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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: 
 

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

SETTORE: ASSISTENZA   
COD. A11: Donne con Minori a carico e Donne in difficoltà 

 
 
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: 
I dati  dell'ultimo censimento   ISTAT  sulla  popolazione italiana  indicano  che  la 
struttura  per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore 
presenza  della  componente  femminile.  Le donne, infatti, sono  30.688.237  (pari 
al 51,6% del  totale)  e superano  gli  uomini  di 1.942.730  unità.  Nel  Lazio  il 
numero delle donne è pari a  2.865.736 su un totale di 5.502.886 unità. Le  donne  
immigrate  residenti  sullo  stesso  territorio  sono,  al  l 0  gennaio  20111, 217.195  
pari al 53% della popolazione straniera residente2. In passato  la povertà delle donne 
era nascosta poiché in maggioranza dipendevano dalla famiglia  allargata per la 
sussistenza; la crisi di quel modello  e la giusta ricerca di autonomia  espone oggi le 
donne a una fragilità socialmente visibile. E' il  fenomeno delle madri sole che non 
riescono a conciliare il lavoro con la cura dei figli, donne con lavoro precario e 

                                                 
1 Dato più recente trovato 
2 FONTE: Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Elaborazioni su dati Istat e MIUR 
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sottopagato, casalinghe con pesanti carichi di cura  che  non  osano  uscire  da un  
matrimonio in crisi  per  non  esporre  alla  miseria bambini e familiari anziani,  
donne  immigrate  che  a loro  volta  sono  occupate nel settore   di   cura   (il   così   
detto   badantato)  che   una   malattia  o   una   gravidanza improvvisa espone  
contemporaneamente alla perdita  di casa e lavoro, donne  over 40 che sono  
fuoriuscite dal  mercato  del  lavoro  e non  riescono a rientrarvi,  donne  che 
abusano  di sostanze (alcol, droga,  gioco d'azzardo ecc.) e che hanno  serie 
difficoltà nel loro ruolo genitoriale. 
Inoltre,  è in aumento la "povertà di  fascia  media", donne  italiane e immigrate  a 
bassa  scolarità,   prive  delle  competenze  indispensabili ad  inserirsi   nella   
società complessa. 
Per di più le donne subiscono ogni forma di violenza, da quella  psicologica, a 
quella fisica ed a quella  sessuale. 
La  maggior parte  delle  violenze e  degli  stupri  è  ad  opera  del  partner   69,7%,   
il 17,4% di un conoscente ed il 6,2% è opera di estranei 
Poi  ci  sono  le violenze  domestiche. In  gran  parte  gravi.  Il 34,5%  delle  donne  
ha dichiarato che la violenza  subita è stata molto grave, il 29,7%  abbastanza 
grave. 
Due milioni  77 mila donne  hanno  subito  comportamenti persecutori (stalking) 
che le hanno  spaventate. Gli autori  risultano essere  spesso  i partner  al momento 
della separazione o  dopo  avere  interrotto   una  relazione  e  rappresentano, il  
18,8%  del totale. 
Sette  milioni   134  mila  donne  hanno  subito  o  subiscono violenza psicologica: 
le forme più diffuse sono l'isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il 
controllo (40,7%), la  violenza   economica (30,7%) e  la  svalorizzazione (23,8%). 
690  mila donne  hanno  subito  violenze ripetute  da partner  e avevano  figli  al 
momento della violenza. Il 62,4%  ha dichiarato che  i figli  hanno  assistito ad uno 
o più  episodi di violenza. 
Il fenomeno nelle  donne  che abbandonano o sopprimono il neonato  è tra quelli  
che passano  sulla  cronaca nera,  sollevano riprovazione contro  la madre, mentre 
manca una riflessione sui diritti  negati e sulla complessità del fenomeno; sono 
ancora pochi gli ospedali e i servizi  sociali  che applicano correttamente le norme  
che consentono alla  madre  di abbandonare il figlio  alla  nascita, restare  anonima, 
ricevere sostegno sociale e  psicologico (L.184/1983, art.250  codice  civile, artt.  
163-177-622 codice penale). 
Viviamo  in  un'  epoca  che  sta  sotto  il  segno  di  grandiosi e  continui  
mutamenti economici  e  sociali:   società fluida,  società   frammentata, società  
dell'incertezza. Sono  chiavi  evocati ve che non riescono tuttavia  a dare  
pienamente conto  dei grandi sommovimenti che stiamo  attraversando. 
Inoltre   la  tipologia  delle  famiglie odierne è molto   cambiata  rispetto   al  
passato (ragazze madri, coppie separate,..) e sempre più spesso l'accudimento 
impegna interamente la figura materna. 
La donna, inoltre, all'interno della  società di oggi, è chiamata a ricoprire molteplici 
ruoli  oltre  a  quello  di  madre:  sono,  quindi, aumentati i  compiti   che  è  tenuta  
a svolgere, a  tal  punto che  spesso può  trovarsi a  sperimentare  un  sentimento  di 
infelicità e di incapacità personale. 
Questo  è ancora  più  vero  per le donne  immigrate, laddove, sistemate o 
comunque risolte  in qualche maniera  le questioni più urgenti  ed  essenziali per 
poter  condurre una  esistenza  quantomeno  decorosa  - permesso  di   soggiorno,  
una   qualunque sistemazione abitativa, un lavoro - anche  alle donne  straniere, 



