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Allegato 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia

ENTE

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il progetto (*)

Caritas italiana, SU00209.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

2) Titolo del programma (*)

2022 Opportunità Inclusive.

3) Titolo del progetto (*)
Abitare la fragilità
Percorsi per migliorare il benessere e l’integrazione sociale dei beneficiari del Polo Villa Glori
 

4) Contesto specifico del progetto (*)
4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)

La Caritas diocesana è un organismo pastorale della Chiesa cattolica, fondato nel 1979 da monsignor Luigi 
Di Liegro, da sempre impegnato concretamente per rispondere ai bisogni presenti sul territorio e stimolare 
le istituzioni civili in ordine alle loro responsabilità.  L’opera pastorale che la Caritas di Roma svolge 
nell’ambito degli aspetti della carità e della promozione umana si esplica in animazione, coordinamento, 
assistenza diretta e formazione. La Caritas promuove direttamente attraverso la Cooperativa Roma 
Solidarietà circa 50 servizi nella città di Roma, quali: centri di accoglienza residenziali, mense sociali, presidii 
sanitari, centri di ascolto... Luoghi dove la comunità cristiana e la città tutta possono incontrare e farsi 
carico dei fratelli in difficoltà attraverso esperienze di volontariato e solidarietà partecipata. Servizi in cui 
operano anche figure professionali specializzate per una puntuale ed efficace risposta alle necessità, 
promuovendo l’autodeterminazione degli utenti.
In questa cornice di riferimento, nel territorio del Comune di Roma e più precisamente nel quartiere Parioli 
del II municipio, inserite del parco omonimo, si collocano le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie del 
Polo Villa Glori, nelle quali il presente progetto sarà realizzato:

o Nr. 3 case alloggio per persone con polipatologie
(“Villa Glori” - “Don Luigi Di Liegro” – “Itaca”)

o Nr. 1 centro diurno per persone con Alzheimer
(“Casa Wanda”).
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Le strutture residenziali.

La Caritas di Roma ha iniziato ad occuparsi dei malati di Aids fin dal 1988, quando l’epidemia era 
ancora agli inizi e tante persone, le più povere, morivano per strada o abbandonate in un letto di 
ospedale. Mons. Luigi Di Liegro, con la sua tenacia e determinazione, riuscì con molte difficoltà ad 
aprire tre Case famiglia, due maschili ed una per donne con bambini. 

Le tre Case Alloggio di Villa Glori assistono persone con diverse patologie alcune delle quali si sono 
cronicizzate, mentre la carica virale dell’HIV, ormai ben trattata farmacologicamente, risulta azzerata. 
Per molti degli ospiti è venuta meno nel tempo la rete familiare e sociale di sostegno. Le strutture che 
li accolgono rappresentano la base sicura dove ricevere cure e sostegno in un clima familiare ed 
empatico, grazie al lavoro dell’équipe multidisciplinare di operatori, alla preziosa vicinanza dei 
volontari e al sostegno spirituale di religiosi e laici che accompagnano quotidianamente gli ospiti. 

Breve storia di una realtà “scottante” …
Gli edifici di Villa Glori sono stati destinati, sin dall’inizio della loro costruzione, che risale al 1929, alla 
solidarietà sociale. Nei primi anni Trenta era stata attivata una colonia estiva, la “Colonia Marchiafava”, per 
rispondere alla necessità di cura per i bambini colpiti dalla tbc. Successivamente i locali sono stati 
riconvertiti in scuola per l’infanzia - materna ed elementare – per poi divenire, negli anni Ottanta, luogo di
accoglienza di persone colpite da Aids. Ma quest’ultima assegnazione d’uso non incontrò all’inizio il favore 
degli abitanti del quartiere: alla notizia che le strutture avrebbero ospitato malati di AIDS, si ebbe quasi 
una vera e propria insurrezione popolare e anche persone appartenenti ad ambienti politici, ai mezzi di 
informazione, ai sindacati, ai religiosi, si mostrarono perplessi all’idea di dare spazio ad un piccolo gruppo 
di persone che faceva paura a causa della malattia e della sofferenza che viveva…
Ma con il trascorrere degli anni è stato possibile constatare i positivi risultati dell’attività di assistenza 
realizzata nelle strutture Caritas di Villa Glori e la serena compatibilità con il contesto sociale cittadino, 
anzi, si è compreso che, oltre a instaurare una relazione di sostegno e di aiuto verso il singolo, bisognava
ampliare la rete sociale, sensibilizzare e informare l’opinione pubblica nei confronti della malattia e delle 
persone sieropositive. Ancora oggi, quanti operano nella struttura continuano a promuovere questa realtà 
come strumento educativo, per la realizzazione di una cultura della solidarietà e della condivisione sia per 
gli utenti sia per gli operatori sia per i volontari che frequentano il luogo sia per tutte le altre realtà con le 
quali si entra in contatto, scuole, parrocchie, strutture pubbliche e private. Il Polo Villa Glori si è così aperto 
ai nuovi bisogni emergenti: l’Alzheimer i cui malati di grado medio-grave non trovano sufficiente spazio nei 
centri diurni finanziati dal Comune di Roma. Nasce così, nel 2017, “Casa Wanda”.
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Ognuna delle tre case ospita da 6 a 10 persone, con un’équipe di riferimento ed un coordinatore. Di 
fondamentale importanza è l’apporto fornito da diversi volontari che supportano gli operatori nei vari 
compiti. Trasversalmente alle singole équipe operano uno staff sanitario - composto da un medico 
infettivologo e da infermieri presenti nell’arco della giornata -, e uno staff socio-psico-educativo - 
composto da una psicologa, un’assistente sociale e un educatore professionale-. Un Responsabile del 
Polo sovrintende all’operato nelle strutture, occupandosi della progettazione generale e dei rapporti 
con le istituzioni.

Il centro diurno.

Il Centro Diurno (CD) “Casa Wanda” è una struttura semi-residenziale, che si pone a livello intermedio e 
quindi come momento di prevenzione secondaria tra assistenza domiciliare e strutture residenziali e si 
configura come luogo di accoglienza, tutela e assistenza per le persone anziane con decadimento cognitivo 
dovuto all’Alzheimer o a demenze. Il centro ha iniziato la sua attività ad aprile 2017, con un progetto 
finanziato con fondo CEI 8x1000 Italia per rispondere al crescente bisogno di accoglienza e cura di persone 
affette da Alzheimer e altre demenze. 

Gli obiettivi che il servizio si prefigge sono quelli di prevenire l’istituzionalizzazione di anziani soli, fornendo 
un sostegno alle famiglie a rischio di stress psicofisico occupandosi del proprio congiunto nella propria 
abitazione; di prevenire il rischio di un prolungato isolamento e di patologie depressive per coloro che non 
hanno né la motivazione, né le capacità motorie per frequentare autonomamente contesti di aggregazione 
socializzante; di sostenere le abilità conservate e supportare quelle compromesse delle persone con 
Alzheimer e demenze; favorire il recupero delle capacità psico-fisiche garantendo il miglior livello 
funzionale possibile; utilizzare e valorizzare la rete dei servizi territoriali ed il coinvolgimento delle realtà 
solidali esistenti nel territorio (organismi di volontariato, associazioni socio culturali, reti di vicinato); 
promuovere gruppi di auto-aiuto tra persone che condividono una comune condizione di problematicità e 
stress per un mutuo sostegno e condivisione di informazioni e messa in comune di soluzioni praticabili.

AIDS & HIV: situazione epidemiologica nel mondo e in Italia.

AIDS è un acronimo che sta per Acquired Immuno Deficiency Syndrome, in italiano sindrome da 
immunodeficienza acquisita.
HIV e AIDS non sono la stessa cosa. L’HIV è il virus che causa l’AIDS. Una persona diventa malata di AIDS 
quando l’infezione da HIV supera una certa soglia. Le persone HIV positive non sono malate di AIDS ma sono
destinate a diventarlo se non ricevono gli opportuni trattamenti.
In tutto il mondo, si stima che ci siano circa 36 milioni e 700mila persone, di entrambi i sessi e di tutte le età, 
che vivono con l'HIV/AIDS. La maggior parte di loro, per la precisione 34 milioni e 900mila persone, sono adulti
di età superiore a 15 anni, distribuiti in maniera pressoché uguale tra uomini e donne.
In Italia nel 2020 sono state effettuate 1.303 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 2,2 nuovi casi per 
100.000 residenti. Si sottolinea che i dati relativi al 2020 hanno risentito dell’emergenza COVID-19. L’incidenza 
osservata in Italia è inferiore rispetto all’incidenza media osservata tra le nazioni dell’Unione Europea (3,3 

nuovi casi per 100.000). Dal 2018 si osserva una evidente diminuzione dei casi per tutte le modalità di 
trasmissione. Nel 2020, la proporzione di nuovi casi attribuibile a trasmissione eterosessuale era 42% (25% 
maschi e 17% femmine), quella in maschi che fanno sesso con maschi 46% e quella attribuibile a persone che 
usano sostanze stupefacenti 3%. Il Registro Nazionale AIDS (attivo dal 1982) nel 2020 ha ricevuto 352 
segnalazioni di nuovi casi di AIDS, pari a un’incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’80% dei casi di 
AIDS segnalati nel 2020 era costituito da persone che avevano scoperto di essere HIV positive nei sei mesi 

precedenti alla diagnosi di AIDS. (Fonte ISS, dati aggiornati al 31 dicembre 2020).
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Gli operatori del centro danno ascolto ed esprimono vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie che vi si 
rivolgono. L’obiettivo dei primi colloqui è quello di conoscere il paziente e la sua famiglia, cercando le 
soluzioni che meglio si adattano alla specifica situazione. Infatti Casa Wanda si caratterizza per la capacità 
di presa in carico e gestione delle situazioni che non trovano spazio e accoglienza presso le varie realtà 
comunali, accogliendo malati di Alzheimer di grado medio e grave. 

