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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: 
 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341  / Fax 06/84439387 
E.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@pec.it 
 
Struttura territoriale:   
   
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DEL LAZIO 
Piazza Fernando De Lucia, 35 – 00139 – Roma 
Tel.  06/4063030 / Fax 06/4063033 
E mail: serviziocivile@legacooplazio.it 
Sito: www.legacooplazio.it 
Pec:  legacooplazio@pec.it 
 
Resp.le progetto: DI RUSSO ANGELA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“www.protettiINrete.it” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
ASSISTENZA  
02 Minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale 
L’obiettivo generale è quello di prevenire e contrastare il fenomeno del disagio e 
dell’esclusione sociale dei minori attraverso azioni che orientino verso un comportamento 
responsabile nell’utilizzo del web e di intervento nelle situazioni di accertato disagio. 
Il progetto www.protettiINrete.it ha l’obiettivo di raggiungere un maggior numero di destinatari 
diretti e indiretti; accrescimento delle conoscenze inerenti il web; potenziamento delle 
capacità di autoregolazione dei minori; rimarcare l’attenzione sui diritti di protezione, cura e 
ascolto del minore e dei doveri della comunità; maggiore capacità di dialogo tra i 
professionisti di enti di diversa provenienza ed emersione della percezione del fenomeno nei 
territori coinvolti, creazione di dati spendibili in futuro.  
              
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:   La sede del progetto è  Formia via Condotto L.go  
Berlinguer, 18 zona S. Pietro.      
Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti 
 

  Criticità 
 

Indicatori di  
Criticità 

Obiettivi Indicatori di risultato 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
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Mancata 
consapevolezz
a della 
distinzione tra 
azioni online 
legali ed illegali  

65% dei ragazzi 
intervistati non 
ha 
consapevolezza 
della distinzione 
tra le azioni legali 
e illegali 

A) Incrementare 
la 
consapevolezza 
della distinzione 
tra azioni   legali 
e illegali 

 

Incrementare la consapevolezza 
della distinzione tra azioni legali e 
illegali abbattendo la non 
consapevolezza al 50% 

Mancata 
concezione del 
rischio  
 

80% dei ragazzi 
intervistati non      
ha la concezione 
del rischio.          

B) Incrementare 
la concezione 
del rischio 

Incrementare la concezione del 
rischio, abbattendo la non 
concezione al      50%    

Difficoltà di 
riconoscimento 
e gestione delle 
emozioni che 
possono 
emergere in 
rete. 

70%  dei ragazzi 
intervistati non sa 
riconoscere e 
gestire le 
emozioni che 
possono 
emergere in rete. 

C) Sostenere il 
riconoscimento 
e la gestione 
delle emozioni 
che possono 
emergere in rete    

Incrementare il riconoscimento e la 
gestione delle emozioni abbattendo 
il non riconoscimento al 50% 

 
n.b. le percentuali espresse si riferiscono ai 729 questionari somministrati e da 
somministrare (stesso campione) 
 
Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti 
 

Criticità Obiettivi 

Difficoltà per la famiglia di gestire i 
comportamenti a rischio dei figli 

A) Coinvolgere le famiglie al fine di individuare 
nuove modalità di gestione dei comportamenti a 
rischio dei figli 

Per i docenti carenza di conoscenze 
sugli aspetti legati al web 

B) Favorire una maggiore consapevolezza nei 
docenti sugli aspetti legati al web 

Mancata attenzione della comunità al 
fenomeno del web 

C) Porre al centro dell’attenzione della comunità il 
fenomeno del web  

 
Obiettivi per i volontari in servizio civile 
 
Il volontario del servizio civile  si configura  come una risorsa a disposizione del progetto al 
fine supportare e affiancare le diverse figure professionali coinvolte nella realizzazione dei 
servizi.  
Gli obiettivi previsti per i volontari del servizio civile saranno:  
• Ricevere Informazioni; 
• Essere Coordinati; 
• Ricevere Formazione; 
• Favorire una crescita umana e civile; 
• Stimolare il senso di responsabilità e della partecipazione attiva nell’organizzazione e nelle 
attività previste dal progetto; 
• Conoscenza della rete dei soggetti, istituzionali e non, nel campo dei servizi sociali; 
• Acquisizione e capacità di relazionarsi con l’equipe che opera nel progetto; 
• Possibilità a partecipare ad eventi formativi rivolti agli operatori; 
• Acquisizione di conoscenze specifiche rispetto alla problematica in questione; 
• Conoscenza dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio provinciale. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: La sede del progetto è  Formia via Condotto L.go  
Berlinguer, 18 zona S. Pietro. 
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I volontari saranno impegnati solo in alcune delle attività previste, sempre in affiancamento 
agli operatori. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 