 

come  del  resto a tutti gli immigrati, resta  da affrontare quello  che, senz'ombra di 
dubbio alcuno, era ed è il più grande ostacolo ad una vera integrazione: la diversità 
delle culture. 
Occorre dunque far riacquistare  alle donne quei valori profondi e unici che le sono 
propri  quali  forza, equilibrio,  passione,  intelligenza, coraggio, abilità  intellettive  
e manuali. 
Il  progetto   La Libellula  si  rivolge  a  loro:  donne  con  figli  e/o  in  gravidanza   
in difficoltà e/o a rischio di emarginazione  sociale (disoccupate, dipendenti, 
immigrate, maltrattate, vittime di violenze). 
E' un progetto che parte dalle esigenze di madri in difficoltà familiari, psicologiche, 
lavorative, sociali, culturali che fanno richiesta specifica di essere aiutate ad inserirsi 
e ad integrarsi  nel territorio e, parallelamente, di essere sostenute  nel loro compito 
educativo,  offrendo  da una parte un centro di accoglienza  e dall'altra uno spazio di 
ascolto, uno spazio protetto ed uno "spazio  piccoli" all'interno del quale inserire  i 
loro figli. 
Il  progetto  mira  a  risolvere  le  forme  di  disagio  in  ambito  familiare,  sociale  e 
lavorativo  e a combattere  la violenza  su donne,  bambine  e  bambini  in ogni  sua 
forma,  nella  convinzione   che  solo  il  riconoscimento   del  valore   assoluto  
della persona, della vita ed il rispetto e la valorizzazione  delle differenze potranno 
portare alla realizzazione di quella politica di pace in cui le donne credono 
fermamente  e per cui  operano  e si  impegnano  ogni giorno, in ogni  situazione ed 
in ogni  parte  del mondo. 
Il progetto  di articolerà  in due sedi: una a via Attilio Ambrosini  129 in cui vi è un 
servizio per donne vittime di violenza, sviluppatesi  all'interno del servizio  di 
terapia familiare e la sede del servizio del CeIS che si occupa di infanzia e 
genitorialità  sito nel  I  Municipio, lungotevere Raffaello Sanzio  e  chiamato  
"Progetto Bambino".   Data  la  facilità  di  accesso  di ambedue le sedi il progetto si 
rivolge a tutto il territorio della città di Roma. 
Nell'arco  di un anno si prevede di prendere in carico direttamente  a n. 30 donne 
con figli e di offrire aiuto ed assistenza tramite  invii e contatti a 60 donne con figli. 
La casa per la semiautonomia ospita al massimo 6 donne con figli per un massimo 
di 10 ospiti totali. 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo Generale: prevenzione e lotta all'emarginazione di donne in 
difficoltà, con minori a carico o anche in gravidanza. 

 
Obiettivi specifici: 

x Creazione di uno spazio, in cui le donne con i loro figli possono 
trovare ascolto, riconoscimento del proprio valore, aiuto nel tentativo di 
ricostruire un proprio percorso di uscita dalla situazione di emarginazione 
in cui si trovano 

x Promuovere e gestire uno spazio dove le donne, in situazioni di 
difficoltà, possano (anche con i loro figli) trovare un primo aiuto, un 
sostegno psicologico, sociale e legale e consulenze tecnico -specialistiche 

x Dare la possibilità alle madri in difficoltà di avere tempo per loro stesse e 
per sbrigare le loro pratiche amministrative, legali, burocratiche o quanto 
altro, offrendo loro un luogo protetto dove lasciare i loro bambini 

