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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
ATTIVAMENTE INSIEME 2.0 
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento:  
Disabili  
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Il progetto mira a garantire gli strumenti necessari alle persone disabili alla realizzazione della massima 
autodeterminazione, indispensabile per il raggiungimento di una buona qualità della vita, con 
un’attenzione alla socializzazione e all’inclusione sociale nella comunità locale. 
L’obiettivo discende da quanto previsto nell’obiettivo 10 del programma di azione Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, in particolare con riferimento al traguardo 10.2, “potenziare e promuovere 
l’inclusione sociale…di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato 
economico o altro”, e al traguardo 10.3 “assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze …. anche 
eliminando… pratiche discriminatorie e promuovendo …azioni appropriate a tale proposito” e da quanto 
enunciato dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dal nostro Parlamento con la Legge 3 marzo 2009, 
n. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Codice Sede Denominazione Indirizzo Comune N.posti 

Totale 

176691 CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. onlus
  Via Nicola Tagliaferri, 29 Roma 1 

176692 CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. onlus 
(Centro diurno anziani e disabili) 

Via della Fontana Secca, 
131 Roma 1 

176693 CASSIAVASS Soc. Coop. Soc. onlus 
(sede attivita' di gruppo disabili) Via Rimini, 19 Ladispoli 

(Roma) 1 

177496 Spes contra spem Casafamiglia 
Casablu Via Comano 45/95 Roma  3 

177497 Spes contra spem Casafamiglia 
Casasalvatore 

Via dei Colli Della 
Serpentara 15 Roma  2 

177218 Cooperativa Sociale Apriti 
Sesamo 1 

Circonvallazione Clodia 
76/A Roma  1 

177392 LA LANTERNA DI DIOGENE 
(AGORA’ – CENTRO DIURNO) Via delle Mimose 36 Fonte 

Nuova 3 

177391 
LA LANTERNA DI DIOGENE 
(AGAPE – CENTRO DIURNO E 
COMUNITÀ’ ALLOGGIO) 

Via I Maggio 37 Fonte 
Nuova 3 

177396 LA LANTERNA DI DIOGENE 
(UFFICIO) Via Antonio Moscatelli 280 Mentana  1 

176723 
L’AQUILONE (COMUNITA’ 
ALLOGGIO PER PERSONE CON 
DISABILITA’) 

Via Demostene 15 Fonte 
Nuova 1 



177325 

Società Cooperativa Sociale 
“Centro per l’Autonomia” 
(Sede del servizio di abilitazione e 
riabilitazione delle persone con 
disabilità) 

Via Giuseppe Cerbara, 20 Roma 3 

177321 
Società Cooperativa Sociale 
“Centro per l’Autonomia” 
(Casa Famiglia "Villa del Pino") 

Via S. Antonino 2 

Monte 
Porzio 
Catone 
(Rm) 

2 

176804 Artware service Via dei Pini 11 Ladispoli 
(Rm) 4 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 
Codice Sede 

 
N.posti Totale 

 
N.posti con Vitto 

 
N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  
 

 
N.posti  

con Vitto e 
Alloggio 

176691 1 0 1 0 
176692 1 0 1 0 
176693 1 0 1 0 
177496 3 3 0 0 
177497 2 2 0 0 
177218 1 1 0 0 
177392 3 3 0 0 
177391 3 3 0 0 
177396 1 1 0 0 
176723 1 1 0 0 
177325 3 0 3 0 
177321 2 2 0 0 
176804 4 0 4 0 

 



 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
In considerazione dell’orario di funzionamento dei servizi e delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività, si 
richiedono ai volontari: 

1. disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione di attività di laboratorio da svolgersi sul 
territorio dei Comuni di riferimento ed entro i confini regionali in occasione di eventi e gite; flessibilità oraria 
in relazione alle attività nonché alle esigenze di particolari e saltuarie occasioni; 

2. massimo coordinamento e rispetto dei compiti e delle tabelle orarie fornite dagli OLP, in collaborazione con 
gli operatori già inseriti nel servizio; 

