 1 psichiatra consulente; 
� N° 1 esperto in ortocultura 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
A livello generale il ruolo dei volontari sarà quello di affiancare gli operatori nelle 
varie attività. 
In particolare i volontari si dovranno impegnare a:  

• Accompagnare il nucleo di giovani a rischio di comorbilità nei laboratori che 
si configurano come spazi in cui ognuno può esprimersi liberamente. Le 
serre, ad esempio, anche di piccole dimensioni, sono una risorsa perché 
consentono di condurre attività laboratoriali anche nelle stagioni o in 
giornate meno adatte al lavoro educativo e psicoterapeutico, dando così una 
continuità all’attività particolarmente importante per questo particolare target 
di soggetti svantaggiati. La serra, inoltre, rappresenta un microambiente 
particolare, nel quale il rapporto tra la persona e una pianta è particolarmente 
ravvicinato, quasi intimo, consente di osservare e percepire da vicino i 
risultati delle proprie cure verso le specie coltivate,  

• Accompagnare il nucleo di giovani a rischio di comorbilità nella gestione del 
progetto di orticultura, 

• Organizzare la raccolta in campo da parte di ospiti,  
• Organizzare momenti di incontro con esperti, 
• Aiutare nell’organizzazione di feste e momenti conviviali in concomitanza 

con momenti particolari legati al raccolto/semina ecc, 
• Analisi della situazione del mercato, 
• Supporto nella partecipazione al mercato contadino della domenica a 

capannelle,. 
• Partecipare agli incontri formativi e informativi  
• Supporto nella creazione della rete 

Attività, quindi, che possono essere svolte dopo una adeguata formazione iniziale, 
nonché ad un costante lavoro di formazione in itinere. Qualora fossero presenti tra i 
volontari figure professionali con competenze specifiche (giovani agricoltori, così 
come operatori e/o educatori, etc.) si potrà concordare anche la partecipazione ad 
attività coerenti con la loro formazione (partecipazione a gruppi di incontro, a 
colloqui individuali, etc.) ma sempre e comunque come affiancamento ad un 
operatore.  
Nella programmazione del coinvolgimento dei volontari del servizio civile nelle 
attività indicate, si valuteranno le loro competenze/esperienze, le loro caratteristiche 
personali e le loro motivazione, così da integrare in maniera coerente esigenze del 
servizio e caratteristiche e aspettative personali dei volontari. 



 

In ogni attività i volontari saranno affiancati da un operatore esperto, con il quale 
potranno confrontarsi ed al quale potranno chiedere sempre sostegno e supporto. 
Ma lo scambio sarà “a due vie”, in quanto allo stesso tempo gli operatori oltre ad 
avvalersi delle competenze dei volontari, troveranno giovamento e stimolo da una 
relazione che li porterà a confrontarsi con giovani portatori di un loro mondo di 
valori, motivazioni ed esperienze. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si seguirà il seguente piano. 

Piano di attuazione 
a) Inserimento dei volontari nei rispettivi settori: 1 mese. Nel primo mese del 

progetto avverrà il primo inserimento dei volontari a cura del responsabile 
della sezione Volontariato Civile e dei coordinatori dei settori di attività.  

b) Formazione dei volontari: I° –IV° mese. Dal secondo al quarto mese del 
progetto si realizzerà la prevista formazione generale e specifica per i 
volontari. 

c) A partire dal III° mese, oltre alla collaborazione con gli operatori del servizio 
nelle attività previste dal progetto, i ragazzi del servizio civile saranno 
chiamati ad attivare delle specifiche azioni gestite direttamente da loro. In 
particolare: 
1. Attivazione e gestione di una specifica sezione del sito web www.ceis.it 

dedicata al tema dell'orticultura sociale come strumento di integrazione di 
i giovani a rischio di comorbilità con possibilità di avviare forum on line 
e animare discussioni e richieste di informazioni a favore degli utenti; 

2. Attivazione e gestione di profili, gruppi, pagine su social network 
dedicati al tema dell'orticultura sociale come strumento di inclusione di 
giovani a rischio di comorbilità a carattere informativo e interattivo; 