RUOLO DEL VOLONTARIO 
 

a.1) Percorsi formativi-informativi: simulate, 
role-playing, circle time 

Affiancamento e supporto all’operatore nella 
conduzione dei percorsi formativi. Nello 
specifico saranno impiegati nella ricerca di 
materiale da utilizzare nei corsi, nonché 
verranno coinvolti nelle attività esperienziali 
al fine di acquisire ed ampliare maggiore 
competenze professionali. 

b.1) incontri con gli operatori  del centro ed 
esperti del Ser.T, Polizia Postale, un legale. 
 
b.2) Predisposizione, somministrazione e 
analisi di questionari  
   

Supporto ed affiancamento agli esperti 
durante le attività previste. 
 
Supporto e affiancamento nella 
somministrazione e analisi dei dati. 

c.1) Laboratori espressivi 
 
 
 
 
 
 
c.2) Laboratori per realizzazione di materiale 
multimediale che incida sull’utilizzo corretto 
del web e  dei social network   
 
c.3)Osservazione delle dinamiche di gruppo   
 

Affiancamento e supporto nei laboratori 
insieme agli psicologi e al personale 
educativo, sia per un lavoro di segreteria 
(iscrizioni, materiale informativo, registro 
presenze…) sia di affiancamento agli 
operatori e ai ragazzi nelle attività previste.  
 
Parteciperà sia alle uscite sul territorio sia 
alla realizzazione del prodotto multimediale. 
 
 
Il volontario affiancherà gli operatori in un 
lavoro di osservazione all’interno di gruppi di 
adolescenti finalizzata ad individuare 
dinamiche relazionali disfunzionali e a fornire 
loro spunti per modalità più funzionali. Il 
lavoro verrà svolto attraverso strumenti quali 
il circle-time, giochi di gruppo e di ruolo. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari 
adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di 
accreditamento. 
 
SI LEGACOOP  NZ00662 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 6 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Disponibilità a spostamenti sul territorio distrettuale al fine di promuovere il progetto presso i 
servizi sociali e sanitari territoriali e disponibilità ad accompagnare i minori insieme agli 
operatori per le uscite finalizzate alla realizzazione del prodotto multimediale. La formazione 
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è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di 
permesso. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Si prediligeranno volontari che abbiano: competenze informatiche, percorsi di studio in 
discipline psico-socio-educative, esperienze di animatori culturali. Tali requisiti sono 
auspicabili, ma non vincolanti per la selezione dei volontari. 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 4 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:   
Legacoop Lazio - P.zza Fernardo De Lucia, 35 – 00139 Roma  
Tel. 06/4063028 – Fax 06/4063033  
Personale di riferimento: Lucia Di Donato     
e.mail : legacoop@legacooplazio.it 
Pec:  legacooplazio@pec.it 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
Al termine del Servizio Civile la cooperativa rilascerà ai volontari un attestato di 
partecipazione che attesti lo svolgimento del servizio e le competenze acquisite. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
MODULO N. 1 
CONTENUTI DEL MODULO: Accoglienza descrizione del progetto di servizio (mission, 
attività, destinatari, personale). 

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto  

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N.  
vol. 
per 

sede 

Telef. 
sede 

Fax 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali 
di 

 Progetto 

Nominativi dei 
Responsabili Locali di 

 Ente Accreditati 

Tipologia 
servizi 

volontari 
(V- vitto;  
VA-vitto 
alloggio;  
SVA –  

senza servizi) 

Cognome e  
Nome 

 
Data  

di nascita 

 
Cod. Fisc. 

Cognome 
e nome 

Data  
di 

nascita 

Cod. 
Fisc. 

1 

 
COOP. 
SOC. 