3. disponibilità a prestare servizio anche in giornate festive attività di promozione del progetto; 
4. disponibilità a prestare servizio anche in giornate festive in occasione di eventi risocializzanti; 
5. disponibilità alla guida degli automezzi; 
6. massimo rispetto e discrezione nei confronti degli utenti e dei familiari; 
7. massimo rispetto del segreto professionale e delle norme relative alla privacy. 
8. per la SAP 176693 si richiede la Disponibilità a partecipare a colonie estive presso stabilimenti    balneari del 

territorio 
9. disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede per svolgimento di periodi di servizio in sede diversa in 

occasione dei soggiorni estivi, sulla base della tipologia di progetto 
10. disponibilità all’utilizzo (previo accordo con il volontario) di un terzo dei giorni di permesso concomitanti con 

la chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 

 

 

Per la Sap cod. Helios 177396: 

Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi in caso di eventuali manifestazioni o attività di animazione sul 

territorio/straordinarie; alla partecipazione ad eventi in alcuni giorni festivi durante l’anno. 
Nel periodo di chiusura festiva: utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per 

rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi festivi; 
 Disponibilità a turnazione e flessibilità oraria; 
Puntualità e rispetto dell’ambiente lavorativo; 

Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale 
in servizio; 

Evitare di considerare gli utenti secondo criteri di confidenzialità inopportuni, cercando di mantenere un distacco 
adeguato per il completo rispetto della privacy; 

Professionalità, dedizione nel portare a compimento quanto assegnato; 
Usufruire di alcuni giorni di permesso durante il periodo di chiusura della Sap di inserimento. 
Flessibilità e disponibilità nel cambiare temporaneamente Sap di inserimento progettuale nei periodi di chiusura 

(o per problematiche varie) dei servizi specifici di assegnazione. 
Verrà fornito un buono per i pasti. 

I volontari saranno soggetti alle procedure di sorveglianza attiva anti COVID-19, in base alle disposizioni vigenti 
(effettuazione del test antigenico ogni due settimane, distanziamento sociale, uso di D.P.I.). Si richiede la 

disponibilità ad aderire ad ulteriori obblighi previsti da eventuali successive disposizioni governative. 
 
 
Per le Sap cod. Helios 177391: 

·     Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi in caso di eventuali manifestazioni o attività di 
animazione sul territorio/straordinarie; disponibilità a missioni sul territorio nazionale (partecipazione a gite di 

una o due settimane di soggiorni estivi, partecipazione a gite di una o mezza giornata) e alla partecipazione ad 
eventi in alcuni giorni festivi durante l’anno. 

 ·     Le Struttura sono aperte 7/7 giorni h24, è richiesta la presenza in servizio sulla base dei 5 giorni 
settimanali, anche il sabato. 
·     Disponibilità a turnazione e flessibilità oraria; 

·     Puntualità e rispetto dell’ambiente lavorativo 
·     Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

dell’utenza di riferimento; 
·     Evitare di considerare gli utenti secondo criteri di confidenzialità inopportuni, cercando di mantenere un 

distacco adeguato per il completo rispetto della privacy; 
·     Attenersi alla assoluta riservatezza delle informazioni ricevute sugli ospiti; 
·     Professionalità, dedizione nel portare a compimento quanto assegnato; 

·     Vigilare costantemente sulla sicurezza e l’incolumità dell’ospite 
·     Usufruire di alcuni giorni di permesso durante il periodo di chiusura della Sap di inserimento. 

• Flessibilità e disponibilità nel cambiare temporaneamente Sap di inserimento progettuale nei periodi di 

chiusura (o per problematiche varie) dei servizi specifici di assegnazione. 

• verrà fornito il vitto per il volontario in turnazione. 

I volontari saranno soggetti alle procedure di sorveglianza attiva anti COVID-19, in base alle disposizioni vigenti 
(effettuazione del test antigenico ogni due settimane, distanziamento sociale, uso di D.P.I.). Si richiede la 
disponibilità ad aderire ad ulteriori obblighi previsti da eventuali successive disposizioni governative. 

 



 
 

Per le Sap cod. Helios 177392: 

·     Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi in caso di eventuali manifestazioni o attività di 

animazione sul territorio/straordinarie; disponibilità a missioni sul territorio nazionale (partecipazione a gite di 

una o due settimane di soggiorni estivi, partecipazione a gite di una o mezza giornata) e alla partecipazione ad 

eventi in alcuni giorni festivi durante l’anno. 