3. Organizzazione di incontri e scambi di conoscenze con propri pari che 
lavorano o fanno tirocinio in settori analoghi; 

d) Osservazione e supervisione delle specifiche iniziative messe in campo dai 
volontari del servizio civile: tutti i mesi, una volta al mese per tutta la durata 
del progetto. Il coordinatore di progetto analizza le attività e applica i dovuti 
correttivi in riunioni bi-settimanali di supervisione. 

e) Monitoraggio e Valutazione. Oltre all'analisi e all'osservazione svolta dal 
responsabile del progetto, un esperto in valutazione interno provvederà a 
controllare e verificare i miglioramenti, gli insuccessi e le variazioni in 
relazione alla organizzazione interna, agli operatori, agli utenti e ai volontari. 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

12) Numero posti con solo vitto: 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 

3 

0 

0 

3 

30 



 

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

Seguono alcune indicazione minime di comportamento da seguire: 
 

• Rispetto di tutte le indicazioni legislative relativamente alla tutela della 
privacy degli utenti del Servizio. 

• Rispetto del codice deontologico degli operatori sociali. 
• Rispetto del regolamento interno del CeIS e dei servizi specifici. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 
N. vol. per 

sede 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 
Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 Accreditata Roma Via Appia Nuova 1251 19000 3 
Alvarez 
Evelin 

6/1/65 
LVRVLN65A46

Z601V 
Pilloni 
Andrea 

19/10/57 PLLNDR57R19B745K 

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Dal momento che si intende favorire il coinvolgimento di i giovani a rischio di 
comorbilità , il progetto sarà, in via prioritaria, comunicato e diffuso nei confronti di 
questo specifico target. 
A questo proposito, l’Ente proponente effettuerà attività di promozione e 
sensibilizzazione attraverso: 
� una specifica azione di comunicazione e di diffusione del progetto (e dei progetti 

di SCN) su scala locale attraverso una iniziativa/evento da tenersi al termine 
dell’esperienza con il coinvolgimento attivo dei volontari e con la partecipazione 
di istituzioni e media locali; 

� le azioni specifiche saranno una vetrina importante per il ruolo del servizio civile 
nazionale. Su tutte le pagine web ed i profili social network sarà reso evidente e 
promosso il ruolo del SCN e le finalità che persegue; 

� la newsletter del Centro inviata a cadenza quindicinale via e-mail ad un 
indirizzario selezionato di circa 5.000 soggetti (associazioni, istituzioni, 
parrocchie, docenti, scuole, formatori, ecc.) conterrà contributi dei volontari del 
servizio con l’indicazione del ruolo del SCN e delle finalità che persegue; 

� le locandine e i volantini da distribuire in punti strategici di aggregazione 
giovanile: parrocchie, università, Informagiovani, sportelli per l'impiego, scuole 
superiori, conterranno contributi dei volontari del servizio con l’indicazione del 
ruolo del SCN e delle finalità che persegue. 

Oltre a queste attività, il ruolo del SCN e le finalità che persegue saranno comunicati 
attraverso gli organi di diffusione istituzionali del CeIS e altre fonti di informazione: 
� la rivista on line del CeIS “il delfino”; 
� pubblicità sul sito web www.ceis.it. 
La campagna di diffusione dell’iniziativa prevede un’attività di circa 30 ore. Il CeIS 
inoltre, darà ampio spazio alla promozione del servizio all'interno della rete 
informale sviluppata e consolidata nel territorio da oltre quarant’anni di lavoro 
svolto. 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       
Si adottano i criteri dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Oltre i punteggi 
acquisiti attraverso i titoli di studio ed esperienze pregresse, saranno valutate le 
motivazioni e le attitudini personali di ogni volontario, con colloqui mirati nel 
giorno della selezione. 