Il centro dispone di un “giardino sensoriale”, un’area verde progettata per essere uno spazio dei sensi e 
uno spazio connettivo, in aiuto alla stimolazione mentale e fisica appropriata per l’utenza. Nel centro 
operano un medico geriatra, un’osteopata, due operatori socio-assistenziali, dei volontari, coordinati da 
uno psicologo.

 Bisogni/aspetti da innovare
L’utenza seguita dalle strutture del Polo è molto variegata: da una parte ci sono le persone che vivono 
nelle case famiglia e dall’altra quanti frequentano le attività del centro diurno Casa Wanda.
o Nelle case alloggio vivono persone con un percorso di vita complesso e sofferente. Spesso sono 

persone che anche da adulte non hanno fatto l’esperienza di una famiglia unita e accogliente, del 
lavoro, del senso di responsabilità o di avere semplicemente un progetto di vita. Si tratta di persone 
prive di un proprio domicilio o di supporto familiare, oppure isolate dal nucleo familiare che non è 
stato in grado di assisterle.  Lavorare su questi aspetti significa fare i conti con un profondo senso di 
inadeguatezza. Il livello di autostima è molto basso e la derivante frustrazione può condurre ad una 
sostanziale inadempienza rispetto agli impegni presi, alla fatica di ricostruire la propria vita, ad 
atteggiamenti di abbandono del progetto e a ricadute con comportamenti devianti.

o Nel Centro Diurno “Casa Wanda” troviamo persone anziane con Alzheimer. La malattia è subdola in 
quanto i sintomi non sono subito evidenti: comporta la progressiva incapacità di costruire un 
ragionamento, programmare le azioni, le attività del giorno, la propria vita, di saper gestire e curare 
sé stessi, di utilizzare i normali strumenti e accessori, di orientarsi nel tempo e nello spazio. Le 
persone che ne sono affette arrivano ad utilizzare parole-frasi pass par tout; iniziano a mettere in 
fila delle parole in frasi che non giungono al termine. Ciononostante, il malato, per quanto riduce le 
interazioni, continua ad essere capace di comunicare, magari non più con il linguaggio verbale, ma 
con una serie di segni non verbali che esprimono il desiderio di entrare in contatto, in relazione. Ci 
sono degli sguardi che parlano più di tante parole… Pensare alle vite che hanno vissuto in passato, al 
livello di attivazione, al coinvolgimento interpersonale, alle famiglie che hanno contribuito a creare e 

Alzheimer in cifre.

Si stima che oltre 55 milioni di persone nel mondo convivono con la demenza. Il numero di persone 
colpite è destinato a salire a 139 milioni entro il 2050, con i maggiori incrementi nei paesi a basso e 
medio reddito. Il 60% delle persone con demenza vive in paesi a basso e medio reddito, ma entro il 2050 
questa cifra salirà al 71%. Dal report ISTAT del 2019 “Le condizioni di salute della popolazione anziana in 
Italia”: In Italia, si stima che nel 2019 le demenze senili e l’Alzheimer coinvolgano circa 600mila persone 
tra gli over65 che vivono in famiglia (dalla stima sono esclusi quindi gli anziani che risiedono in 
istituzioni), complessivamente il 4,2% degli anziani. La quota si attesta al 3% tra gli uomini e al 5,1% tra 
le donne. Tuttavia, la prevalenza triplica tra le ultraottantacinquenni (15,4%) e raggiunge il 14% tra i 
coetanei maschi. Si tratta di un grave problema perché il progressivo decadimento delle funzioni 
cognitive derivante da queste forme morbose neurodegenerative comporta un carico di assistenza 
particolarmente oneroso anche per i conviventi e i caregivers.  (Fonte: Alzheimer’s Disease 
International; https://www alzint org)
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agli affetti veicolati, ai lavori svolti, agli hobbies, insomma all’interezza della persona… si rimane 
scombussolati. Ancora di più se si apprende dell’assenza di cure significative ma anche di tanti punti 
interrogativi rispetto all’eziologia, all’evoluzione della malattia stessa e degli approcci più utili da 
seguire per bloccare o rallentare il declino cognitivo. È molto triste anche farsi carico dei sentimenti 
dei familiari, spesso ambivalenti e per questo espressi con notevoli sensi di colpa. Da una parte, 
prima c’è la disperazione prima e poi la crescente rassegnazione di avere il proprio congiunto in una 
situazione che lo sta spersonalizzando. Accanto anche alla rabbia di quello che è successo o sta 
succedendo alla propria famiglia, al proprio partner di una vita, al proprio genitore che da sempre 
dava certezze e sicurezze, si intravede la pesantezza di un quotidiano fatto di complicazioni e 
difficoltà nella gestione dell’igiene personale, delle attività da fare, di come impegnare il tempo, di 
come contenere a volte anche l’aggressività della persona malata che con gli anni peggiora sempre 
di più fino a non essere in grado di nutrirsi, muoversi… vivere.

 Indicatori (situazione ex ante)
Per ognuno degli ospiti e dei frequentatori dei servizi presenti nel Polo Villa Glori è redatto dalle 
équipes un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) con obiettivi da perseguire nell’arco di 6 mesi o 
di un anno, verificati ed aggiornati ad ogni rinnovo. Vi sono inserite alcune aree di intervento che 
necessitano di essere implementate con attività specifiche per elevare la qualità della vita personale 
e sociale. Oltre agli interventi programmati, gli utenti vivono il contesto comunitario in un clima 
familiare costituito da relazioni informali e spontanee. Entrambe le tipologie di utenza hanno 
bisogno di:

o stabilire o ristabilire un maggior numero di relazioni con le persone che le circondano, migliorando 
la qualità delle interazioni allo scopo di potenziare le capacità d’espressione delle proprie emozioni e 
del proprio vissuto interiore (attraverso dei laboratori espressivi, musicoterapia, arteterapia);

o vivere delle esperienze positive e gioiose insieme agli altri (attraverso attività ludiche, karaoke, 
organizzazione di feste a tema – carnevale, festa di primavera – Pasqua - Natale; organizzando 
eventi (feste di compleanno; ricorrenze delle giornate dedicate all’Alzheimer e di contrasto all’AIDS) 
visite alla città – parchi, musei, monumenti, …); scoprire la natura circostante (con uscite 
strutturate) e buone prassi per la cura dell’ambiente (raccolta differenziata; progetto “TappiAMO”);

o acquisire una migliore capacità di raccontarsi e focalizzarsi sui momenti più importanti della propria 
esistenza per reperire energie e motivazione per proiettarsi non solo sul presente ma piuttosto sul 
futuro (attraverso dei focus group tematici a cadenza periodica, counseling);

o ristabilire il contatto e consapevolezza del proprio corpo per prendersene cura e migliorare il 
coordinamento spaziale (attraverso ginnastica dolce, riattivazione motoria);

o esercitare le capacità cognitive con l’obiettivo di potenziarle o mantenerle più a lungo possibile (con 
esercizi cognitivi);

o aumentare il livello di conoscenze ed incrementare le abilità sociali (attraverso laboratori di attività 
manuali come il giardinaggio, falegnameria, apicoltura);

o ridurre quanto più possibile l’isolamento ed i conseguenti vissuti emotivi attraverso varie 
metodologie che aiutino ad esprimere le emozioni ed i sentimenti sperimentati per acquisirne 
maggiore consapevolezza (attraverso simulate – role playing, attività di teatro sociale);

o uscire dalla dimensione protetta, prendendo dimestichezza con luoghi e incontrando persone per 
vivere al meglio le risorse che offre la città (attraverso visite programmate di conoscenza dei servizi; 
acquisire modalità e procedure per rinnovare i documenti personali, pratiche amministrative);
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o diventare sempre di più protagonisti della propria esistenza, allenandosi ad avere obiettivi da 
perseguire a breve e a medio termine; sviluppare le capacità di riacquisire la propria autonomia ed 
esercitare l’autodeterminazione (tirocini professionalizzanti a partire dalle loro capacità e 
competenze; ricerca lavoro e di un’abitazione esterna e/o co-housing).

