
 
    

        

  
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: La pagella e le rose 
CODICE PROGETTO: PTXSU0016720011527NXTX 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore E - Educazione  
Area 06 – Lotta all’evasione ed all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale del progetto è quello di contrastare la dispersione scolastica e promuovere la 
piena inclusione sociale da parte di minori e giovani con svantaggio sociale ed economico dei 
municipi IV e V di Roma Capitale.  
 
Obiettivi specifici sono: 
1. Promuovere il successo scolastico degli alunni socialmente ed economicamente 
svantaggiati attraverso il sostegno scolastico. 
2. Contrastare la povertà educativa dei minori e dei giovani del territorio attraverso un 
potenziamento dell’offerta di attività culturali, sportive e di socializzazione accessibili a tutti. 
3. Promuovere un rafforzamento delle capacità genitoriali di agire in modo positivo sullo 
sviluppo socio-educativo dei minori e dei giovani. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività Sotto-attività Ruolo degli operatori volontari 

A) Sostegno 
scolastico ad alunni delle 
scuole 
 
 

A.1. Sostegno didattico durante l’orario 
scolastico. 

- tenere i rapporti con genitori e 
insegnanti per concordare gli 
interventi 
- preparare i materiali didattici e 
delle lezioni 
- svolgere le attività didattiche 

A.2. Corsi di italiano per alunni stranieri 
A.3) Doposcuola diffuso sul teritorio 

B) Iniziative sportive, 
culturali e di 
socializzazione 
 

B.1 Laboratorio di teatro per bambini - contribuire alla programmazione 
delle attività 
- curare la preparazione logistica e 
dei materiali 
- curare la promozione degli 
interventi e le iscrizioni dei 
destinatari 
- affiancare gli istruttori di 
laboratori e interventi durante lo 
svolgimento delle attività con i 
destinatari 

B.2 Laboratorio di musica 
B.3 Laboratorio di lingua inglese 

B.4 Laboratorio di narrazione orale 
B.5 Laboratorio di riparazione strumenti 
musicali 
B.6 Laboratori di gioco e scienze 
B.7 Laboratori artistici  
B.8 Orto Sociale Urbano 
B.9 Scambi internazionali tra giovani 
B.10 Gioco libero 



C) Azioni di supporto ai 
genitori 

C.1) Incontri di sostegno per genitori - curare la promozione degli 
incontri e le iscrizioni dei genitori 

C.2) Attività di orientamento per genitori ai 
servizi territoriali 

- svolgere le attività di orientamento 

C.3) Corsi di italiano per genitori stranieri - curare la promozione dei corsi e le 
iscrizioni dei genitori  
- preparare i materiali didattici e 
delle lezioni 
- svolgere le attività didattiche 

 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 
Sono disponibili 11 posti, tutti senza vitto ed alloggio, così distribuiti nelle varie sedi: 

Città  Codice 
sede 

Indirizzo NUMERO 
POSTI 

Ente di 
accoglienza 

Roma 173010 VIA GIOLITTI 225 CAP 00185  2 FOCUS Casa dei 
Diritti Sociali 

Roma 172571  VIA AQUILONIA 52 CAP 00177  1 
CEMEA del 
Mezzogiorno 
 

Roma 172577 VIA DE MAGISTRIS 19 CAP 00176 2 
Roma 172583 VIA PERGOLA 21 CAP 00156 2 
Roma 172600 VIA FORTEBRACCIO 1/a CAP 00176 2 
Roma 172555 VIA POLICASTRO 38 CAP 00177 2 

 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana. Ai agli operatori volontari sarà 
richiesta anche disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano 
saltuariamente i fine settimana. 
È assolutamente necessario per i giovani che intendono prestare il servizio civile nel progetto il 
rispetto di ogni cultura, razza, religione, genere. 
Le 20 giornate di permesso saranno concordate con gli OLP (tutor degli operatori volontari). 
Non sono stati programmati altri giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività riconosciute. 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessun requisito particolare richiesto 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema di selezione prevede 3 passaggi fondamentali: 
a) l’analisi dei titoli e delle esperienze precedenti, che contribuiranno ad assegnare fino a 50 
punti. Il punteggio sarà assegnato in base ai seguenti fattori: 
 precedenti esperienze di volontariato, lavoro, tirocinio  
 titoli di studio  
 titoli professionali  
 esperienze aggiuntive  
 altre conoscenze 
 
b) un colloquio con i selettori, che a seconda della situazione sanitaria potrà svolgersi in 
presenza (presso le sedi di progetto) oppure on line. Il colloquio contribuirà ad assegnare fino a 
60 punti. 
 Conoscenza del servizio civile universale e motivazioni del candidato 
 Conoscenza dell’ente che realizza il progetto  
 Conoscenza del progetto prescelto  
 Il settore del progetto  



 Il mondo del volontariato  
 Attitudine alla realizzazione del progetto  
 
Il punteggio complessivo dei candidati sarà dunque costituito dal punteggio di a) + b), per un 
massimo di 110 punti. Per essere inseriti in graduatoria come candidati idonei è necessario un 
punteggio minimo di 36 punti al colloquio, mentre non è previsto un punteggio minimo per i 
titoli e le esperienze. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno 
di impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto dal 
CPIA 3 - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – di Roma.  
Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale avrà una durata di 42 ore. A seconda della situazione sanitaria, la 
formazione generale e sarà svolta on line, oppure a Roma presso il CSV Lazio di via Liberiana 
17. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sono previste 71 ore di formazione specifica. 
A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in 
presenza presso le sedi di progetto. 
 
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 
1. Accoglienza ed autopresentazione di volontari e loro tutor (OLP) 
2. Diritti: istruzione e dispersione scolastica   
3. Immigrazione  
4. Pratiche di Intercultura  
5. Strumenti didattici: sostegno didattico a minori e adulti 
6. Orientamento ai diritti ed ai servizi territoriali  
7. La mediazione linguistica e culturale  
8. Informazione e formazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nel SCU  
9. Le discriminazioni razziali  
10. Progettazione  
11. Gestione dei progetti  
12. Valutazione dei progetti  
13. Comunicazione sociale  
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
VIVI 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030) 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Riqualificazione delle periferie e delle aree degradate delle città 

 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ:  



Ovviamente le candidature sono aperte a tutti. Non sono previste tuttavia riserve di posti per 
giovani con minori opportunità.  
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 
Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di 
orientamento al lavoro della durata di 25 ore. I temi affrontati comprenderanno:  
 Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di servizio 

civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile* 

 Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione 
per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento 
all’avvio d’impresa 

 Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro 
 Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del 

lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee 
 Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO: non previsto 

 
 
 

  