 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Il modello proposto (verificato in sede di accreditamento) ha lo scopo di valutare in 
maniera complessiva e partecipata l’esperienza che i volontari del servizio civile 
nazionale svolgeranno presso il CeIS di Roma. A tale scopo saranno coinvolti nel 
processo i principali attori che a qualche titolo sono portatori di interesse verso 
l’esperienza del volontariato civile. Nello specifico si fa riferimento ai volontari ed 
agli operatori locali di progetto. Ogni componente di questi gruppi sarà intervistato 



 

in quattro momenti diversi:  

- all’inizio dell’esperienza di volontariato (focus sulle aspettative e sulla 
informazione/formazione iniziale),  

-   alla fine del quarto e dell’ottavo mese (focus sull’andamento e sulle proposte di 
cambiamento/implementazione dell’esperienza),  

-  alla fine dell’esperienza di volontariato (focus sulla valutazione complessiva 
dell’esperienza).  

Saranno predisposti diversi strumenti di rilevazione dell’esperienza, ognuno 
specifico per le caratteristiche ed il ruolo svolto da ciascuno dei tre gruppi sopra 
indicati. Anche se raccolte con modalità diverse il momento della raccolta delle 
informazioni sarà lo stesso. Inoltre tutte le informazioni saranno elaborate all’interno 
di un unico quadro concettuale di riferimento, così da essere integrate tra loro al fine 
di monitorare e valutare complessivamente l’esperienza e di potere proporre 
eventuali miglioramenti. 

I volontari 
Ogni volontario compilerà un questionario anonimo durante ognuno dei quattro 

momenti di rilevazione. Oltre alla compilazione di un questionario anonimo di 
gradimento (customer satisfaction) ogni volontario parteciperà ad una intervista di 
gruppo. Le finalità conoscitive dei due strumenti di rilevazione saranno le stesse. 
Nel caso del questionario ogni volontario/a esprimerà in maniera anonima le proprie 
valutazioni i questionari verranno elaborati tutti insieme e produrranno un quadro 
sintetico riepilogativo dei vari aspetti dell’esperienza di volontariato. Le domande 
dei questionari sono considerate come indicatori utili per il monitoraggio e la 
valutazione dell’esperienza di volontariato. Le interviste di gruppo definiranno un 
contesto di interazione e di scambio dell’esperienza tra i vari volontari, questa 
modalità consente di approfondire aspetti rilevanti con il beneficio indiretto di 
fornire un’esperienza di confronto e scambio tra i volontari consentendo ad ognuno 
di apprendere anche dalle esperienze degli altri e di esprimere in maniera più 
compiuta la propria opinione. Le interviste di gruppo saranno condotte in modo da 
facilitare la libera espressione delle considerazioni personali. Le interviste di gruppo 
costituiscono, inoltre, momento di confronto e condivisione utile anche in funzione 
del tutoraggio dell’esperienza. 

Gli operatori locali di progetto 
Al coordinatore di progetto verrà somministrato un questionario focalizzato alla 
valutazione dell’andamento dell’esperienza durante i due primi momenti di 
rilevazione (quarto ed ottavo mese); un questionario  focalizzato sulla valutazione 
complessiva dell’esperienza (dodicesimo mese).  
Oltre agli aspetti qualitativi e quantitativi (questionari di soddisfazione dei volontari) 
sopra descritti si attribuirà importanza ad ulteriori indicatori quantitativi quali:  

� la percentuale di richieste di cambiamento del servizio assegnato. 
� la percentuale di eventuali abbandoni da parte dei volontari. 

 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   
 
 



 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Oltre al requisito del possesso di un  Diploma di Istruzione Superiore, si richiede che 
il volontario mostri adeguate capacità relazionali, versatilità, buona predisposizione 
ad affrontare le diversità, capacità di adattamento. Sono richieste, inoltre, le 
conoscenze e le competenze in materia di nuove tecnologie di uso di social network. 
Elementi preferenziali sono: 

• Laureandi e/o laureati in psicologia, pedagogia, sociologia, 
          agronomia, economia 
• Educatori professionali 
• Agronomi 
• Animatori socio-culturali 
• Conoscenza dell'uso del PC 
• Possesso di patente auto 

 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Per ottimizzare l’impiego dei giovani del SCN all’interno dei propri servizi e per 
permettere loro di operare fattivamente, l’Ente proponente dovrà impegnare risorse 
finanziarie aggiuntive, così quantificabili: 