4.2) Destinatari del progetto (*)
I destinatari del progetto sono i beneficiari del Polo Villa Glori accumunati dai disagi conseguenti al loro 
stato di salute e alla condizione di marginalità psico-sociale che ne deriva:

Destinatari diretti

 nr. max 28 ospiti delle case famiglia; attualmente gli ospiti sono nr. 25 di cui 18 uomini e nr. 7 donne, 
con diverse provenienze: Italia (17), Ghana (2), Algeria (1), Brasile (1), Marocco (1), Romania (1), 
Pakistan (1);

 nr. max 20 pazienti malati di Alzheimer che troveranno spazio all’interno del centro diurno “Casa 
Wanda”; attualmente nr. 14 persone di cui nr. 6 uomini e nr. 8 donne, di cittadinanza italiana, residenti 
all’interno del Comune di Roma, con una prevalenza di pazienti residenti nei Municipi I, II, III, VII e XV.

Destinatari indiretti
Le attività del progetto avranno una ricaduta positiva anche su diverse altre figure che compongono la rete 
della realtà del Polo Villa Glori: 
 in primis gli operatori del Servizio civile i quali potranno usufruire di un’opportunità di crescita globale e 

di sperimentazione delle proprie risorse, con un’esperienza formativa dal forte impatto civico-
pedagogico, sociale, culturale e professionale;

 operatori delle strutture (dipendenti, collaboratori, tirocinanti) che, nell’ottica della formazione 
permanente attraverso processi di empowerment, avranno modo di essere coinvolti in tante nuove 
attività, partecipando alla loro progettazione e realizzazione e ricevere adeguate sessioni di formazione 
ad hoc;

 familiari degli utenti del Polo, che vedranno accrescere il benessere dei loro cari (partner, figlio e/o 
nipoti);

 caregivers dei frequentatori del centro diurno (attualmente nr. 14 persone) che potranno affidare i loro 
assistiti agli operatori del centro e aumentare il proprio bagaglio formativo attraverso le attività che il 
centro stesso organizza;

 i vari centri di aggregazione presenti sul territorio, associazioni laiche e religiose che verranno coinvolti 
in attività che prevedono la diffusione sul territorio dei principi di solidarietà sociale e di integrazione, 
promuovendo l’esercizio dei diritti umani e sociali e attivando risorse civiche e di cittadinanza a 
sostegno delle persone più vulnerabili e dell’intera comunità. 

5) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*)

Il progetto “ABITARE LA FRAGILITA’” contribuisce al perseguimento dell’obiettivo del Programma di 
Intervento “2022 Opportunità Inclusive” 
Tenuto conto quindi di quanto emerso dall’analisi del contesto specifico di attuazione del presente 
Progetto, l’OBIETTIVO GENERALE che si persegue è il miglioramento del benessere e una più partecipata e 
funzionale integrazione sociale dei beneficiari dei servizi del Polo Villa Glori.

Ciò premesso, in relazione alle Aree di bisogno individuate al punto 7), con riferimento agli Obiettivi del 
Programma e dell’Agenda 2030, il Progetto persegue i seguenti Obiettivi specifici ed Indicatori di risultato:

Obiettivo specifico Progetto Indicatore di partenza Indicatore di risultato
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Potenziare le abilità
abilità sociali e relazionali; 

abilità cognitive e 
mnemoniche;

analisi della realtà e capacità 
progettuale;

abilità fisiche e motorie e 
coordinamento spazio-

temporale.

Allo stato attuale sono 
vengono realizzate numerose 
attività variegate a carattere 
didattico, ludico, ricreativo, 

esperienziale, non coordinate 
tra loro, discontinue e quindi 

meno efficaci con 
conseguente spreco di risorse 

ed energie

Programmazione trimestrale di 
almeno 5 attività a cadenza 

settimanale, quindicinale e mensile, 
per il potenziamento delle abilità 

sociali e relazionali, abilità fisiche e 
motorie, abilità cognitive e 

mnemoniche;
Monitoraggio dei risultati 

quantitativi e qualitativi delle azioni 
proposte agli utenti, attraverso la 

compilazione di schede ad hoc;
valutazione dell’organizzazione e del 
metodo delle attività proposte con 

relazioni scritte.

Vivere la città
mappatura delle realtà del 

territorio;
conoscenza di uffici e 

procedure per la cittadinanza 
attiva;

progetti di autonomia 
personale;

organizzare gite e uscite 
individuali e di gruppo.

Allo stato attuale vengono 
realizzati accompagni verso 
servizi esterni solo in caso di 
necessità del singolo utente

Implementazione dei dati delle 
risorse mappate nel SIR (Sistema 
informativo Risorse) presenti nei 
municipi attigui al II municipio.

Incontri di conoscenza degli uffici 
pubblici e del privato sociale 
(Almeno 1 incontro al mese).

Sostegno ad almeno 5 utenti nel 
percorso di reinserimento socio-

lavorativo e all’autonomia.

Programmazione trimestrale di 
almeno 2 attività nell’arco di un 

mese, delle uscite di gruppo anche 
con l’ausilio di associazioni ed enti 

presenti sul territorio.

Sensibilizzazione

Percorsi per diffondere una 
cultura della solidarietà, volta a 

combattere pregiudizi e falsi 
miti a proposito del tema 

Hiv/Aids e sensibilizzare su 
tematiche emergenti come 

quella dell’Alzheimer e delle 
demenze senili;

organizzazione di eventi con 
risorse del quartiere e più in 

generale cittadine.

Sono già presenti e strutturati 
degli interventi nelle scuole 

(sono già attivi il progetto “La 
carità va a scuola” e 

l’alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con due licei: 

artistico “Via di Ripetta”, 
scientifico “Kennedy”) e nelle 

parrocchie.

Incrementare di almeno 3 unità la 
collaborazione con gli istituti 

superiori.

Coinvolgere almeno 3 parrocchie 
della Prefettura nella realizzazione 

dei percorsi organizzati per 
sensibilizzare i cittadini sulla 

tematica della stigmatizzazione ed 
emarginazione dei più fragili.

Allestimento di almeno 1 mostra e 1 
evento, coinvolgendo le istituzioni 

pubbliche.

Realizzazione di materiali vari 
(depliants, gadgets, video degli 
eventi da pubblicare anche sul 
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canale youtube della Caritas Roma).

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto (*)

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)

Obiettivo generale:

migliorare il benessere e rendere più partecipata e funzionale l’integrazione sociale dei beneficiari 
dei servizi del Polo Villa Glori.

Obiettivi specifici Attività Descrizione attività

1. Potenziare le 
abilità

1.a) Laboratorio di arte-
terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore dedicate 
all’espressività con un approccio di sostegno 
non-verbale, mediante l'utilizzo di materiali 
artistici, basandosi sul presupposto secondo cui 
il processo creativo corrisponda a un 
miglioramento dello stato di benessere della 
persona, migliorandone la qualità del vissuto.

1.b) Laboratorio di 
musico-terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore incentrate 
sull'uso della musica come strumento 
educativo, riabilitativo o terapeutico. Da 
tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di 
suoni e melodie possano agire sugli stati 
d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro 
proprietà rilassanti o stimolanti.

1.c) Attività di 
riattivazione motoria

Con cadenza settimanale, 2 ore di attività con 
un programma rieducativo specifico applicabile 
sia agli anziani con decadimento o 
rallentamento motorio che alle persone poco 
abituate agli esercizi fisici (ginnastica dolce). 
Consiste in esercizi ed attività che possano 
appunto riattivare le capacità motorie 
conservate accompagnandoli in questo 
percorso affinché possano, il più possibile in 
assenza di rischi, riappropriarsi dell’autonomia 
nelle attività di vita quotidiana; prima 
all’interno dell’ambiente domestico e 
successivamente anche all’esterno di esso.

1.d) Esercizi cognitivi

Con cadenza settimanale si propongono nr. 2 
ore di attività che hanno l’obiettivo di stimolare 
e mantenere vive le capacità mentali di una 
persona, in modo che questa possa essere il più 
autonoma possibile e avere una migliore 
qualità di vita.

1.e) Laboratori espressivi Spazio organizzato dove ognuno può esprimere 
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i propri lati creativi nascosti.
Permette di acquisire nuovi mezzi per 
comunicare, fa emergere potenzialità 
individuali inespresse, rafforzare l’autostima ed 
il controllo di sé.

Accanto a questi elementi che coinvolgono la 
singola persona, il Laboratorio espressivo 
incentiva la relazione, la disponibilità 
all’ascolto, il rispetto delle regole in un contesto 
di gruppo.
Nello svolgimento del laboratorio 
teatrale, ognuno deve potersi esprimere senza 
paure, avvertire nel gruppo la fiducia, il 
rispetto, la capacità d’ascolto.