x Potenziare   nelle   donne   accolte   le   autonomie   di   base,   il   senso   
di responsabilità e la preparazione ad affrontare una nuova realtà 

x Affiancare  e   sostenere  le  donne  nei  loro  progetti  personali   e  
nella realizzazione di se stesse e, in caso di donne straniere, in un percorso 
di integrazione sociale e culturale 

x Valorizzare  le  risorse  delle  madri,  coinvolgendo  i   membri  del  
nucleo familiare nella ricerca di modalità adatte al superamento di piccole 
e grandi difficoltà, con la consapevolezza che sia le competenze 
individuali e del nucleo, che le risorse dell'ambiente esterno sono "attori" 
essenziali dell'intervento 

x Favorire e sostenere un'interazione sana e costruttiva tra genitori e figli. 
x Ridurre al minimo i rischi di danni derivanti da possibili traumi vissuti 

dai bambini. 
x  Potenziare le risorse esistenti nell'ambito  della famiglia, sostenendo 

negli adulti l'assunzione di responsabilità progressiva legata alla loro 
funzione genitoriale. 

x Aiutare  il  nucleo familiare  ad  usufruire delle  risorse  sociali  e  
sanitarie disponibili sul territorio 

x Sviluppare una rete di contatti sul territorio, così da lavorare in sinergia 
con i servizi e le strutture sociali, legali e sanitarie già esistenti. 

x Favorire la  creazione di  uno spazio/tempo  per i  genitori  e  gli adulti  
di riferimento, di ascolto reciproco e di scambio con una particolare 
attenzione alle giovani coppie ed ai genitori stranieri che sia fondato 
sulla ricchezza dell'interculturalità 

x Promuovere pari opportunità in campo lavorativo, familiare, sociale, con 
una ricaduta positiva anche sull'equilibrio ed organizzazione familiare e 
sulla qualità della relazione educativa tra madri e figli, con particolare 
attenzione verso il diffici le rapporto con i figli adolescenti 

 
 
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  
Pur nella considerazione che ogni richiesta ad un servizio è motivata da 
situazioni di  problematicità   diverse, si  intende  operare  nell'ottica della  
promozione  della salute e della qualità della vita e delle relazioni familiari, 
rivolgendoci  pertanto ad una "normalità" con un'accoglienza a bassa soglia. 
Il disegno  di ogni  azione  prevede  la considerazione  dell'intero  nucleo  
familiare, fino a tre generazioni, ove possibile. 
Nel   caso   della   violenza   domestica,   il   coinvolgimento    dei   familiari    
verrà ovviamente valutato caso per caso. 
Teoricamente  si tende a privilegiare e valorizzare, là dove è possibile, le risorse 
esistenti  all 'interno  della  famiglia,  offrendo  comunque   un  collegamento  e  
una collaborazione  con le strutture  del territorio.  In generale  e attività  che si 
vogliono realizzare possono essere sintetizzate raggruppandole in base agli 
obiettivi: 

Per  la risoluzione  della  situazione  di disagio  fisico e psichico  c/o sede  di 
via Ambrosini  

� Ascolto e sostegno per le donne tramite: Colloqui  di accoglienza  in cui le 
donne possano  trovare ascolto, sostegno, informazioni relative ai loro 
specifici bisogni. Colloqui di consulenza legale, pedagogica, psicologica. 
Attività di counselling  psicologico e legale. Attività di orientamento  al 
lavoro e bilancio delle competenze  

� Organizzazione di corsi per aumentare la spendibilità  sul mercato del 
lavoro (corsi di l ingua italiana per le donne straniere,  informatica, lingua 
inglese)  

� Organizzazione di laboratori creativi ed artigianali 
� Gruppi di auto-aiuto 
•  Accoglienza  e ascolto per le donne vittime di violenza 
•  Stesura   di  progetti  socio-educativi   individualizzati,  concordati  con  i  

diversi servizi  sociali e sanitari coinvolti, sulla base dei moduli 
d'intervento, ma anche delle situazioni  specifiche di ogni nucleo familiare 

• Servizio  di informazione  e accompagnamento  presso le agenzie sanitarie  
(visite ginecologiche, vaccinazioni, visite pediatriche...) 

•   Servizio  di informazione  e accompagnamento  presso le agenzie  sociali  e 
legali (uso delle risorse territoriali, assegni di maternità, sussidi, avvocati ....) 
•   Azioni di invio ad altri servizi territoriali per problemi specifici 
•   Rafforzamento  della rete con gli enti del territorio 
• Organizzazione di  seminari  su  i  diritti  delle  donne, il  ruolo  della  

donna,  le possibilità imprenditoriali e/o professionali possibili , le risorse 
disponibili sul territorio a cui fare riferimento, opportunità nel mondo del 
lavoro ecc. 