• Docenze per la formazione specifica dei volontari                         E.1260  
• Fotocopie dispense e mat. didattico per formazione specifica        E. 500 
• Organizzazione incontri:  

supporto di segreteria organizzativa e logistica                         E. 1000 
• Materiale di consumo per gli incontri                                              E.  250 
• Brochure informativa di progetto                                                    E. 1000 

    per un costo complessivo di                   Euro 4010 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Il progetto si avvarrà della collaborazione del SERT di via Appia Antica e 
dell'Associazione Volontari per la Solidarietà. 
Quest'ultima si occuperò  dei genitori dei ragazzi target del progetto e 
forniranno aiuto sulla genitorialità. Inoltre, così come il SERT sono disponibili a 
prendere i volontari quali tirocinanti  una volta finito il progetto, sempre se i 
volontari saranno interessati. 

Per  questo  specifico   progetto  il  SERT  di  via  Appia  Nuova  è  disponibile   
a  inserire  un volontario  del  servizio  civile  per  un  ulteriore  tirocinio  presso  
la  propria  struttura.  (vedi lettera allegata) 
 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

I volontari in SCN avranno a disposizione tutto quanto necessario all’espletamento 
delle proprie funzioni, nello specifico: 

� La sede metterà a disposizione dei volontari ambienti adeguati sia allo 
svolgimento del lavoro ordinario (ufficio equipaggiato, connessione ADSL, 
fotocopiatrice, etc.) che di attività straordinarie quali laboratori, eventi 
culturali interni; 



 

� il CeIS dispone al suo interno di un Servizio Grafico che potrà essere 
disponibile per l’elaborazione di materiali specifici 

� il CeIS dispone al suo interno di un Servizio di Economato che si occupa 
degli acquisti e della distribuzione in tutte le sedi che potrà essere utilizzato, 
previa autorizzazione del Responsabile del Settore in cui opera il volontario, 
per il reperimento di materiali specifici 

� il CeIS dispone di una segreteria centralizzata che dietro richiesta potrà 
collaborare con i volontari per questioni organizzative e logistiche 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Il riconoscimento di crediti formativi dipende dall’Università di riferimento. L’Ente 
proponente si è attivato in passato per il riconoscimento di tali crediti e lo farà in 
futuro. Tutti i volontari che hanno fatto richiesta durante e alla fine del servizio sono 
stati riconosciuti dei crediti dalle università di riferimento. 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       
Il CeIS è riconosciuto da alcune Università come sede di tirocinio pre e post laurea. 
Si allegano le convenzioni.  
L’Ente ha in atto anche convenzioni con Scuole di Psicoterapia (specializzazione 
post-lauream) che possono essere utilizzate qualora se ne presenti la necessità. 
Per questo specifico progetto il SERT di via Appia Nuova è disponibile a inserire un 
volontario del servizio civile per un ulteriore tirocinio presso la propria struttura. 
(vedi lettera allegata) 

 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

L’espletamento del servizio offre ai volontari una formazione teorica che si 
svilupperà per un totale di 128 ore di aula (48 ore dedicate alla formazione generale 
e 80 ore dedicate alla formazione specifica) integrata dal lavoro pratico nel servizio, 
acquisendo una professionalità spendibile sul piano occupazionale con enti pubblici 
o privati del settore. 
Il volontario svilupperà in modo particolare capacità di relazione, di empatia e di 
gestione di gruppi tramite: 

• rapporti con gli utenti; 
• collaborazione allo sviluppo del servizio nell’ambito della propria équipe; 
• relazioni con personale di altri servizi del CeIS; 
• relazione con enti pubblici e privati. 

Le competenze acquisite saranno certificate dall’Ente e, unitamente all’attestato 
rilasciato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, arricchiranno il  curriculum 
vitae del volontario.  
Inoltre ai volontari verrà certificata la formazione relativa alla normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 



 

Formazione generale dei volontari 
 
 

29)  Sede di realizzazione:       
La formazione sarà realizzata presso la sede dell’Ente proponente in  Via Appia 
Nuova 1251 – 00178 Roma 

 
 

30) Modalità di attuazione:       
La formazione sarà realizzata in proprio presso l’ente  e sarà realizzata da formatori 
dell’ente ed esperti in alcune tematiche specifiche. 
L’ente si avvarrà della collaborazione di esperti i cui curricula saranno conservati 
nel registro della formazione, a disposizione dell’UNSC. 
 