Le attività previste:
 karaoke
 feste a tema
 giochi a squadre
 laboratorio di teatro sociale

1.f) Focus group

Gli ospiti di ogni casa alloggio avranno la 
possibilità di riunirsi e confrontarsi su 
tematiche legate alla vita in comunità ma anche 
argomenti più generali; con il supporto degli 
operatori e di figure professionali specifiche 
(psicologa / assistente sociale / educatore 
professionale)

1.g) Role playing

Gli operatori e lo staff trasversale proporranno 
delle simulate ovvero una sorta di 
rappresentazione scenica di un’interazione 
personale che comporta l'assunzione di un 
comportamento in una situazione immaginaria 
allo scopo di far sperimentare alla singola 
persona modalità comunicative più efficaci.

1.h) Intercultura

Verranno proposte attività finalizzate a far 
conoscere le diverse culture di provenienza 
degli ospiti, in particolare degli ospiti delle case 
alloggio molti dei quali provengono da aree 
geografiche molto diverse: cene etniche, 
visione di film e documentari, incontri 
interreligiosi

1.i) Divulgazione 
scientifica

In collaborazione con i ricercatori della Scuola 
Spagnola di Storia e Archeologia in Roma 
(EEHAR) verranno organizzati seminari (uno al 
mese) monotematici di divulgazione scientifica 
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su varie tematiche (Ceramica preistorica, Roma 
Antica, Erbe e Piante Medicinali, Il sole e le 
stagioni, …)

1.l) Manualità

Frequenza settimanale di laboratori con 
carattere di continuità, quali: giardinaggio, 
falegnameria, apicoltura e di laboratori ad hoc 
di breve durata, quali: pasta fresca-pizza-
preparazione di piatti; ballo; uncinetto.

1.m) Competenze 
professionali

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, sono previsti dei 
tirocini professionalizzanti

1.n) Autonomia

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, è previsto il 
sostegno nella ricerca lavoro e inserimento 
lavorativo, nonché la ricerca di un alloggio 
indipendente o in co-housing, ferma restando 
la possibilità di un ricongiungimento familiare.

2.

Vivere la città

2.a) Mappatura del 
territorio

Individuare risorse di servizi alle persone 
presenti sul territorio cittadino e implementare 
il Sistema Informatico delle Risorse (SIR) della 
Caritas in cui accedono le varie realtà compresi 
i centri di ascolto parrocchiali (municipi I – II – 
III – VIII – XIV – XV)

2.b) Uffici pubblici

In piccoli gruppi gli utenti verranno 
accompagnati per conoscere le modalità di 
accesso dei principali uffici pubblici di 
interesse:
 uffici anagrafici
 patronati – caf
 uffici amministrativi ASL
 ambulatori ASL
 Commissariati – Stazioni CC
 Questura, Uff. Immigrazione
 INPS

2.c) La natura in città
Verranno calendarizzate uscite di gruppo per 
conoscere parchi e ambienti naturali di 
particolare interesse

2.d) Conoscere Roma

Verranno organizzate uscite mirate per visitare 
mostre, musei, luoghi di particolare 
importanza cittadina anche con l’ausilio di 
guide e preparando anticipatamente gli utenti 
all’attività

3. Sensibilizzazione 3.a) Incontri in parrocchia Proporre riunioni con i frequentatori delle 
parrocchie della zona in cui il Polo Villa Glori 
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insiste e incontrare gli studenti delle ultime 
classi delle scuole superiori per  diffondere la 
cultura della solidarietà e della condivisione e 
contrastare il radicamento dei pregiudizi, sul 
tema dell’Hiv/Aids e demenza con particolare 
riferimento all’Alzheimer

3.b) Alternanza scuola-
lavoro

Collaborazione con insegnanti e studenti liceali 
per la realizzazione di alcuni specifici progetti 
destinati agli utenti delle case alloggio e del 
centro diurno Casa Wanda

3.c) Ecologia

Conoscere e attuare la raccolta differenziata 
dei rifiuti e partecipare attivamente alla 
campagna di raccolta dei tappi promossa 
dall’Associazione AMUSE

3.d) Eventi

In occasione della giornata mondiale 
dell’Alzheimer (21 settembre) e della giornata 
mondiale contro l’AIDS (1° dicembre) verranno 
organizzati degli eventi destinati alla 
cittadinanza.
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6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*)

Fasi ed Azioni 1° 
mese

2° 
mese

3° 
mese

4° 
mese

5° 
mese

6° 
mese

7° 
mese

8° 
mese

9° 
mese

10° 
mese

11° 
mese

12° 
mese

1. POTENZIARE LE ABILITA’

1.a) 
Laboratorio di 
arte-terapia

1.b) 
Laboratorio di 
musico-
terapia

1.c) Attività di 
riattivazione 
motoria

1.d) Esercizi 
cognitivi

1.e) 
Laboratori 
espressivi

1.f) Focus 
group

1.g) Role 
playing

1.h) 
Intercultura

1.i) 
Divulgazione 
scientifica

1.l) Manualità

1.m) 
Competenze 
professionali

1.n) 
Autonomia

2 VIVERE LA CITTA’
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2.a) 
Mappatura del 
territorio

2.b) Uffici 
pubblici

2.c) La natura 
in città

2.d) Conoscere 
Roma

3 SENSIBILIZZAZIONE 

3.a) Incontri in 
parrocchia

3.b) Alternanza 
scuola-lavoro

3.c) Ecologia

3.d) Eventi

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)

AREA DI BISOGNO

POTENZIARE LE ABILITA’

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

1.a) 
Laboratorio di 
arte-terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore dedicate 
all’espressività con un approccio di sostegno non-
verbale, mediante l'utilizzo di materiali artistici, 
basandosi sul presupposto secondo cui il processo 
creativo corrisponda a un miglioramento dello 
stato di benessere della persona, migliorandone la 
qualità del vissuto.

Contribuisce attivamente alla 
preparazione e realizzazione del 
laboratorio di arte-terapia

1.b) 
Laboratorio di 
musico-
terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore incentrate sull'uso 
della musica come strumento educativo, 
riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come 
l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano 
agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù 
delle loro proprietà rilassanti o stimolanti.

Allestisce e conduce, 
affiancando l’operatore esperto, 
il laboratorio di musico-terapia

1.c) Attività di 
riattivazione 
motoria

Con cadenza settimanale, 2 ore di attività con un 
programma rieducativo specifico applicabile sia 
agli anziani con decadimento o rallentamento 
motorio che alle persone poco abituate agli esercizi 

Facilita l’utente nella 
realizzazione delle azioni 
indicate dallo specialista
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fisici (ginnastica dolce). Consiste in esercizi ed 
attività che possano appunto riattivare le capacità 
motorie conservate accompagnandoli in questo 
percorso affinché possano, il più possibile in 
assenza di rischi, riappropriarsi dell’autonomia 
nelle attività di vita quotidiana; prima all’interno 
dell’ambiente domestico e successivamente anche 
all’esterno di esso.

1.d) Esercizi 
cognitivi

Con cadenza settimanale si propongono nr. 2 ore 
di attività che hanno l’obiettivo di stimolare e 
mantenere vive le capacità mentali di una persona, 
in modo che questa possa essere il più autonoma 
possibile e avere una migliore qualità di vita.

Esegue il programma di 
stimolazione elaborato dallo 
psicologo del centro sia 
individualmente con l’utente 
che in gruppo

1.e) Laboratori 
espressivi

Spazio organizzato dove ognuno può esprimere i 
propri lati creativi nascosti.
Permette di acquisire nuovi mezzi per comunicare, 
fa emergere potenzialità individuali inespresse, 
rafforzare l’autostima ed il controllo di sé.
Accanto a questi elementi che coinvolgono la 
singola persona, il Laboratorio espressivo incentiva 
la relazione, la disponibilità all’ascolto, il rispetto 
delle regole in un contesto di gruppo.
Nello svolgimento del laboratorio teatrale, ognuno 
deve potersi esprimere senza paure, avvertire nel 
gruppo la fiducia, il rispetto, la capacità d’ascolto.
Le attività previste:
 karaoke
 feste a tema
 giochi a squadre
 laboratorio di teatro sociale

Partendo anche dalle abilità e 
competenze personali nonché 
dalle passioni e hobbies, 
l’operatore si attiva nella 
preparazione e realizzazione 
delle attività programmate dal 
personale esperto

1.f) Focus 
group

Gli ospiti di ogni casa alloggio avranno la possibilità 
di riunirsi e confrontarsi su tematiche legate alla 
vita in comunità ma anche argomenti più generali; 
con il supporto degli operatori e di figure 
professionali specifiche (psicologa / assistente 
sociale / educatore professionale)

Svolge un’attività di facilitatore 
con gli utenti nell’attività 
condotta dagli operatori 
specializzati

1.g) Role 
playing

Gli operatori e lo staff trasversale proporranno 
delle simulate ovvero una sorta di 
rappresentazione scenica di un’interazione 
personale che comporta l'assunzione di un 
comportamento in una situazione immaginaria allo 
scopo di far sperimentare alla singola persona 
modalità comunicative più efficaci.