 
Per la risoluzione  della situazione di disagio c/o sede di Raffaello 
Sanzio 
• Servizio di informazione e accompagnamento presso le agenzie sanitarie  

(visite ginecologiche, vaccinazioni, visite pediatriche...) 
•   Servizio  di informazione  e accompagnamento presso le agenzie  sociali  e 
legali (uso delle risorse territoriali, assegni di maternità, sussidi, avvocati....) 
•   Azioni di invio ad altri servizi territoriali per problemi specifici 
•   Rafforzamento  della rete con gli enti del territorio 
•  Organizzazione di  seminari  su  i  diritti  delle  donne, il  ruolo  della  

donna,  le possibilità imprenditoriali e/o professionali possibili, le risorse 
disponibili sul territorio a cui fare riferimento, opportunità nel mondo del 



 

lavoro ecc. 
Per il rafforzamento del ruolo genitoriale c/o entrambe le sedi 
•  Consulenza  e  sostegno alla coppia  genitoriale e/o  alle altre  figure  adulte 
di riferimento del bambino, rispetto alla loro funzione educativa e di accadimento 
•  Organizzazione di seminari a sostegno della funzione genitoriale, 
•  Organizzazione spazi ed occasioni di gioco comune per genitori e figli 
•  Creazione di uno spazio/tempo per i genitori e gli adulti di riferimento 
•  Sostegno nel rapporto con la scuola 
•  Realizzazione  di  laboratori  ad  hoc,  finalizzati  al  ripristino  delle  
modalità comunicative e relazionali nella coppia e tra genitori e figli, là dove 
esperienze di separazione (divorzi, separazioni legali,  affidamenti, comunità 
terapeutiche, case famiglia, carcere, ricongiungimenti) hanno causato più o meno 
gravi rotture del rapporto 
 
Attività  collaterali  per permettere  alle madri di usufruire  del servizio  c/o sede di 
Raffaello Sanzio 
•  Servizio di matemage e gioco 
•  Creazione  di  uno  spazio  protetto  e  neutro  dove,  in  caso  di  
problematiche familiare, uno o entrambi  i genitori possono incontrare i figli 
•   Spazio piccoli: per giocare e socializzare mentre la madre sbriga le 
questioni burocratiche, amministrative ecc, 
•  Sostegno scolastico per i bambini più grandi 
•  Organizzazione di laboratori ludico-ricreativi con finalità educative, 
differenziati per fasce di età 
Visto il target del servizio si è cercato di favorire una certa flessibilità all'interno di 
questo spazio. Per concetto di "flessibilità" si intende piena adattabilità alle esigenze 
di chi usufruisce di tale spazio; in concreto si è tradotta in una serie di piccoli, ma 
importanti, accorgimenti, come: l'orario di apertura, flessibilità da parte degli 
operatori e libero ingresso nella sede. 
 
Le attività saranno avviate secondo il seguente calendario: 
 

Attività/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Promozione x x x x                 

Accoglienza e creazione spazio per le donne x x x x x x x x x x x x 
Counselling/sostegno entrambe le sedi x x x x x x x x x x x x 
Formazione volontari x x x                  
Spazio baby x x x x x x x x x x x x 
Inserimento volontari nel servizio x                       
Organizzazione laboratori e attività per i bimbi x x x x x x x x x x x x 
Org. corsi adulti     x x x     x x x x x 
org. seminari, gite etc       x   x x   x   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 
Per tale intervento è prevista la costituzione di un’équipe multidisciplinare che sia in 
grado, in modo flessibile ed a seconda delle necessità, di muoversi dalla propria 



 

sede sia per raggiungere l’utenza che per mettere in sinergia le risorse del territorio. 
Per lo svolgimento delle attività del progetto sopra descritte, il servizio necessita del 
seguente personale suddiviso per sede: 
Raffaello Sanzio 
•!•   l coordinatore; 
•!•  2 operatori; 
•!•   l docente comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
•!• 2 tirocinanti provenienti dall'Università/Scuole di Specializzazione; 
•!•   3 volontari a vario titolo esclusi eventuali volontari del servizio civile). 
Via A. Ambrosini 
•!•   l coordinatore; 
•!•  2 operatori; 
•!•   l docente comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
 