 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

NO  L’Ente proponente possiede un’esperienza trentennale nel 
campo della formazione, con particolare riferimento alla 
formazione di operatori sociali. Pertanto non si ritiene 
necessario acquisire il servizio da altri Enti. Per quanto 
riguarda la formazione generale l’Ente si atterrà a quanto 
disposto dall’UNSC  nelle Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale del 4 aprile 
2006. 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La parte relativa alla formazione teorica dei volontari sarà erogata mediante: 
� lezioni frontali, su contenuti specifici tenute da esperti delle singole 

tematiche. 
� dinamiche non formali, quali esercitazioni, studio di casi, lavori di gruppo. 

Le tecniche formative che l’Ente proponente predilige prevedono un alto livello di 
coinvolgimento dei discenti: ad ogni contenuto teorico viene dedicato uno spazio di 
elaborazione individuale o di gruppo. 

 
 

33) Contenuti della formazione:   
 

La formazione sarà svolta così come suggerita dalle linee guida dell’UNSC e 
conterrà i seguenti moduli: 

a. L’identità del gruppo in formazione (6 ore) 
b. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale (2 ore) 
c. Il dovere di difesa della patria (4 ore) 
d. La difesa civile non armata e non violenta (4 ore) 
e. La protezione civile (3 ore) 
f. La solidarietà e le forme di cittadinanza (4 ore) 
g. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato (4 ore) 



 

h. La normativa vigente e la carta di impegno etico (3 ore) 
i. Diritti e doveri del volontario del servizio civile (3 ore) 
j. Presentazione dell’Ente (5 ore) 
k. Il lavoro per progetti (4 ore) 
l. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (4 ore) 
m. Organizzazione del scn e le sue figure (2 ore) 

 
 

34) Durata:  
 

48 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione:       
Sede di  via Appia Nuova 1251 - Roma 

 
 

36) Modalità di attuazione:       
La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso l’ente avvalendosi degli  
esperti successivamente indicati. 

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

� Andrea Pilloni, nato a Carbonia, il 19/10/57 
� Evelin Alvarez, nata a Sucr (Bolivia) il 6/1/65 
� Giuseppe Alimena, nato a Roma il 18/03/57 
� Annunziata De Maio, nata a Napoli il 14/08/54 
� Masani Leonardo, nato a Roma il 24/07/79 
� Fabrizio Ferrari, nato a Roma il 16/05/66 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
� Andrea Pilloni – esperto nelle tossicodipendenze. Lavora nel settore coi 

diversi gruppi target da più di 20 anni- Da due anni è responsabile di tutta 
l’area di Capannelle dove ci sono molti servizi per persone in comorbilità 
psichiatrica 

� Evelin Alvarez – esperta nelle tossicodipenze. Da due anni è la direttrice 
della comunità terapeutica per persone tossicodipendenti con problemi 
psichiatrici 

� Giuseppe Alimena, esperto di giardinaggio e frutticoltura del Centro Italiano 
di Solidarietà don Mario Picchi 

� Annunziata De Maio, diplomata in agronomia e esperta in progetti di 
orticultura in contesti comunitari ed interculturali – ha gestito per due anni 
una comunità terapeutica in Bosnia con relativo progetto di agricoltura 
sociale e fattoria.  

� Masani Leonardo, laureato in sociologia ed esperto in agronomia sociale 
� Fabrizio Ferrari, architetto esperto formatore in materia di sicurezza sul 

lavoro 



 

       
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        
La formazione specifica sarà realizzata favorendo la reale partecipazione dei 
volontari del servizio civile. 
I moduli (di 12 o di 24 ore) saranno per questo divisi in lezioni di 6 ore ciascuna. 
Nella prima lezione il docente introdurrà il tema e negozierà con i volontari una 
linea di approfondimento tematico. I ragazzi svolgeranno una ricerca individuale o 
in sotto-gruppi che poi presenteranno nel corso degli altri incontri che saranno 
incentrato sullo sviluppo di iniziative operative . 
L’ultimo modulo sarà dedicato ad un project work individuale o in sotto-gruppi di 
progettazione con la precipua finalità di accompagnamento diretto ai giovani a 
rischio di comorbilità  coinvolti nel progetto. Il fatto di concentrarsi su un target così 
complesso stimolerà i volontari ad utilizzare le conoscenze e competenze apprese 
nel percorso formativo e adattarle all'occorrenza. 