Svolge un’attività di facilitatore 
con gli utenti, spiegando il 
compito e mai sostituendosi 
all’utente stesso, nell’attività 
condotta dagli operatori 
specializzati

1.h) 
Intercultura

Verranno proposte attività finalizzate a far 
conoscere le diverse culture di provenienza degli 
ospiti, in particolare degli ospiti delle case alloggio 
molti dei quali provengono da aree geografiche 
molto diverse: cene etniche, visione di film e 
documentari, incontri interreligiosi

Contribuisce attivamente nella 
preparazione e realizzazione 
delle attività, facilitando la 
partecipazione degli utenti

1.i) 
Divulgazione 

In collaborazione con i ricercatori della Scuola 
Spagnola di Storia e Archeologia in Roma (EEHAR) 
verranno organizzati seminari monotematici di 

Facilità, rinforza e sostiene la 
partecipazione degli utenti
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scientifica divulgazione scientifica su varie tematiche 
(Ceramica preistorica, Roma Antica, Erbe e Piante 
Medicinali, Il sole e le stagioni, …)

1.l) Manualità

Frequenza settimanale di laboratori con carattere 
di continuità, quali: giardinaggio, falegnameria, 
apicoltura e di laboratori ad hoc di breve durata, 
quali: pasta fresca-pizza-preparazione di piatti; 
ballo; uncinetto.

Si impegna con l’utente per 
svolgere le azioni previste dalle 
attività

1.m) 
Competenze 
professionali

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, sono previsti dei 
tirocini professionalizzanti

Accompagna l’utente, verifica il 
suo impegno con i referenti, 
riferisce agli operatori esperti

1.n) 
Autonomia

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, è previsto il sostegno 
nella ricerca lavoro e inserimento lavorativo, 
nonché la ricerca di un alloggio indipendente o in 
co-housing, ferma restando la possibilità di un 
ricongiungimento familiare.

Affianca l’operatore esperto 
nelle varie attività previste

AREA DI BISOGNO

VIVERE LA CITTA’

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

2.a) 
Mappatura 
del territorio

Individuare risorse di servizi alle persone presenti sul 
territorio cittadino e implementare il Sistema 
Informatico delle Risorse (SIR) della Caritas in cui 
accedono le varie realtà compresi i centri di ascolto 
parrocchiali (municipi I – II – III – VIII – XIV – XV)

Coadiuvare l’operatore di 
ruolo nelle attività e 
provvedere a raccogliere i dati 
dei vari enti e inserirli nel 
sistema informatico

2.b) Uffici 
pubblici

In piccoli gruppi gli utenti verranno accompagnati per 
conoscere le modalità di accesso dei principali uffici 
pubblici di interesse:
 uffici anagrafici
 patronati – caf
 uffici amministrativi ASL
 ambulatori ASL
 Commissariati – Stazioni CC
 Questura, Uff. Immigrazione
 INPS

Coadiuvare l’operatore di 
ruolo nelle attività ed 
accompagnare l’utente 
all’esterno

2.c) La natura 
in città

Verranno calendarizzate uscite di gruppo per 
conoscere parchi e ambienti naturali di particolare 
interesse

Coadiuvare l’operatore di 
ruolo nelle attività ed 
accompagnare gli utenti nelle 
uscite

2.d) 
Conoscere 
Roma

Verranno organizzate uscite mirate per visitare 
mostre, musei, luoghi di particolare importanza 
cittadina anche con l’ausilio di guide e preparando 
anticipatamente gli utenti all’attività

Coadiuvare l’operatore di 
ruolo nelle attività ed 
accompagnare gli utenti nelle 
uscite
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AREA DI BISOGNO

SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivo Attività
Ruolo degli operatori 
volontari

3.a) Incontri 
in 
parrocchia

Proporre riunioni con i frequentatori delle parrocchie 
della zona in cui il Polo Villa Glori insiste e incontrare  
gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori per  
diffondere la cultura della solidarietà e della 
condivisione e contrastare il radicamento dei 
pregiudizi, sul tema dell’Hiv/Aids e demenza con 
particolare riferimento all’Alzheimer

Coadiuvare l’operatore di 
ruolo nelle attività, 
contribuendo 
all’organizzazione e 
svolgimento delle attività

3.b) 
Alternanza 
scuola-
lavoro

Collaborazione con insegnanti e studenti liceali per la 
realizzazione di alcuni specifici progetti destinati agli 
utenti delle case alloggio e del centro diurno Casa 
Wanda

Collabora con insegnanti e gli 
studenti e facilita la 
partecipazione degli utenti

3.c) Ecologia
Conoscere e attuare la raccolta differenziata dei rifiuti 
e partecipare attivamente alla campagna di raccolta 
dei tappi promossa dall’Associazione AMUSE

Contribuisce all’allestimento 
del programma informativa e 
alla sua piena realizzazione, 
stimolando la partecipazione 
degli utenti

3.d) Eventi

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer 
(21 settembre) e della giornata mondiale contro l’AIDS 
(1° dicembre) verranno organizzati degli eventi 
destinati alla cittadinanza.

Collabora nelle attività di 
allestimento e svolgimento 
degli eventi

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste 
(*)

AREA DI BISOGNO

POTENZIARE LE ABILITA’

Obiettivo Attività RISORSE UMANE 

1.a) 
Laboratorio di 
arte-terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore dedicate all’espressività con 
un approccio di sostegno non-verbale, mediante 
l'utilizzo di materiali artistici, basandosi sul presupposto 
secondo cui il processo creativo corrisponda a un 
miglioramento dello stato di benessere della persona, 
migliorandone la qualità del vissuto.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA

1.b) 
Laboratorio di 

Con cadenza settimanale, 2 ore incentrate sull'uso della 
musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. 
Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e 

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA
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musico-terapia melodie possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in 
virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti.

1.c) Attività di 
riattivazione 
motoria

Con cadenza settimanale, 2 ore di attività con un programma 
rieducativo specifico applicabile sia agli anziani con 
decadimento o rallentamento motorio che alle persone poco 
abituate agli esercizi fisici (ginnastica dolce). Consiste in 
esercizi ed attività che possano appunto riattivare le capacità 
motorie conservate accompagnandoli in questo percorso 
affinché possano, il più possibile in assenza di rischi, 
riappropriarsi dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana; 
prima all’interno dell’ambiente domestico e successivamente 
anche all’esterno di esso.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, Chinesiologa

1.d) Esercizi 
cognitivi

Con cadenza settimanale si propongono nr. 2 ore di attività 
che hanno l’obiettivo di stimolare e mantenere vive le 
capacità mentali di una persona, in modo che questa possa 
essere il più autonoma possibile e avere una migliore qualità 
di vita.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, Psicologo

1.e) Laboratori 
espressivi

Spazio organizzato dove ognuno può esprimere i propri lati 
creativi nascosti.
Permette di acquisire nuovi mezzi per comunicare, fa 
emergere potenzialità individuali inespresse, rafforzare 
l’autostima ed il controllo di sé.

Accanto a questi elementi che coinvolgono la singola 
persona, il Laboratorio espressivo incentiva la relazione, la 
disponibilità all’ascolto, il rispetto delle regole in un contesto 
di gruppo.
Nello svolgimento del laboratorio teatrale, ognuno deve 
potersi esprimere senza paure, avvertire nel gruppo la fiducia, 
il rispetto, la capacità d’ascolto.

Le attività previste:
 karaoke
 feste a tema
 giochi a squadre
 laboratorio di teatro sociale

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, operatore 
specializzato

1.f) Focus 
group

Gli ospiti di ogni casa alloggio avranno la possibilità di riunirsi e 
confrontarsi su tematiche legate alla vita in comunità ma 
anche argomenti più generali; con la il supporto degli 
operatori e di figure professionali specifiche (psicologa / 
assistente sociale / educatore professionale)

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, psicologa, 
assistente sociale

1.g) Role 
playing

Gli operatori e lo staff trasversale proporrà delle simulate 
ovvero una sorta di rappresentazione scenica di un’interazione 
personale che comporta l'assunzione di un comportamento in 
una situazione immaginaria allo scopo di far sperimentare alla 

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, psicologa, 
assistente sociale
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singola persona modalità comunicative più efficaci.