 ·     E’ richiesta la presenza in servizio sulla base dei 5 giorni settimanali, anche il sabato. 

·     Disponibilità a turnazione e flessibilità oraria; 

·     Puntualità e rispetto dell’ambiente lavorativo 

·     Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

dell’utenza di riferimento; 

·     Evitare di considerare gli utenti secondo criteri di confidenzialità inopportuni, cercando di mantenere un 

distacco adeguato per il completo rispetto della privacy; 

·     Attenersi alla assoluta riservatezza delle informazioni ricevute sugli ospiti; 

·     Professionalità, dedizione nel portare a compimento quanto assegnato; 

·     Vigilare costantemente sulla sicurezza e l’incolumità dell’ospite; 

·     Usufruire di alcuni giorni di permesso durante il periodo di chiusura della Sap di inserimento. 

●    Flessibilità e disponibilità nel cambiare temporaneamente Sap di inserimento progettuale nei periodi di 

chiusura (o per problematiche varie) dei servizi specifici di assegnazione. 

● verrà fornito il vitto per il volontario in turnazione. 

I volontari saranno soggetti alle procedure di sorveglianza attiva anti COVID-19, in base alle disposizioni vigenti 

(effettuazione del test antigenico ogni due settimane, distanziamento sociale, uso di D.P.I.). Si richiede la 

disponibilità ad aderire ad ulteriori obblighi previsti da eventuali successive disposizioni governative. 

 

 Per le Sap cod. Helios 176723: 

·     Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi in caso di eventuali manifestazioni o attività di 

animazione sul territorio/straordinarie; disponibilità a missioni sul territorio nazionale (partecipazione a gite di 

una o due settimane di soggiorni estivi, partecipazione a gite di una o mezza giornata) e alla partecipazione ad 

eventi in alcuni giorni festivi durante l’anno. 

 ·     Le Strutture sono aperte 7/7 giorni h24, è richiesta la presenza in servizio sulla base dei 5 giorni 

settimanali, anche il sabato. 

·     Disponibilità a turnazione e flessibilità oraria; 

·     Puntualità e rispetto dell’ambiente lavorativo 

·     Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

dell’utenza di riferimento; 

·     Evitare di considerare gli utenti secondo criteri di confidenzialità inopportuni, cercando di mantenere un 

distacco adeguato per il completo rispetto della privacy; 

·     Attenersi alla assoluta riservatezza delle informazioni ricevute sugli ospiti; 

·     Professionalità, dedizione nel portare a compimento quanto assegnato; 

·     Vigilare costantemente sulla sicurezza e l’incolumità dell’ospite 

·     Usufruire di alcuni giorni di permesso durante il periodo di chiusura della Sap di inserimento. 

●    Flessibilità e disponibilità nel cambiare temporaneamente Sap di inserimento progettuale nei periodi di 

chiusura (o per problematiche varie) dei servizi specifici di assegnazione. 

● verrà fornito il vitto per il volontario in turnazione. 



 
 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
nessun requisito specifico 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

PER TUTTI LE SEDI SAP COD. HELIOS SAP 177218, SAP 176804 , 177496, 177497, 176723, 177392, 177391, 
176691,176692, 176693, 177321, 177325 

• disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede per svolgimento di periodi di servizio in sede 
diversa in occasione dei soggiorni estivi, sulla base della tipologia di progetto/desumibile dalla voce 
9.1 e 9.3. 

 
PER TUTTI LE SEDI SAP COD. HELIOS SAP 177218, SAP 176804, 177496, 177497, 177396, 176723, 177392, 
177391, 176691,176692, 176693, 177321, 177325 

● disponibilità all’utilizzo (previo accordo con il volontario) di un terzo dei giorni di permesso 
concomitanti con la chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 

 
 

EVENTUALI GIORNI DI CHIUSURA DELLE SEDI, IN AGGIUNTA ALLE FESTIVITÀ RICONOSCIUTE 

La SAP 177218 è attiva durante tutto l’anno, con una leggera diminuzione dell'intervento nei mesi estivi, in 
particolare nel mese di agosto.  
 