 
 

40) Contenuti della formazione:         
La formazione sarà suddivisa in moduli così strutturati: 

1. Informazione sui rischi e la sicurezza sul lavoro all’interno del SCN (8 ore) 
2. Le dipendenze: quali, effetti, recupero, servizi, utenza, ruolo dell’operatore. 

(24 ore); 
3. La comorbilità: come gestirla (12 ore) 
4. Orticultura: soggetti interessati dall'orticultura, tecniche base, 

imprenditorialità agricola, pianificazione di interventi di orticultura 
sociale(24 ore) 

5. Project work: sviluppare un percorso di accompagnamento alla 
pianificazione e sviluppo di un progetto di orticultura (12 ore) 

 
41) Durata:        

80 ore 

 

Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       
Come precedentemente spiegato è prevista un’azione di monitoraggio e valutazione 
dell’esperienza di volontariato che copre l’intero arco di durata del servizio. Per questo 
motivo anche il momento formativo rientra all’interno di quel processo di 
monitoraggio e valutazione. Si ricorda che all’interno di quel modello di valutazione si 
è predisposto un questionario mirato specificatamente a valutare la formazione da 
somministrare ai volontari.  
Inoltre nello specifico si sono predisposte riunioni settimanali di equipe finalizzate a 
supervisionare e monitorare specificatamente il momento formativo. A queste riunioni 
parteciperanno anche i formatori e durante le stesse ci sarà un passaggio di 
informazioni sul clima d’aula (livello di preparazione, livello di partecipazione, punti 
di forza, punti di debolezza, etc.) con la elaborazione di una linea comune di azione 
formativa. Altro dato rilevante riguarda la percentuale di presenza in aula, con 



 

particolare attenzioni a momenti (moduli formativi) per i quali si possa registrare un 
valore eccessivo di assenza rispetto alla media. 
 

 
 
Regione Lazio- Voci scheda progetto relative ai cri teri per 
l’assegnazione dei 20 punti aggiuntivi previsti con  DGR n.226 del 
29/04/2014. 
 

43) Orientamento lavorativo:       
Il CeIS ha sempre dato estrema importanza all’inserimento lavorativo della propria utenza, 
curando negli anni le relazioni sia con le pubbliche istituzioni competenti che con il mondo 
dell’imprenditoria locale. 
Prendendo in considerazione solo l’ultimo decennio sono numerose le iniziative (progetti 
gestiti dall’Ente) realizzate in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Regione Lazio, 
Provincia di Roma e Agenzia per le Tossicodipendenze del Comune di Roma che hanno 
avuto come obiettivo centrale la formazione professionale dei giovani svantaggiati per 
facilitare il loro reinserimento (o primo inserimento) nel mondo del lavoro. A tutte queste 
iniziative hanno corrisposto convenzioni con aziende di Roma e Provincia per la 
realizzazione di tirocini formativi e/o stage e per la gestione di Borse Lavoro (fondi della 
Provincia di Roma). 
Si fa inoltre presente che nel caso dei precedenti bandi di servizio civile, in cinque casi lo 
stesso CeIS ha definito con il volontario del SNC, alla fine del suo servizio, un rapporto di 
lavoro, collegando l’esperienza di volontariato con una lavorativa, in altri casi si sono 
proseguiti rapporti di collaborazione anche se saltuari. 
Oltre alla possibilità sopra descritta, il CeIS don Mario Picchi ha predisposto strumenti per 
effettuare il bilancio delle competenze acquisite dal volontario del SNC, e per rilasciarne, a 
richiesta della persona, certificazione scritta.  
Inoltre durante la formazione aggiuntiva sono previste 12 ore di incontri specifici con 
un’esperta di ricerca di personale e di orientamento al lavoro, di cui si allega il CV, che 
illustrerà ai giovani le modalità di approccio nei rapporti con aziende e imprese, come si fa 
un Curriculum Vitae, simulerà colloqui di lavoro, ecc. 
Ulteriori 8 ore sono dedicate per fornire una breve panoramica alle politiche attive rivolte ai 
giovani in Italia e nel Lazio e strumenti per favorire la auto-imprenditorialità Giovanile. (ved 
cv allegato) 
Infine la Asl RMB è disponibile ad inserire, al termine del servizio di volontariato, un 
giovane per un ulteriore tirocinio presso la propria struttura. (ved. Lettera allegata) 