1.h) 
Intercultura

Verranno proposte attività finalizzate a far conoscere le 
diverse culture di provenienza degli ospiti, in particolare degli 
ospiti delle case alloggio molti dei quali provengono da aree 
geografiche molto diverse: cene etniche, visione di film e 
documentari, incontri interreligiosi

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, esperti esterni

1.i) 
Divulgazione 
scientifica

In collaborazione con i ricercatori della Scuola Spagnola di 
Storia e Archeologia in Roma (EEHAR) verranno organizzati 
seminari monotematici di divulgazione scientifica su varie 
tematiche (Ceramica preistorica, Roma Antica, Erbe e Piante 
Medicinali, Il sole e le stagioni, …)

Coadiuvare 
l’operatore di ruolo 
nelle attività

1.l) Manualità

Frequenza settimanale di laboratori con carattere di 
continuità, quali: giardinaggio, falegnameria, apicoltura e di 
laboratori ad hoc di breve durata, quali: pasta fresca-pizza-
preparazione di piatti; ballo; uncinetto.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, operatore 
specializzato

1.m) 
Competenze 
professionali

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, sono previsti dei tirocini 
professionalizzanti

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA

1.n) 
Autonomia

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, è previsto il sostegno nella ricerca 
lavoro e inserimento lavorativo, nonché la ricerca di un 
alloggio indipendente o in co-housing, ferma restando la 
possibilità di un ricongiungimento familiare.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, assistente 
sociale

AREA DI BISOGNO

VIVERE LA CITTA’

Obiettivo Attività RISORSE UMANE 

2.a) 
Mappatura 
del territorio

Individuare risorse di servizi alle persone presenti sul 
territorio cittadino e implementare il Sistema Informatico 
delle Risorse (SIR) della Caritas in cui accedono le varie 
realtà compresi i centri di ascolto parrocchiali (municipi I 
– II – III – VIII – XIV – XV)

Educatore professionale, 
OSS e OSA, psicologa, 
assistente sociale, 
coordinatore dei servizi

2.b) Uffici 
pubblici

In piccoli gruppi gli utenti verranno accompagnati per 
conoscere le modalità di accesso dei principali uffici 
pubblici di interesse:
 uffici anagrafici
 patronati – caf
 uffici amministrativi ASL
 ambulatori ASL
 Commissariati – Stazioni CC
 Questura, Uff. Immigrazione

Educatore professionale, 
OSS e OSA, assistente 
sociale
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 INPS

2.c) La natura 
in città

Verranno calendarizzate uscite di gruppo per conoscere 
parchi e ambienti naturali di particolare interesse

Educatore professionale, 
OSS e OSA

2.d) 
Conoscere 
Roma

Verranno organizzate uscite mirate per visitare mostre, 
musei, luoghi di particolare importanza cittadina anche 
con l’ausilio di guide e preparando anticipatamente gli 
utenti all’attività

Educatore professionale, 
OSS e OSA

AREA DI BISOGNO

SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivo Attività RISORSE UMANE 

3.a) Incontri 
in parrocchia

Proporre riunioni con i frequentatori delle parrocchie della 
zona in cui il Polo Villa Glori insiste e incontrare  gli studenti 
delle ultime classi delle scuole superiori per  diffondere la 
cultura della solidarietà e della condivisione e contrastare il 
radicamento dei pregiudizi, sul tema dell’Hiv/Aids e demenza 
con particolare riferimento all’Alzheimer

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, psicologa, 
assistente sociale

3.b) 
Alternanza 
scuola-
lavoro

Collaborazione con insegnanti e studenti liceali per la 
realizzazione di alcuni specifici progetti destinati agli utenti 
delle case alloggio e del centro diurno Casa Wanda

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, coordinatore dei 
servizi

3.c) Ecologia
Conoscere e attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e 
partecipare attivamente alla campagna di raccolta dei tappi 
promossa dall’Associazione AMUSE

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA

3.d) Eventi

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer (21 
settembre) e della giornata mondiale contro l’AIDS (1° 
dicembre) verranno organizzati degli eventi destinati alla 
cittadinanza.

Educatore 
professionale, OSS e 
OSA, psicologa, 
assistente sociale, 
coordinatori dei servizi

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)

AREA DI BISOGNO

POTENZIARE LE ABILITA’

Obiettivo Attività
Risorse tecniche e 
strumentali

1.a) 

Con cadenza settimanale, 2 ore dedicate 
all’espressività con un approccio di sostegno non-
verbale, mediante l'utilizzo di materiali artistici, 
basandosi sul presupposto secondo cui il processo 

Materiale di riciclo, 
cartone, cartoncino, 
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Laboratorio di 
arte-terapia creativo corrisponda a un miglioramento dello 

stato di benessere della persona, migliorandone la 
qualità del vissuto.

carta, colori, colla, 
forbici, …

1.b) 
Laboratorio di 
musico-terapia

Con cadenza settimanale, 2 ore incentrate sull'uso 
della musica come strumento educativo, riabilitativo o 
terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e 
l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli 
stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro 
proprietà rilassanti o stimolanti.

Tracce musicali, 
stereo, microfono, 
computer, casse, 
accesso ad internet

1.c) Attività di 
riattivazione 
motoria

Con cadenza settimanale, 2 ore di attività con un 
programma rieducativo specifico applicabile sia agli 
anziani con decadimento o rallentamento motorio che 
alle persone poco abituate agli esercizi fisici (ginnastica 
dolce). Consiste in esercizi ed attività che possano 
appunto riattivare le capacità motorie conservate 
accompagnandoli in questo percorso affinché possano, 
il più possibile in assenza di rischi, riappropriarsi 
dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana; prima 
all’interno dell’ambiente domestico e successivamente 
anche all’esterno di esso.

Ausili e attrezzi

1.d) Esercizi 
cognitivi

Con cadenza settimanale si propongono nr. 2 ore di 
attività che hanno l’obiettivo di stimolare e mantenere 
vive le capacità mentali di una persona, in modo che 
questa possa essere il più autonoma possibile e avere 
una migliore qualità di vita.

Ausili e materiale 
didattico

1.e) Laboratori 
espressivi

Spazio organizzato dove ognuno può esprimere i 
propri lati creativi nascosti.
Permette di acquisire nuovi mezzi per comunicare, fa 
emergere potenzialità individuali inespresse, 
rafforzare l’autostima ed il controllo di sé.

Accanto a questi elementi che coinvolgono la singola 
persona, il Laboratorio espressivo incentiva la 
relazione, la disponibilità all’ascolto, il rispetto delle 
regole in un contesto di gruppo.
Nello svolgimento del laboratorio teatrale, ognuno 
deve potersi esprimere senza paure, avvertire nel 
gruppo la fiducia, il rispetto, la capacità d’ascolto.

Le attività previste:
 karaoke
 feste a tema
 giochi a squadre
 laboratorio di teatro sociale

Stereo, computer, 
proiettore, casse, 
microfono, materiale 
per addobbi, giochi, 
testi, accessori 
costumi, video-camera

Gli ospiti di ogni casa alloggio avranno la possibilità di 
riunirsi e confrontarsi su tematiche legate alla vita in 
comunità ma anche argomenti più generali; con la il 
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1.f) Focus 
group

supporto degli operatori e di figure professionali 
specifiche (psicologa / assistente sociale / educatore 
professionale)

Carta, penne, video-
camera

1.g) Role 
playing

Gli operatori e lo staff trasversale proporrà delle 
simulate ovvero una sorta di rappresentazione scenica 
di un’interazione personale che comporta l'assunzione 
di un comportamento in una situazione immaginaria 
allo scopo di far sperimentare alla singola persona 
modalità comunicative più efficaci.

Carta, penne, video-
camera

1.h) 
Intercultura

Verranno proposte attività finalizzate a far conoscere 
le diverse culture di provenienza degli ospiti, in 
particolare degli ospiti delle case alloggio molti dei 
quali provengono da aree geografiche molto diverse: 
cene etniche, visione di film e documentari, incontri 
interreligiosi

Ingredienti per 
pietanze, accessori per 
cucinare, fims, libri

1.i) 
Divulgazione 
scientifica

In collaborazione con i ricercatori della Scuola 
Spagnola di Storia e Archeologia in Roma (EEHAR) 
verranno organizzati seminari monotematici di 
divulgazione scientifica su varie tematiche (Ceramica 
preistorica, Roma Antica, Erbe e Piante Medicinali, Il 
sole e le stagioni, …)

Materiale didattico

1.l) Manualità

Frequenza settimanale di laboratori con carattere di 
continuità, quali: giardinaggio, falegnameria, 
apicoltura e di laboratori ad hoc di breve durata, quali: 
pasta fresca-pizza-preparazione di piatti; ballo; 
uncinetto.

Attrezzature specifiche 
per i laboratori

1.m) 
Competenze 
professionali

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, sono previsti dei tirocini 
professionalizzanti

Riferimenti degli enti 
coinvolti, automezzi 
per gli spostamenti

1.n) 
Autonomia

Per gli utenti, per i quali il Piano Personalizzato 
Individualizzato lo prevede, è previsto il sostegno nella 
ricerca lavoro e inserimento lavorativo, nonché la 
ricerca di un alloggio indipendente o in co-housing, 
ferma restando la possibilità di un ricongiungimento 
familiare.