Per la Sap cod. Helios 177392 è previsto un periodo di chiusura nel mese di agosto. Si possono prevedere inoltre 
dei ponti collegati alle festività e nei casi delle Festività Patronale. Nei periodi di chiusura i volontari possono 
prendere, previo loro assenso, dei giorni di permesso a loro disposizione e per i restanti giorni svolgeranno il loro 
orario presso la sede Sap codice helios 177391. 

Per la Sap cod. Helios 177396 si possono prevedere dei ponti collegati alle festività e nei casi delle Festività 
Patronale. Nei periodi di chiusura i volontari possono prendere, previo loro assenso, dei giorni di permesso a 
loro disposizione e per i restanti giorni svolgeranno il loro orario presso la sede Sap codice helios 177391. 

RUOLO RISPETTO AD ATTIVITÀ CONDIVISA PRESSO ENTE PARTNER Sap (cod. Helios 177496) Sap 
(cod. Helios 177497) Sap (cod. Helios 177218) Sap (cod. Helios 177392) Sap (cod. Helios 177391) 
Sap (cod. Helios 176723) Sap (cod. Helios 177325) Sap (cod. Helios 177321) Sap (cod. Helios 176691) 
Sap (cod. Helios 176692) Sap (cod. Helios 176693) Sap (cod. Helios 176804) Sap (cod. Helios 177396) 

ATTIVITÀ    
ATTIVITÀ 1: N. 2 SEMINARI DI IN-FORMAZIONE  
Gli operatori volontari del servizio civile universale, verranno coinvolti nella partecipazione alle 
attività. Si occuperanno, infatti, insieme all’Ente Partner e alle equipe delle singole SAP di progetto di 
organizzare, promuovere e realizzare di n. 2 seminari di in-formazione per i disabili coinvolti nel 
progetto e loro familiari. 
Attività svolta in collaborazione con AP - Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio. 
ATTIVITÀ 2: N. 1 GIORNATA DI CONDIVISIONE E SOCIALIZZAZIONE 
Gli operatori volontari del servizio civile universale, verranno coinvolti nella partecipazione alle 
attività. Si occuperanno, infatti, insieme all’Ente Partner e alle equipe delle singole SAP di progetto di 
organizzare, promuovere e realizzare di n. 1 giornata di condivisione e socializzazione aperta ai 
beneficiari dell’attività progettuale e ai volontari di tutte le Sap del progetto “Attivamente 2.0” presso 
la Sap cod.helios 177391, nel caso in cui per via della situazione emergenziale dovuta dall’epidemia 
di Covid-19 non fosse possibile riunire in un solo luogo tale numero di persone, anche se all’aperto, 
l’evento verrà organizzato in modalità a distanza attraverso la piattaforma GSuite. (previste e 
descritte alla voce 9.1 della Scheda progettuale). 
Attività svolta in collaborazione con Associazione di Promozione Sociale Liberi di Essere. 

RUOLO RISPETTO AD ATTIVITÀ CONDIVISA PRESSO ENTE RETE 
ATTIVITÀ      ATTIVITÀ 1  

I volontari parteciperanno all’Evento di metà percorso (giugno) con lo scopo di generare una migliore 
conoscenza e coesione tra volontari. Tale evento si terrà presso l’ente RETE PINGO Società 
Cooperativa Sociale Integrata. I volontari vivranno momenti di confronto, scambio di esperienze, 
attività di role playing, attività laboratoriali.  

 



Il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è 
consultabile nel dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura 
approfondita. 
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei 
quali ci si rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: 
la formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una 
totalizzazione di punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che 
possono portare ad un massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un 
massimo punteggio pari a 18).  
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve 
essere redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di 
documento di identità e allegato nella piattaforma DOL. 
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le 
intenzioni del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua 
idoneità o meno al progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. 
Servizio Civile; 2. Elementi di cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento 
prevista nel progetto prescelto; 4. Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è 
inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la 
conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico rilasciato da Ente HC TRAINING srl 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 
Formazione in modalità “on line” sincrona (con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non 
formali): 21ore, pari al 50% del totale del monte orario complessivo pari a 42 h.  
La formazione in modalità on line sarà realizzata previa verifica del possesso da parte degli operatori 
volontari di adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per formazione 
da remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori 
volontari. Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le 
ore indicate nel rispetto della percentuale sopra riportata. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 
L’ attività formativa si svolgerà presso Via Delle Mimose n.36 cap. 00013 Fonte Nuova. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
INSIEME PER L’INCLUSIONE 2.0 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Perseguimento dell’obiettivo 10 dell’agenda 2030 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni), 
in particolare si intende dare un contributo al raggiungimento dei target 10.2, 10.3, 10.7 con un ambito di 
azione del Piano triennale corrispondente a “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 
nella vita sociale e culturale del Paese”.  

