
Titolo del progetto: 
 

TRAGUARDI 
 

Codice Progetto:  R12NZ0015818104854NR12 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

SETTORE: ASSISTENZA   

COD: 02 – Minori;  
 
Descrizione del 'area di intervento e del contesto territoriale e identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari del progetto 
Il contesto territoriale in cui si volgeranno le attività del progetto è il Comune di Roma e  

specificatamente il I e il VII Muncipio. 

Il progetto intende rivolgersi ai minori in difficoltà - scolastica, educativa, sociale, economica, 

creando centri di aggregazione per i giovani per combattere la dispersione scolastica. 

Il servizio Mentore, sito in via Appia Nuova 1251 e nato nel 1995, è un luogo aperto ai giovani ed 

alle famiglie dove è possibile trovare uno spazio individuale di riflessione, di orientamento di 

condivisione e di incontro per sostenere la socializzazione, la crescita e l'integrazione dei giovani. 

I giovani che frequentano il servizio sono generalmente in età scolare, dunque adolescenti e giovani 

adulti in situazione di disagio sociale e psicologico e spesso a rischio di abbandono scolastico e 

devianza. I destinatari del progetto sono dunque giovani tra i 13 e i 18 anni in situazione di disagio 

sociale e scolastico. Il centro prevede di accogliere quotidianamente 20 giovani. 

II servizio Progetto Bambino sito in lungotevere Sanzio si rivolge ai giovani in difficoltà scolastica e 

prescolastica. Interviene in un'ottica di prevenzione della dispersione e del disagio precoce , specie 

rivolgendosi alle famiglie straniere e ai bambini con disturbi di apprendimento. La fascia di età dei 

destinatari va dai 5 ai 13 anni e il centro può ospitare quotidianamente massimo 30 minori. 

Beneficiari sono le scuole del I e VII Municipio, I servizi sociali municipali, le famiglie e la comunità 

locale. 

 

Obiettivi del progetto: 
 

L’obiettivo generale del progetto è la creazione di centri di aggregazione e socializzazione nei 

due municipi citati in cui è carente l’offerta di spazi partecipativi e gratuiti. Due spazi di 

riflessione, di orientamento di condivisione e di incontro, per sostenere la socializzazione, la 

crescita e l’integrazione dei giovani, prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e l’uso di 

sostanze stupefacenti; facilitare la comunicazione e il dialogo nelle famiglie; orientare nelle 

complesse realtà del mondo giovanile (famiglia, scuola, lavoro tempo libero) e offrire uno spazio 

formale ed informale per sperimentare le proprie potenzialità. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Aumentare le opportunità di socializzazione, integrazione e scambio per i bambini e I 

giovani del I e VII municipio;  

• Promuovere la partecipazione dei minori, specie di quelli nel centro di via appia nuova 

1251, in tutte le decisioni che li riguardano, permettendo loro di sperimentare ed 

esercitare concretamente il principio di partecipazione di cui all’articolo 12 e seguenti 

della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; attualmente né la 

scuola né altre agenzie educative percorrono con forza questa strada che, invece, 

rappresenta la sfida nel futuro a venire; 

• Migliorare la quantità e la qualità delle azioni di informazione e sensibilizzazione sui due 



municipi  (e su quello comunale) mirate al coinvolgimento dei giovani nella vita sociale, 

attraverso metodologie innovative e creative di comunicazione; attualmente i giovani 

non hanno voce né spazi per esprimere le loro opinioni su decisioni che li riguardano. 

• La costruzione di una rete delle risorse territoriali idonee alla realizzazione dell’offerta 

ludico-ricreativa e culturale prevista dal (ad es. guide turistiche, professionisti quali 

fotografi, artisti,…), disponibili a collaborare su base volontaristica; 

• La creazione di uno spazio fisico di condivisione presso le due sedi identificate - Polo 

Ambrosini per consentire lo svolgimento delle attività ludico ricreative quali dopo-scuola, 

laboratori, etc. 

• La promozione di attività culturali e ludico-ricreative sui territori in almeno 10 scuole e 5 

parrocchie e attraverso canali radiofonici; 

• L’erogazione dei corsi e delle attività ludico-ricreative e culturali secondo una 

pianificazione di massima aggiornata su base trimestrale; 

• Il coinvolgimento attivo di almeno 50 destinatari all’interno del CeIS e di altrettanti 

destinatari all’esterno del CeIS nelle attività ludico-ricreative e culturali proposte. 

 

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Per il raggiungimento degli obiettivi il progetto prevede la 

• Creazione ed organizzazione di uno spazio di aggregazione per giovani accogliente, informale 

e inclusivo presso le due sedi; 

• Attivazione di  laboratori accattivanti  per I  minori quali:  pittura, ceramica, arti marziali, 

video-fotografia, teatro, italiano per stranieri, inglese, hip hop, musica ecc; 

• Sostegno scolastico; 

• Colloqui di accoglienza 

• Gruppi d'incontro e di animazione 

• Gruppi di sostegno periodici per le famiglie 

• Seminari informativi 

• Sostegno psicologico individuale 

• Organizzazioni   di  attività  sportive  e  tornei/competizioni  tra   realtà  sportive  e 

scolastiche presenti sul territorio 

• Organizzazione di feste, gite, momenti ludici-ricreativi insieme 

Entrambi le sedi si presentano come luoghi e servizi aperti, di cui è difficile definire un target preciso 

per i ragazzi/e. 