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  dei 
servizi   sia   nelle   attività   di   back-office   che,  soprattutto,   di  front-office   e  
di accoglienza e nelle attività con i bambini. 
In particolare i volontari si dovranno impegnare a: 
Sede di Via Ambrosini 
• Aiutare   le  donne  ospiti   nell 'espletamento  di  pratiche   amministrative   
e burocratiche (posta, servizi sociali, comune, consolati, ecc...) 
• Organizzare  momenti  di  animazione  ricreativa  e culturale  
(organizzazione giochi, feste, momenti culturali, gite, ecc...) 
• Attivare  piccoli  laboratori  creativi  e artigianali  sia  per le donne  che  per  
i bambini in base agli interessi degli utenti ed in base alle specifiche  capacità del 
volontario. 
• Sostenere e supervisionare i bambini ospiti nella esecuzione dei compiti 
• Collaborazione con  gli  educatori  e  il  personale  in  servizio  nella  piccola 
gestione quotidiana della struttura. 
• Partecipazione a gite 
• Partecipazioni  alle équipe di verifica e monitoraggio: 
• Partecipazione a momenti formativi, informativi e progettuali 
Sede di Raffaello Sanzio 
• Organizzare  momenti  di animazione  ricreativa  e culturale  (organizzazione 
giochi, feste, momenti culturali, gite, ecc...) 
• Attivare   piccoli  laboratori   creativi  e  ludici  per  i  bambini   in  base  alle 
specifiche capacità del volontario. 
• Sostenere e supervisionare  i bambini ospiti nella esecuzione  dei compiti 
• Organizzare momenti di gioco in comune adulti e bambini 
• Aiutare nell'organizzazione di seminari sulla genitorialità 
• Collaborazione con  gli  educatori  e  il  personale  in  servizio  nella  piccola 
gestione quotidiana della struttura. 
• Partecipazioni alle équipe di verifica e monitoraggio: 
• Partecipazione a momenti formativi, informativi e progettuali 
 
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  (psicologi, sociologi, 
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 del servizio. 
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. 

 

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: 
 
 
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 di Roma e, nello specifico, del 

settore Mani Colorate. 
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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. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 Accreditata Roma Via Attiliio Ambrosini 129 18992 
 
2 

De Maio 
Annunziata 

14/08/64 DMENNZ64M54F839D 
   

2 Accreditata Roma Lungotevere Sanzio, 11 18852 2 Ruberto Sabina 11/08/56 RBRSBN56M51H501G    

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: 
 

L’Ente proponente effettuerà attività di promozione e sensibilizzazione attraverso: 
� 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.); 

� locandine e volantini da distribuire in punti strategici di aggregazione 
giovanile: parrocchie, università, informagiovani, sportelli per l'impiego, 
scuole superiori; 

� interventi di presentazione del progetto negli ultimi anni delle scuole 
superiori; 

� rivista del CeIS “il delfino” inviata ad oltre 1000 abbonati; 
� locandine esposte presso le sedi dei Comuni limitrofi (Castelli Romani);  
� 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 trent’anni di lavoro 

 
 
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).  

Si sono predisposti insiemi diversi di metodologie e strumenti di rilevazione 
dell’esperienza, ognuno specifico per le caratteristiche ed il ruolo svolto da ciascuno 
dei 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. Alle interviste di gruppo parteciperanno al massimo 
8/10 volontari, riuniti insieme in base al criterio di similarità dei progetti seguiti. 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 responsabile di progetto verrà somministrato individualmente 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). Le interviste non 
saranno anonime. 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. Elementi preferenziali sono: 

• Laureandi e/o laureati in psicologia, pedagogia, sociologia, 
informatica, lettere, scienze politiche e scienze della formazione; 

• Educatori professionali; 
• Assistenti sociali; 
• 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: 
 

Voce di costo Euro 
Materiali didattici per laboratori ricreativi condotti dai volontari (matite, 
colori, carta, pennarelli, fogli da disegno, collage, ecc.)    2000 
Noleggio pullman per gite  2000 

Formatore orientamento 360 

Materiali di studio (fotocopie), cancelleria,  elaborazioni dispense per 
formazione specifica, acquisto di testi di riferimento        2500 
TOTALE 6860  

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

Il servizio sito sul lungotevere Raffaello Sanzio collabora in stretta sintonia con 
le seguenti istituzioni: 

 Assessorato alla  Famiglia comune di Roma: come  committente, lavora  alla 
gestione integrata di alcuni  servizi  della Rete minori  del CeIS   in esecuzione 
ed implementazione di attività  progettuali; 