 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23 



Il progetto non prevede ulteriori misure 
àNumero posti previsti per giovani con minori opportunità  
àTipologia di minore opportunità  
àDocumento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
àAttività degli operatori volontari con minori opportunità  
àUlteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
àDurata del periodo di tutoraggio  
3 mesi 
àOre dedicate  
27 ore totali, di cui 23 collettive e 4 individuali  
à Tempi, modalità e articolazione oraria  
L'azione di tutoraggio prende avvio a partire dal decimo mese delle attività progettuali proposte in 
“ATTIVAMENTE INSIEME 2.0”, quindi nella fase finale ove si inizia a profilare un possibile inserimento nel 
mondo del lavoro e prevede la sua conclusione entro la fine delle attività nel dodicesimo mese. 
La proposta si struttura su un territorio molto esteso, le diverse Sap sono distribuite nell’esteso territorio 
della Regione Lazio (Comune di Roma, Comune di Mentana, Comune di Fonte Nuova, Comune di Monte 
Porzio Catone e Ladispoli), si è quindi affidato questa fondamentale azione a 5 figure altamente 
specializzate in modo da permettere una puntuale organizzazione e gestione dei diversi volontari, 
garantendo un programma omogeneo.  Si prevedono degli incontri individuali con ciascun volontario (n. 4 
incontri da 1 ora) e n. 4 laboratori di gruppo con la presenza di tutti i volontari del progetto (n. 3 laboratori 
di 6 ore e n. 1 laboratorio di n. 5 ore). Nei laboratori di gruppo sono previsti momenti di confronto, 
brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle competenze e di verifica dei 
progressi compiuti durante il periodo di servizio civile. Mentre durante gli incontri individuali si aiuterà il 
volontario nella comprensione puntuale del concetto di competenza, si farà il punto sull’andamento del 
percorso e di aggiornamento del diario di bordo con l’identificazione del progresso avvenuto 
nell’acquisizione/implementazione delle competenze di base, tecniche e trasversali e si rappresenta 
plasticamente la crescita del volontario in termini di saperi, saper essere e saper fare.  
Per via dell’attuale situazione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle 
direttive Regionali e Nazionale si ritiene fondamentale avviare il tutoraggio anche in modalità online 
sincrona tramite la piattaforma G-Suite Woorkspace. Mettendo in campo tutte le soluzioni necessarie per il 
rispetto delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari, si è riscontrato anche il 
vantaggio di una maggiore partecipazione e la possibilità di avere l’apporto di formatori di alto livello 
residenti sul territorio nazionale. 
Tutoraggio in modalità on line sincrona: 13 ore, pari al 48,15% del totale del monte orario complessivo pari 
a 27 h.  Il tutoraggio in modalità on line sarà realizzato previa verifica del possesso da parte degli operatori 
volontari di adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto. 
Nel caso in cui l’operatore/gli operatori volontario/i non disponessero di adeguati strumenti per il 
tutoraggio da remoto se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli 
operatori volontari. Nel caso in cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno 
garantite le ore indicate nel rispetto della percentuale sopra riportata. 
 
àAttività di tutoraggio  
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile. 
b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello youthpass, o, nel caso di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in italia, dello 
skills profile tool for third countries nationals della commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa. 
c.Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il centro per l’impiego 
ed i servizi per il lavoro. 
 