L'eterogeneità del gruppo di destinatari ha generato la necessità di ampliare il menù delle offerte di 

socializzazione puntando decisamente su servizi "non specialistici" che potessero aggregare giovani 

a prescindere da particolari situazioni di disagio o meno, al fine di costituire poli di attrazione e 

socializzazione anche per I ragazzi/bambini più difficili e/o seguiti dai servizi sociali. 

Per questo è nata l'idea del centro di aggregazione da attuare sui due municipi: è un servizio 

pubblico e aperto al territorio a carattere educativo fruibile da bambini, preadolescenti, adolescenti 

e giovani, che si affiancherà ed integrerà eventualmente con I servizi terapeutici e con le altre 

agenzie educative presenti sul territorio. 

Il Centri di Aggregazione saranno un'offerta educativa a bassa soglia: accoglieranno qualsiasi 

ragazzo si presenti, individualmente o assieme al gruppo di coetanei, senza richiedere alcuna 

formalità di ingresso né obbligo di frequenza. Anche l'adesione alle attività sarà libera e spontanea. 

Il Centro di Aggregazione Giovanile privilegerà l'accesso "spontaneo", piuttosto che T'invio"o la  

segnalazione' da parte della scuola o dei servizi sociali territoriali. 

Nell'ottica appena descritta il coinvolgimento dei volontari del servizio civile è cruciale. Essi, 

infatti, dovranno sperimentare nuove modalità di coinvolgimento dei giovani del territorio 



sviluppando percorsi di socializzazione e partecipazione civile e dovranno saper "attrarre" e 

coinvolgere, attraverso le attività, i ragazzi/e in condizione o a rischio di dispersione scolastica. 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

I Volontari del Servizio Civile saranno gli indiscussi protagonisti di “Traguardi” sotto la supervisione 

degli operatori locali di progetto.  

La finalità generale del coinvolgimento dei volontari del servizio civile, trasversale a tutte le proposte 

progettuali che il CeIS ha deciso di proporre, mira a: 

• Coinvolgere per mettersi in gioco. I volontari del servizio civile dovranno realizzare precise e 

specifiche attività (magari poche ma ben individuate). Non solo, quindi, sostegno al servizio, 

ma azione diretta e autonoma, nei limiti dello spazio di manovra accordato con il 

Responsabile; 

• Coinvolgere per crescere. Ad ogni attività specifica, un intervento formativo specifico. I 

volontari del servizio civile dovranno essere adeguatamente formati dai migliori esperti del 

CeIS per fare in modo che il servizio rappresenti una occasione di crescita unica. 

• Coinvolgere per partecipare. I volontari del servizio civile dovranno, in ogni momento, 

sentire di poter testimoniare appieno lo spirito e l’impegno per i quali hanno deciso di 

investire un anno della loro vita nella promozione del bene della comunità in cui vivono. 

Nello spirito di quanto appena affermato, l’obiettivo del presente progetto è affiancare 2 volontari 

del servizio civile agli operatori del CeIS.  

Le caratteristiche peculiari dei Centro di aggregazione di via Appia Nuova  saranno: 

• Supporto nella gestione del Centro di Aggregazione; 

• Rafforzamento della rete territoriale per la promozione di attività ludico ricreative; 

• Organizzazione di attività ludico ricreative (laboratori, tornei, gite, visite guidate, ecc) 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro con l’équipe e con i ragazzi stessi; 

• Gestione spazio web a loro disposizione dove riportare la loro esperienza 

• L’attivazione di un laboratorio permanente di “Participatory Video” (PV) che rappresenterà il 

valore aggiunto dell’iniziativa. 

Essi avranno il compito precipuo di rendere il Centro di Aggregazione un luogo in cui i ragazzi/e 

possano effettivamente esercitare il diritto a partecipare e a sviluppare la capacità di far sentire la 

propria voce anche attraverso un metodo di video-making. 
 

Le caratteristiche peculiari dei Centro di aggregazione di Lungotevere Sanzio saranno 

• Supporto nella gestione del Centro di Aggregazione; 

• Rafforzamento della rete territoriale per la promozione di attività ludico ricreative; 

• Organizzazione di attività ludico ricreative (laboratori, tornei, gite, visite guidate, ecc) 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro con l’équipe e con i ragazzi stessi; 

• Supporto all’organizzazione di incontri e laboratori misti genitore/bambino 

• Gestione spazio web a loro disposizione dove riportare la loro esperienza 

 

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. Elementi preferenziali sono: 

•       Laureandi e/o laureati in lettere, DAMS, sociologia, scienze politiche, e 

antropologia, scienza della formazione; 



e\o 

• Animatori socio-culturali-artistici-sportivi; 

•  Possesso di patente auto.  

Si fa presente che uno dei due posti per la sede di via Appia Nuova è riservato a persone con 

bassa scolarizzazione. Nella selezione di quest'ultima figura saranno importanti nella valutazione 

gli hobby e gli interessi della persona, oltre che alla motivazione e la capacità di adattamento, 

 

 

N. ore settimanali 30; articolate su 5 giorni 

 

N. Volontari: 3 

 

Sedi: Lungotevere Sanzio 11 e Via Appia Nuova 1251 

 