 
 
 

44) Promozione delle Pari Opportunità (giovani stranieri, giovani a bassa scolarizzazione, 
portatori di handicap):       

Per quanto riguarda la promozione delle Pari Opportunità il progetto intende inserire dei 
criteri per quanto riguarda la formazione delle graduatorie. 
Intende lasciare un posto a giovani di bassa scolarizzazione, ma che presentino 
purtuttavia un curriculum  con   attitudine   socievole,  creatività  e  competenze   diverse   
rispetto   a   quelle scolastiche. 

 
 
 



 

45) Innovazione:       

Il progetto si inserisce in due delle aree di intervento prioritarie indicate nella DGR 
226 del 2014. 
In primo luogo l 'area:  Interventi in situazioni di abbandono e di carenza assistenziale di 
persone con  disagio  psichico o  affette da  autismo  (A06, Al5)  - con  riferimento  alle  
persone  con problemi di dipendenza associata a problemi psichiatrici. 
Per favorirne il recupero ed agevolarne l'inserimento lavorativo il progetto interviene con 
un'azione di orticultura, intesa qui anche come ortoterapia, che per sua stessa natura va a 
confluire anche con l'area  indicata dal DGR 226 del 2014 quale: Interventi che 
favoriscono l'inclusione e il reinserimento sociali di categorie di cittadini in condizione di 
fragilità attraverso programmi di agricoltura sociale(A05, AlO, Al l, A,16, A17, A20). 

Il terreno del CeIS in via Appia Nuova consiste in 20 ettari, per cui è fuoriviante parlare solo 
di orticultura.  
 

46) Partnership e azioni di rete:       
Il progetto si avvarrà della collaborazione  del SERT di via Appia Antica e dell'Associazione 
Volontari per la Solidarietà. 
Quest'ultima si occuperò dei genitori dei ragazzi target del progetto e forniranno aiuto sulla 
genitorialità. Inoltre, così come il SERT sono disponibili a prendere i volontari quali 
tirocinanti una volta finito il progetto, sempre se i volontari saranno interessati. 
Per questo specifico progetto il SERT di via Appia Nuova è disponibile  a inserire un 
volontario del servizio civile per un ulteriore tirocinio presso la propria struttura. (vedi lettera 
allegata) 

 
47) Networking territoriale:       

Il progetto prevede di realizzare almeno n. 3 incontri con i volontari del servizio civile degli altri 
progetti. 
Uno all’inizio del progetto per valutare le aspettative, uno a metà percorso ed uno alla fine per 
una valutazione e scambio finale. 
Inoltre i volontari avranno l’occasione di incontrare i Volontari del Servizio Volontario Europeo 
e dei Campi Internazionali dello YAP: Youth Action for Peace – Italia. Si tratterà di tre incontri 
nell’arco dell’esperienza di volontariato.  
Ai volontari sarà chiesto anche di partecipare ad uno dei tanti workshop informativi e formativi 
organizzati dallo stesso YAP per promuovere la cittadinanza attiva ed il volontariato tra i 
giovani. 
Infine si organizzeranno almeno tre incontri con altre realtà di giovani che operano nello stesso 
settore del progetto nel Lazio. 
 
 

48) Numero di volontari per progetto:       
 
E’ previsto un numero pari a 3 volontari 
 
 
Data, 25 giugno 2015 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

Roberto Mineo  
 