Riferimenti degli uffici, 
automezzi per gli 
spostamenti

AREA DI BISOGNO

VIVERE LA CITTA’

Risorse tecniche e 
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Obiettivo Attività
strumentali

2.a) 
Mappatura 
del territorio

Individuare risorse di servizi alle persone presenti sul 
territorio cittadino e implementare il Sistema Informatico 
delle Risorse (SIR) della Caritas in cui accedono le varie 
realtà compresi i centri di ascolto parrocchiali (municipi I – 
II – III – VIII – XIV – XV)

Computer, 
automezzi per gli 
spostamenti

2.b) Uffici 
pubblici

In piccoli gruppi gli utenti verranno accompagnati per 
conoscere le modalità di accesso dei principali uffici 
pubblici di interesse:
 uffici anagrafici
 patronati – caf
 uffici amministrativi ASL
 ambulatori ASL
 Commissariati – Stazioni CC
 Questura, Uff. Immigrazione
 INPS

Riferimenti degli 
enti, automezzi per 
gli spostamenti

2.c) La natura 
in città

Verranno calendarizzate uscite di gruppo per conoscere 
parchi e ambienti naturali di particolare interesse

Automezzi per gli 
spostamenti

2.d) 
Conoscere 
Roma

Verranno organizzate uscite mirate per visitare mostre, 
musei, luoghi di particolare importanza cittadina anche con 
l’ausilio di guide e preparando anticipatamente gli utenti 
all’attività

Automezzi per gli 
spostamenti; libri e 
audiovisivi

AREA DI BISOGNO

SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivo Attività
Risorse tecniche e 
strumentali

3.a) Incontri 
in parrocchia

Proporre riunioni con i frequentatori delle parrocchie 
della zona in cui il Polo Villa Glori insiste e incontrare gli 
studenti delle ultime classi delle scuole superiori per 
diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione 
e contrastare il radicamento dei pregiudizi, sul tema 
dell’Hiv/Aids e demenza con particolare riferimento 
all’Alzheimer

Materiale divulgativo 
(depliants, ecc)

3.b) 
Alternanza 
scuola-
lavoro

Collaborazione con insegnanti e studenti liceali per la 
realizzazione di alcuni specifici progetti destinati agli 
utenti delle case alloggio e del centro diurno Casa Wanda

Materiale ad hoc

Conoscere e attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e Depliants illustrativi, 
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3.c) Ecologia partecipare attivamente alla campagna di raccolta dei 
tappi promossa dall’Associazione AMUSE

contenitori specifici

3.d) Eventi

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer (21 
settembre) e della giornata mondiale contro l’AIDS (1° 
dicembre) verranno organizzati degli eventi destinati alla 
cittadinanza.

Computer, 
riferimenti di enti e 
professionisti da 
coinvolgere, depliant, 
locandine

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio
Gli operatori volontari del Servizio Civile saranno tenuti a:

 partecipare al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le 
Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, potranno essere organizzati anche 
d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e 
della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno 
comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto;

 partecipare ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 
diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e 
previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento; 

 partecipare al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di 
questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio);

 partecipare ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero); 

 essere disponibili al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di 
formazione, aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale 
giovani in servizio civile);

 essere disponibili alla flessibilità oraria: i turni sono articolati su tutti i giorni della 
settimana e in orari variabili. Possono essere previste ore serali di servizio (entro le 
ore 23)

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni

9) Eventuali partner a sostegno del progetto
 Scuola spagnola di storia e archeologia in Roma (EEHAR) Codice fiscale 97148880582

Organizzazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica
 AMUSE – Codice Fiscale 97599610587

La gestione e la cura di momenti formativi 
Collaborazione in eventi di animazione territoriali
Collaborazione in attività di segretariato sociale

 Parrocchia S. Valentino - Codice fiscale 80212070587
Momenti formativi presso i locali parrocchiali
Gestione eventi di animazione territoriale
Attività di segretariato sociale
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 Parrocchia S. Cuore Immacolato di Maria ai Parioli - Codice fiscale 80174810582
Momenti formativi presso i locali parrocchiali
Gestione eventi di animazione territoriale
Attività di segretariato sociale

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti

11) Eventuali tirocini riconosciuti

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*)
Cittadella della Carità - via Casilina Vecchia nr. 19 - Roma

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*)
via Venezuela nr. 27 - Roma

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene perseguito attraverso l’elaborazione di moduli tematici 
concernenti le principali aree di lavoro tipiche dei Centri di Accoglienza. In ogni modulo i formatori 
adotteranno un approccio in cui i contenuti delle conoscenze teoriche verranno sviluppati a partire dall’ 
analisi dell’esperienza e del caso concreto. Lontana dall’essere una formazione di tipo frontale, i moduli di 
formazione saranno piuttosto uno strumento di riflessione e di monitoraggio al fine di incrementare le 
conoscenze, far crescere la consapevolezza dell’agire professionale, ottenere un feed-back sulle attività 
svolte ed elaborare in maniera sempre più consapevole le esperienze relazionali più significative o 
complesse.

Il loro percorso formativo sarà monitorato da uno degli OLP del progetto, con il quale i volontari avranno 
confronti periodici al fine di ottenere un ritorno sulle attività svolte ed elaborare in maniera guidata le 
esperienze relazionali più significative o complesse.

Il percorso di formazione previsto per i giovani in Servizio Civile si svilupperà tenendo conto di due ambiti 
di formazione con l’obiettivo è quello di fornire ai volontari una gamma di strumenti e conoscenze 
operative indispensabili per muoversi con cognizione nel mondo delle fragilità legate all’Hiv/Aids e alle 
demenze senili:

1. Sviluppo di conoscenze, capacità e competenze concernenti l’ambito specifico di intervento: 
quadro giuridico e normativo, panoramica dei servizi socio-assistenziali e modalità di intervento.

2. Sviluppo di conoscenze, capacità e competenze concernenti le modalità di relazione, ascolto 
empatico, lavoro in équipe, il lavoro di rete.



25

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)
N. Modulo ore Contenuti Attività 

1

Modulo concernente la 
formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di 
servizio civile universale (Fabio 
Berti)

5 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutte le 
attività del 
progetto

2
Il Polo Villa Glori: attualità e 
prospettive (Salvatore 
Grammatico)

5

Le diverse situazioni e 
problematiche dei beneficiari dei 
servizi presenti a Villa Glori, 
vengono analizzate nelle loro 
caratteristiche peculiari e 
proiettate in una prospettiva 
futura

Tutte le 
attività del 
progetto

3 HIV/AIDS (Guido Tocci) 4

Inquadramento sanitario e 
normativo.
È prevista eventualmente la 
partecipazione ad incontri, 
seminari, convegni e giornate 
studio

Tutte le 
attività del 
progetto

4 Alzheimer e demenze (Claudio 
Pedace) 4

Inquadramento sanitario.
È prevista eventualmente la 
partecipazione ad incontri, 
seminari, convegni e giornate 
studio

Tutte le 
attività del 
progetto

5 La relazione di aiuto (Stella 
Ariodante) 5

Le caratteristiche della relazione di 
aiuto: accoglienza, comunicazione, 
ascolto, stress e burnout.

Tutte le 
attività del 
progetto

6 Il lavoro di rete (Nadio A. La 
Gamba) 3 Il lavoro di rete: sviluppo e 

gestione

Tutte le 
attività del 
progetto

7 Il lavoro di équipe (Miriam Lani) 3
Il lavoro d’equipe nelle strutture 
socio-sanitarie e socio-assistenziali

Tutte le 
attività del 
progetto

8 
Conduzioni di attività di gruppo 
(Massimo Cosimi, Ilaria Guerrera, 
Giorgio Deliperi) 

9

Competenze, conoscenze e abilità 
orientate a progettare, realizzare e 
gestire laboratori tematici 
espressivi, ambientali, multimediali 
e per la cittadinanza attiva rivolti a 
persone fragili

Tutte le 
attività del 
progetto

9 I servizi Caritas nella promozione 
della dignità della persona, del 
volontariato (Angelo Sgueglia)

4 L’attività pastorale e pedagogica 
nella comunità è la missione 
centrale della Caritas. La riflessione 
verterà sul ruolo civico e pastorale 
della Caritas e sull’attenzione che 
essa consacra a livello nazionale e 

Tutte le 
attività del 
progetto
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locale nel rilevare le cause del 
disagio e nel promuovere possibili 
soluzioni.

10
Risorse, normativa e procedure 
degli interventi sociali (Tania M. 
Turculet)

7

Vengono illustrati elementi della 
legislazione in materia di inclusione 
sociale, presentata la rete dei 
servizi presente sul territorio e le 
procedure per attivare pratiche 
amministrative. Sono previste 
visite presso tutti i servizi e le 
realtà sociali operanti nel territorio 
a sostegno della persona.

Tutte le 
attività del 
progetto

11 Le povertà a Roma. Analisi e cause 
(Giovanni Pizzuti)

5 
ore

L’analisi delle cause che generano 
povertà ed esclusione è il primo 
passo per capire e cercare di offrire 
una risposta alle problematiche 
sociali della nostra città.
Attraverso l’analisi dei dati rilevati 
dalla nostra pubblicazione 
“Povertà a Roma: un punto di 
vista” , la proposta di una chiave di 
lettura specifica per definire linee 
di intervento.