SPAZIO 
INCONTRO 

Centro 
Spazio 
Incontro 

FORMIA 

 
 

Via 
Condotto  

8 
 

134621 

 
 
 
 
 

4 

0771 
736 
838 

0771 
736 
838 

 
DI RUSSO  
ANGELA 

 
 

 
 
 
 

13/11/67 

 
 
 
 

DRSNGL6
7 

S53D708E 

 
 
 
 

NON 
PREVISTO 

  

SVA 

mailto:legacooplazio@pec.it
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Il ruolo del volontario all’interno del progetto di Servizio Civile Naz.le. Il “gruppo” di Servizio 
Civile (compiti, ruoli e responsabilità). Conoscenza degli OLP ed eventuale ulteriore 
referente. Visita del servizio. 
DURATA DEL MODULO: 6 ore  
FORMATORE DI RIFERIMENTO: DI RUSSO ANGELA  
 
MODULO N. 2 
Modulo  2 – Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs 81/2008, così come riportato dal Decreto 
n. 160 del 19 luglio 2013. 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in scn tutti gli elementi 
fondamentali e necessari per realizzare le attività previste nel progetto di servizio civile nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di valutazione 
dei rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla lotta 
antincendio e al primo soccorso.  
Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti: 
- Contenuti di sistema: formazione/informazione su principi generali d.lgs. 81/08 - concetti di 
rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
- Contenuti specifici: si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi all’impiego 
di volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e all’area di 
intervento del progetto (punti 5 e 8.3 del formulario). 
D. Lgs. 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto): 
• Le figure preposte all’emergenza; 
• Il sistema di prevenzione e protezione; 
• La segnaletica di sicurezza; 
• La gestione delle emergenze; 
• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 
• Agenti estinguenti e loro utilizzo; 
• Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità di utilizzo; 
• Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione). 
Assistenza: 
• Normativa di riferimento; 
• Documento di valutazione dei rischi  redatto dall’azienda;  
• Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del            progetto 
(giovani, minori) 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria  
• Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
• Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione 
• Movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza 
• Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni allergiche, 
crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, shock, ecc.. 
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici biologici 
DURATA DEL MODULO: 4 ore di base + 4 ore 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: DI RUSSO ANGELA  
 
MODULO N. 3 
CONTENUTI DEL MODULO: Il codice di autoregolamentazione: minori e internet, la tutela 
degli adulti di riferimento : 
Definizione; A chi è rivolto; Ambito e modalità di applicazione; Le finalità; Strumenti per la 
tutela del minore. 
DURATA DEL MODULO:  8 ore 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: DI PIRRO DANIELA  
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MODULO N. 4 
CONTENUTI DEL MODULO: Preadolescenza e Adolescente...da cosa dipendi?  
Aspetti peculiari dei preadolescenti e degli adolescenti; Come comunicano oggi gli 
adolescenti; Le nuove dipendenze; La famiglia e gli altri adulti di riferimento. 
DURATA DEL MODULO: 8 ore  
FORMATORE DI RIFERIMENTO: DI PIRRO DANIELA  
 
MODULO N. 5 
CONTENUTI DEL MODULO: L’esperienza di scv: punti di forza e criticità 
Rapporto tra il volontario e l’adolescente; Come gestire le dinamiche relazionali; L’equipe e 
la supervisione.  
DURATA DEL MODULO:  8 ore  
FORMATORE DI RIFERIMENTO: D’ONORIO DE MEO GIOVANNI  
 
MODULO N. 6 
CONTENUTI DEL MODULO: Analisi e gestione casi dal punto di vista del volontario 
Aspetti emotivi nella gestione dei casi; Gli strumenti operativi del volontario; Il lavoro 
d’equipe; Il coordinamento. 
DURATA DEL MODULO: 12 ore 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: D’ONORIO DE MEO GIOVANNI 
 
MODULO N. 7 
CONTENUTI DEL MODULO: Il nodi della rete: esperienza di raccordo 
I raccordi con i Dirigenti Scolastici; lavoro di  rete con gli operatori delle ASL ed altri operatori 
coinvolti; il coinvolgimento delle altre realtà presenti sul territorio. 
DURATA DEL MODULO:  10 ore 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: SPERDUTO ANNALISA  
 
MODULO N. 8 
CONTENUTI DEL MODULO: RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA VISSUTA: COSA PORTO 
A CASA? 
Racconto delle proprie esperienze in gruppo; criticità emerse; Strumenti acquisiti; confronto 
con i tutor; Nuove consapevolezze. 
DURATA DEL MODULO:  15 ore 
FORMATORE DI RIFERIMENTO: D’ONORIO DE MEO GIOVANNI/ ANNALISA SPERDUTO 
La durata della formazione specifica è: 75 ORE  
 
Barrare l’opzione scelta (una sola risposta): 
□ 100% delle ore entro 90 gg (3 mesi) 
      Oppure 
X 70% delle ore entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non oltre i 270° 
giorni (9 mesi) dall’avvio del progetto 
 