A livello territoriale, in aggiunta alle attività obbligatorie descritte, con riferimento alle attività opzionali 
calate nella specificità del presente progetto, si realizzeranno le seguenti attività opzionali: 
a. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché 
di opportunità formative sia nazionali che europee 
b. Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai servizi per il lavoro e/o ad un centro per 
l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di 
accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato 
c. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 
 
COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL 
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
CONTATTI: 
CASSIAVAS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Consulta il sito www.cassiavass.it o visita la nostra pagina Facebook Cassiavass Società Cooperativa Sociale 
Per ulteriori informazioni: 
Irene Parascosso 
Cooperativa Cassiavass 
Via Nicola Tagliaferri, 29 
063031709 
office@cassiavass.it 
 
COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO 
Giulia Serra  
Cooperativa Sociale Apriti Sesamo  
0639030387 – 328/0430616 
gserra@apritisesamo.org  
 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE IACONTINO” 
Eleonora Raso 
Società Cooperativa Sociale “Centro per l’Autonomia – Michele Iacontino” 
Denominazione Sede Territoriale 1: Sede Casa Famiglia “Villa del Pino” (Codice sede: 177321) 
Indirizzo: 00078 Monte Porzio Catone (Rm), via S. Antonino, 2 
Telefono: 06.51.22.666  
Mail: serviziocivile@centroperlautonomia.it 
 
Eleonora Raso 
Società Cooperativa Sociale “Centro per l’Autonomia – Michele Iacontino” 
Denominazione Sede Territoriale 2: Sede del servizio di abilitazione e riabilitazione delle persone con 
disabilità (Codice sede: 177325) 
Indirizzo: 00147 Roma, via Giuseppe Cerbara, 20 
Internet: www.centroperlautonomia.it 
Facebook: www.facebook.com/centroperlautonomia  
Telefono: 06.51.22.666  
Mail: serviziocivile@centroperlautonomia.it 
 
LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Consulta il sito https://www.lanternadidiogene.it  o visita la nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/cooplanternadiogene  
 
Per ulteriori informazioni:  
Alessandra Segatori 
AGORA’ CENTRO DIURNO 
cod. sap. Helios 177392  
Indirizzo: Via Delle Mimose n. 36 Fonte Nuova  
Telefono: 06/9090604  



Mail: info@lanternadidiogene.it  
 
Per ulteriori informazioni:  
Agnese Maria Sambuco 
Agape Centro Diurno e Comunità Alloggio 
cod. sap. Helios 177391 
Indirizzo: Via I Maggio n. 37 Fonte Nuova 
Telefono: 06/9090604  
Mail: info@lanternadidiogene.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
Vanessa Simei 
LA LANTERNA DI DIOGENE (UFFICIO)  
cod. sap. Helios 177396  
Indirizzo: Via Via Moscatelli 280 Mentana 
Telefono: 06/9090604 
Mail: info@lanternadidiogene.it  
 
L’AQUILONE SOC. COOPERTATIVA SOCIALE A RL 
 
Consulta il sito http://www.coopaquilone.org/ 
Per ulteriori informazioni:  
Luca Angelini 
L’AQUILONE COMUNITA’ ALLOGGIO 
cod. sap. Helios 176723 
Indirizzo: Via Demostene n. 15  
Telefono: 06/90024230 
Mail: coopaquilone@gmail.com 
 
SPES CONTRA SPEM Cooperativa Sociale Onlus 
Consulta il sito https://spescontraspem.it  o visita la nostra pagina Facebook @Spescontraspem  
 
Per ulteriori informazioni 
Mariangela Rando 
Casa Famiglia “Casablu” 
Cod. SAP 177496 
Indirizzo: Via Comano, 45/95 
Telefono: 06 81 23 726 
Fax 06 83 39 45 68 
Mail: casablu@spescontraspem.it  
 
Per ulteriori informazioni 
Carola Palmucci 
Casa Famiglia “Casasalvatore” 
Cod. SAP 177497 
Indirizzo: Via dei Colli della Serpentara, 15 
Telefono: 06 97 61 39 40 
Fax 06 83 39 45 63 
Mail: casasalvatore@spescontraspem.it  
 
ARTAWARE SERVICE 
Via G. Marcora 18/20 Roma 
Tel. 0699226357 
Pec: artwareservice@pec.buffetti.it 
Mail:coordinamento@casacomune2000.eu  
 