 Municipio 1: il municipio invia utenti  presso  il servizio con una divisione dei 
compiti  che vede  l'ente pubblico operare  con i suoi Servizi  Sociali, e la rete 
del CeIS; 

 Inoltre   è  in  rete   con   le  seguenti  strutture territoriali Servizi  Sociali  di 
differenti Municipi, Ser.T, Tribunale dei Minori, Bambin  Gesù, 
Fatebenefratelli, Scuole elementari e medie, Comunità Terapeutiche, Case-
Famiglia 
Il servizio che si occupa  di donne  vittima  di violenza, sito in via Ambrosini, è 
in rete con tutte le strutture e gli  enti  che  sostengono le donne  vittime  di 
maltrattamenti Villa, Pamphili, Centro maree,  SOS  H24,  Be Free, Centro  
Comunale di Accoglienza per donen  sole  o con minori  vittime  di  violenza, 
Telefono Rosa, Casa  Internazionale dei  diritti   umani delle  donne, con  il 
centro  per  l'impiego di via dei  Lincei  ed  il CAF  del  quartiere Montagnola.  
Infine   è  in   costante   e  diretto   contatto    con   il  Dipartimento  Pari 
Opportunità del Comune di Roma. 
Oltre  alla  rete  esistente e  che  il  CeIS  utilizza per  l'erogazione dei  suoi  
servizi, il CeIS  ha  realizzato per  l'implementazione di  questo  progetto  un 
partenariato  con l'associazione Volontari  per la Solidarietà. (vedi lettera 
allegata). 
L'Associazione si occuperà sostenere le donne tramite  la creazione di gruppi  di 
auto- aiuto,  la  conduzione  di  seminari  e  l'invio   di  volontari  per  la  
realizzazione  di laboratori specifici per le madri. 

 
 
 
 
 



 

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

La sede di L.go Tevere Raffello Sanzio: ha in dotazione: 
- supporti hardware e software adeguati;  
- ha una linea telefonica e una connessione internet; 
- aule adeguatamente attrezzate per attività di gruppo e seminariali 

(sedie, flip chart, video proiettori, lavagna luminosa, impianti di 
amplificazione);  

- spazi dedicati ad accogliere i bambini attrezzate per svolgere attività 
ludiche e ricreative per l’infanzia (giochi a finalità educative, 
materassini per esercizi e lavori con i corpo, etc.);  

- spazi adeguatamente attrezzati per accogliere le madri con i loro 
bambini (fasciatoio, lettini, pannolini, box); 

- un miniparco giochi 
La sede di via Ambrosini ha in dotazione 

- supporti hardware e software adeguati;  
- ha una linea telefonica e una connessione internet; 
- uno spazio per l’accoglienza e l’animazione dei bambini 
- un ampio giardino con spazio attrezzato per i bambini 
- una palestra 
- due campi giochi (polivalente e calciotto) 
- la cucina  
- la mensa 

 
 

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. A 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 

 
 
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 nei settori a 
cui saranno destinati, 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 simili 
• 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 centrale dell’Ente proponente in  Via 
Attilio Ambrosini, 129 – 00147 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. 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. 
 
Sul sito del CeIS verrà inserita un’area ad accesso riservato su cui saranno caricati i 
contenuti della formazione, approfondimenti e bibliografie tematiche, ed i volontari 
in formazione potranno contattare per posta elettronica i docenti esperti ed i colleghi 
per ulteriori chiarimenti circa i temi trattati in aula (gruppi di discussione). Lo 



 

strumento potrà essere utilizzato anche per recuperare eventuali lezioni d’aula a cui 
il giovane non ha potuto partecipare, oltre che per verificare l’apprendimento 

 
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:       

La formazione specifica verrà svolta presso la sede centrale in via Attilio Ambrosini 
129, Roma 

 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso l’ente avvalendosi degli  
esperti successivamente indicati e di cui si allega il curriculum 
In generale si tratterà di lezioni frontali dinamiche e interattive in cui si utilizzeranno 
le tecniche dell'animazione, il role playing ed il case studying per rendere le lezioni 
più pratiche e vicine alla realtà del servizio che i giovani volontari andranno a 
prestare. 

