
“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
INSIEME SI PUO

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE:   E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA D’INTERVENTO:      01 – CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto s’inserisce nelle finalità della Legge n. 64/2001 e successive modificazioni 
con lo scopo di promuovere la solidarietà e la cooperazione sociale, più nello specifico 
migliorare l'accoglienza riservata ai pellegrini (normodotati, minori, ragazzi, anziani e 
disabili) facilitando l'accesso ai vari percorsi di visita guidata, alle attività spirituali, ai 
convegni e ai raduni che già si realizzano all'interno della sede di attuazione del progetto e al 
di fuori.
Parallelamente si vuole valorizzare il gruppo, soprattutto nei ragazzi, come esperienza di 
autonomia e convivenza al fine di prevenire situazioni di disagio socio-relazionale. Il valore 
della multiappartenenza intesa come “esperienza capace” (quando vissuta con 
consapevolezza) predispone all’arricchimento delle identità, all’apprendimento di molteplici 
linguaggi. La sinergia con i volontari potrà essere viatico di processi integrativi con il 
territorio.
Il progetto “INSIEME SI PUO”, attraverso il supporto dei volontari in servizio civile vuole 
potenziare questo spazio dell’integrazione, crocevia di culture e di valorizzazione come 
esperienza di autonomia e convivenza nel quale sottoporre l’identità ad un processo continuo 
di apertura e condivisione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Al giovane in servizio civile saranno fornite tutte le informazioni necessarie per conoscere e 
muoversi all’interno della struttura organizzativa ed operativa della sede di attuazione del 
progetto, in modo tale da poter svolgere le proprie attività in sinergia con gli altri operatori.
Ciascuna delle figure professionali descritte, secondo il proprio ruolo, seguirà il volontario 
favorendone l’inserimento nelle attività previste. 
I volontari collaboreranno e saranno di supporto agli operatori per la realizzazione delle 
singole attività sopradescritte e verranno impiegati in compiti di accompagnamento, di 
sostegno nelle attività amministrative-burocratiche, di facilitazione nella comunicazione con 
gli utenti e di supporto nell’organizzare attività ludiche-ricreative. Essi potranno avere 
l’occasione di collaborare per l’implementazione di nuove attività e iniziative volte a garantire
un livello di maggior qualità dei servizi offerti, potenziando in tal modo le loro conoscenze e le
competenze professionali.

http://www.anpal.gov.it/


CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore 
Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Per i volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi:

 Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel fine settimana;
 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede;
 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria;
 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede;
 Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto;
 Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate;
 Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale 
e Specifica;
 Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Suore carmelitane Fiumicino- Fiumicino- Viale di Focene 434- N°POSTI 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono previste in totale 72 ore di formazione specifica
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