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

1. Bianchi Anna Maria, nata a Roma il 31/10/1957 
2. Caciolo Massimo nato ad Anagni il 13/12/54 
3. Della Rocca Monica, nata a Pelago (FI) il 21/11/1966 
4. Tequame Beza, nata a Addis Abeba (Etiopia) il 01101/1980 
5. Ilaria Malancona, nata a Fermentino (FR) il15/06/1979 
6. Fabrizio Ferrari, nato a Roma il 16/05/66 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Bianchi Anna Maria , Assistente sociale, coordinatrice del servizio Mani Colorate 
del CeIS di Roma. Lavora nell’ambito sociale dai primi anni ’80 ed è stata ideatrice 



 

dei programmi del CeIS rivolti ai giovani, ai minori e dal 2000 alle madri in 
difficoltà. 
Caciolo Massimo, laureato in Pedagogia, formatore di provata esperienza nel 
campo del disagio sociale. Abilitato alla professione di psicologo iscritto all’albo. 
Formatore accreditato per il Servizio Civile, responsabile della formazione per 
operatori inseriti sia in progetti nazionali che internazionali. Da numerosi anni ha 
seguito la formazione degli obiettori di coscienza e attualmente del Servizio Civile. 
Esperto in gestione di risorse umane. 
Della Rocca Monica, psicologa e psicoterapeuta familiare, formata in Terapia 
Sistemica Relazionale. Responsabile del lavoro con le famiglie di adolescenti presso 
i servizi del CeIS 
Tequame Beza, mediatrice culturale- Interprete- Cooperazione e Sviluppo- esperta 
in processi integrazione/migrazione. 
Ilaria  Malancona,  operatrice specializzata nelle questioni di genere, la violenza 
sulle donne e accoglienza richiedenti asilo. Ha un master sulle pari opportunità. Ha 
collaborato con il CeIS dal novembre 2012 al 2015 con la casa per la 
semiautonomia per donne vittima di violenza. Lavora  in un centro di accoglienza 
per donne vittime di violenza gestito da Be Free. 
Fabrizio Ferrari,  architetto esperto formatore in materia di sicurezza sul lavoro 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La metodologia didattica sarà improntata in maniera da offrire ai volontari sia 
nozioni teoriche sia momenti personali di esperienza, elaborazione e sintesi. La 
metodologia di fondo si basa sul convincimento che un apprendimento pieno e 
consapevole trovi piena realizzazione in un approccio che consenta ai discenti di 
sperimentare ed esercitarsi sugli apprendimenti teorici, in maniera che questi non 
rimangano astrazione ma vedano una traduzione in situazioni esperite direttamente. 
L’investimento personale nella formazione è propedeutico ad una esperienza di 
volontariato che richiede comunque un “giocare in prima persona” nella relazione 
con l’utenza (anche se in un contesto protetto e supervisionato da operatori esperti). 
E’ comunque importante chiarire che quando parla di momenti formativi 
esperienziali e partecipati non si fa riferimento a formazione on the job, ma sempre 
a situazioni d’aula improntate però a creare condizioni didattiche che facilitino la 
partecipazione attiva degli allievi. Coerentemente con questa impostazione 
metodologica la formazione vedrà l’alternarsi di tecniche classiche di lezioni frontali 
con l’utilizzo anche di strumentazioni adeguate (proiettori, lavagna luminosa, flip 
chart, etc.) alle quali si affiancheranno tecniche maggiormente improntate al 
coinvolgimento personale dei discenti quali: discussioni in plenaria, esercitazioni 
individuali, simulate, lavori e discussioni di gruppo, analisi dei casi, simulazioni, 
Role-Play, esercitazioni, costruzione e condivisione comune di senso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40) Contenuti della formazione:         
Titoli docenze formatore n. ore 

Il gioco come elemento socializzante Bianchi Anna 
Maria 

8 

La rete sociale  Bianchi Anna 
Maria 

10 

Etica dei processi educativi Caciolo Massimo 10 

Ostacoli ed opportunità dell'intercultura Tequame Besa 6 

Relazione genitoriale Monica della 
Rocca 

8 

La violenza di genere come aiutare? Ilaria Malancona 14 

Accogliere bambini che provengono da famiglie 
in difficoltà 

Bianchi Anna 
Maria 

6 

Accoglienza ed ascolto di madri in difficoltà Monica della 
Rocca 

10 

Informazioni sui rischi e sulla sicurezza del 
lavoro nell’ambito del scn 

Fabrizio Ferrari 8 

 
 
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 
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. 

 
 
Sezione Regione Lazio - Criteri per l’assegnazione dei 20 punti aggiuntivi 
Regionali 
 

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 al fine di favorire il collegamento tra l'esperienza di Servizio Civile ed il mondo del 
lavoro,   l'Ente   proponente   ha   stipulato   accordi   con   l'associazione    di   volontariato 
"Volontari  per la Solidarietà",  disponibili  ad accogliere  i giovani del Servizio  Civile per 
tirocini e/o stages. (vedi lettera allegata). Il tirocinio verterà sulla creazione e conduzione  di 
gruppi  di  auto-aiuto   per donne  con  bambini  in difficoltà  ed  a  rischio  di  emarginazione 
sociale. 
Una formazione specifica è prevista nel campo dell 'orientamento al lavoro e prevede: 
• 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  4  ore  sono  dedicate  per  una  panoramica  alle  politiche  attive  rivolte  ai 
giovani  in  Italia  e  nel  Lazio  e  strumenti   per  favorire  la  auto-imprenditorialità giovanile; 
• Infine 2 ore sono dedicate alle esperienze  e possibilità  offerte dall'Unione Europea per i 
giovani (ex Gioventù in Azione ora inserito in Erasmus Plus) 
 

 
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. 
Sui posti  disponibili  due sono riservati  per  giovani  donne  straniere,  di cui uno anche  con  
bassa scolarizzazione. Questa scelta faciliterà  l 'accesso al servizio  civile con tutte le sue 
opportunità formative  ad  una  persona  in situazione  di svantaggio.  Dall'altra la  presenza  di  
una giovane donne straniera  aiuterà il servizio,  nella sede di Raffaello  Sanzio, nell'incontro e 
comprensione con le altre donne straniere. 
Si fa inoltre presente che le utenze di ambedue le sede spesso  sono donne straniere. 
 

 
45) Innovazione: 

 
Il progetto  si inserisce  in  una delle aree di intervento  prioritarie  indicate  nella  DGR  226 del 
2014  e  specificatamente  l 'area:  interventi  a  favore  delle  donne  in  difficoltà  a  causa  della 
mancanza di servizi che consentano di conciliare i tempi del lavoro femminile (A11). 



 

Tutto il progetto si rivolge a donne in difficoltà di diverso tipo e si caratterizza  per consentire  e 
facilitare  l 'inserimento  lavorativo  delle  donne  conciliandone i tempi, tramite  spazi  dedicati  
a loro o per i loro figli, o aiutandole a trovare lavoro. 

 
46) Partnership e azioni di rete: 
Non sono previste forme di coprogettazione, ma il CeiS collabora stabilmente con alcuni enti. 
Nello specifico: 
il servizio "Raffaello  Sanzio" collabora in stretta sintonia con le seguenti istituzioni: 
• Assessorato   alla  Famiglia   Roma  Capitale:  come  committente,  lavora  alla  gestione 
integrata di alcuni servizi della Rete minori del CeiS  in esecuzione ed implementazione di 
attività progettuali; 
• Municipio I: il municipio invia utenti presso il servizio con una divisione dei compiti che 
vede l 'ente pubblico operare con i suoi Servizi Sociali, e la rete del CeiS; 
• Inoltre  il servizio  Raffaello Sanzio è in rete con le seguenti  strutture territoriali  Servizi 
Sociali  di    differenti    Municipi,   Ser.T,   Tribunale    dei    Minori,    Bambin    Gesù, 
Fatebenefratelli, Scuole elementari e medie, Comunità Terapeutiche, Case-Famiglia; 
Il servizio  per donne vittima di violenza è in rete con tutte le strutture e gli enti che sostengono 
le donne  vittime  di maltrattamenti Villa, Pamphili, Centro  maree, SOS H24, Be  Free, Centro 
Comunale di Accoglienza  per donne sole o con minori vittime di violenza, Telefono Rosa, Casa 
Internazionale  dei diritti umani delle donne, con il centro per l'impiego di via dei Lincei ed il 
CAF del quartiere  Montagnola.  Infine è in costante e diretto contatto con il Dipartimento  Pari 
Opportunità  del Comune di Roma. 

 
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. 
Per quanto riguarda i volontari dello stesso progetto, ma inseriti in sedi differenti, è previsto per 
loro un incontro di scambio e condivisione al mese. 
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  due  incontri  con  altre  realtà  di  giovani  che  operano  nel 
territorio di intervento o nello stesso settore del progetto, appartenenti alla rete sopra descritta. 

 
48) Numero di volontari per progetto:       
 
E’ previsto un numero pari a 4 volontari: 2 nella sede di lungotevere Raffaello Sanzio e 2 nella 
sede di Via A. Ambrosini 129 

 
Data, 24 giugno 2015 

 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

Roberto Mineo  
  