Tutte le 
attività del 
progetto

12
Il ruolo pedagogico, politico e 
pastorale della Caritas (Andrea 
L.M. Guerrizio, Luigi Petrucci)

5 
ore

L’attività pastorale e pedagogica 
nella comunità è la missione 
centrale della Caritas, laddove i 
suoi valori fondanti sono rispettati 
solo nella condivisione e nel valore 
esemplare dell’esperienza di 
sostegno e di aiuto, poiché è nella 
quotidiana partecipazione ai servizi 
che le persone vengono stimolate 
ad interrogarsi sulle cause sociali e 
economiche del disagio. La 
riflessione verterà sul ruolo politico 
e pastorale della Caritas e 
sull’attenzione che essa consacra a 
livello nazionale e locale nel 
rilevare le cause del disagio e nel 
promuovere possibili soluzioni

Tutte le 
attività del 
progetto

13 Lo stile. Il lavoro di equipe e la 
gestione dei conflitti (Andrea L.M. 
Guerrizio)

4 
ore

È prevista la realizzazione di 
incontri formativi periodici volti ad 
approfondire le seguenti 
tematiche:

Tutte le 
attività del 
progetto
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-La comunicazione: principi 
generali, tipologie di 
comunicazione, meta 
comunicazione, agenti facilitatori 
ed ostacoli al processo 
comunicativo, comunicazione 
verbale e non verbale, ascolto 
attivo ed empatico, tecniche di 
colloquio.

- Il gruppo di lavoro: definizione, 
come si costruisce, come opera

- Alfabetizzazione emotiva: 
riconoscimento e gestione delle 
emozioni, la gestione dei conflitti 
interpersonali

14
Il coinvolgimento della realtà civile 
ed ecclesiale (Luigi Petrucci) 4 

ore

L’obiettivo della Caritas è di 
promuovere la solidarietà 
attraverso l’ascolto e l’accoglienza 
dell’altro in situazione di disagio ed 
emarginazione, ponendo al centro 
la persona con i propri bisogni e le 
proprie risorse.
È centrale quindi non operare “per 
delega” ma coinvolgere le realtà 
civili ed ecclesiali del territorio in 
un lavoro di rete, che possa 
allargare a cerchi concentrici la 
cultura della solidarietà per farsi 
promotori di cambiamento sociale.
Il modulo formativo verte su 
motivazioni e tecniche di 
condivisione dell’esperienza svolta 
nell’ambito del servizio

Tutte le 
attività del 
progetto

15

Formazione ed informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 
civile (Francesco Chiodetti)

6 
ore

La normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e le principali 
indicazioni circa le attenzioni 
specifiche da rispettare nella sede 
di servizio, le precauzioni da 
adottare per evitare i rischi, la 
gestione delle situazioni pericolose 
o emergenziali (come mettersi in 
sicurezza, come aiutare gli altri).

Tutte le 
attività del 
progetto
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17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti 
dei singoli moduli (*)

dati anagrafici del 
formatore specifico

Titoli e/o esperienze specifiche (descritti 
dettagliatamente)

modulo formazione

Ariodante Stella,
nata il 24 febbraio 
1962

È psicologa clinica e psicoterapeuta, iscritta 
all’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Si è laureata nel 1988 all’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; Nel 1991 ha conseguito il 
Diploma del Corso di Formazione alla 
Psicodiagnostica e alla Psicologia Clinica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
La sua formazione professionale ha riguardato 
diversi ambiti come la specializzazione in Tecnico 
della Salute Globale e Migrazione e la 
specializzazione in qualità di Terapeuta 
Practitioner EMDR (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing).
Ha ricoperto diversi incarichi lavorativi nel settore 
pubblico e privato, sia come formatrice che come 
psicologa.
Nel 1991 ha iniziato la sua collaborazione 
lavorativa con le cooperative promosse dalla 
Caritas di Roma. A tutt’oggi ricopre il ruolo di 
psicologa di riferimento delle strutture residenziali 
per persone con problemi psico-sociali e patologie 
HIV-AIDS correlate, del Polo Caritas di Villa Glori.
Dal 1996 ad oggi esercita attività libero 
professionale in qualità di psicologa e 
psicoterapeuta.
Nel corso della sua formazione professionale e 
dell’attività lavorativa ha frequentato numerosi 
eventi e seminari di aggiornamento sia come 
uditrice che come relatrice.
Numerose sono le sue pubblicazioni su argomenti 
clinici e modelli di riferimento teorico-pratici in 
ambito psicologico.

La relazione di aiuto

Berti Fabio,
nato il 1° marzo 
1965

Ottenuta la Maturità Scientifica al Liceo Scientifico 
Statale “E. Mayorana” di Latina, ha conseguito il 
Diploma di Infermiere Professionale presso la 
Scuola Sottufficiali della M.M. di Taranto: 
attualmente iscritto all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Roma.
Il percorso formativo ha previsto anche la Licenza 
(L.M.) in Teologia (Pontificia Università 
Lateranense di Roma) e il Diploma della Scuola 
Italiana per Consulenti Familiari di Roma (corso 
triennale).
Nell’ambito della sua attuale attività lavorativa 

Modulo concernente la 
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come infermiere presso le strutture residenziali 
per malati di AIDS presso il Centro Caritas di Villa 
Glori, ha conseguito l’Attestato di “Addetto alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze” e ha ultimato il Corso di 
formazione per Rappresentante dei Lavoratori 
della Sicurezza.

Cosimi Massimo,
nato il 22 maggio 
1960

Dopo gli studi in settori tecnico-professionali, 
ha conseguito il Diploma di Assistente 
Domiciliare e dei servizi tutelari (nel 1996), 
l’Attestato di qualifica di Operatore Socio 
Sanitario (nel 2009), Attestati di percorsi in 
“Music-terapia”, “Danza-terapia” e “Arte-
terapia” (2019).
Ha svolto l’attività di grafico pubblicitario per 
circa 16 anni per enti pubblici e privati.
Dal 1996 è un operatore delle cooperative 
promosse dalla Caritas presso il Polo di Villa 
Glori, ricoprendo diversi incarichi:
- dal 1996: operatore addetto all’assistenza 

delle persone con problemi psico-sociali e 
patologie IV-AIDS correlate;

- dal 1999: impiegato presso il servizio di 
assistenza domiciliare con persone affette 
da AIDS;

- dal 2004: operatore de “Il Varco”, struttura 
residenziale in semiautonomia, realizzando 
progetti individuali di reinserimento sociale;

- dal 2008: operatore socio-sanitario presso 
le strutture residenziali “Villa Glori” e “Don 
Orione”;

- dal 2018: operatore socio-assistenziale 
presso “Casa Wanda”, centro diurno per 
persone con Alzheimer, gestendo il gruppo 
degli ospiti, ideando e svolgendo attività di 
musico-terapia e arte-terapia.

Nel corso della sua attività lavorativa ha 
partecipato a numerosi eventi formativi e 
seminari di aggiornamento sia come uditore 
che come relatore.

Conduzioni di attività di 
gruppo

Deliperi Giorgio,
nato il 31 agosto 
1968

Nel 2006 si è laureato in Psicologia Clinica e di 
Comunità all’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 
2014 ha ultimato la specializzazione in Ipnosi 
Clinica e Psicoterapia presso la Scuola Italiana di 
Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana. Iscritto 
all’ordine degli Psicologi.
Nella sua formazione professionale ha conseguito 
anche la qualifica di Assistente Domiciliare e dei 
Servizi Tutelari.
Nel 1991 ha iniziato la sua attività lavorativa nei 
servizi delle cooperative promosse dalla Caritas di 
Roma, ricoprendo diversi incarichi nel settore HIV-
AIDS: assistenza domiciliare, attività di prevenzione 
con studenti della scuola superiore, assistente 
socio-assistenziale nelle strutture residenziali del 

Conduzioni di attività di 
gruppo
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Polo Caritas di Villa Glori con persone con problemi 
psico-socio-sanitarie con patologie affette da HIV-
AIDS correlate. Nel corso degli anni ha sviluppato 
una particolare competenza che gli consente di 
occuparsi attualmente di progetti personalizzati 
finalizzati all’autodeterminazione e al 
reinserimento sociale.
Nel corso della formazione professionale e attività 
lavorativa ha partecipato a numerosi seminari e 
convegni di aggiornamento su varie tematiche.

Grammatico 
Salvatore,
nato il 4 giugno 
1969

È uno psicologo, psicoterapeuta e si è formato 
professionalmente presso l’Università Pontificia 
Salesiana, laureandosi in Psicologia Clinica nel 1997 
e conseguendo nel 2002 le specializzazioni in 
Psicologia Clinica e Psicoterapia e in Analisi 
Transazionale. Nel 2021 ottiene il Dottorato di 
Ricerca in Psicologia presso la Facoltà Pontificia 
Salesiana.
Dal 2015 a tutt’oggi è docente invitato presso la 
stessa Università nel Laboratorio di teoria e 
tecniche dei test.
Ha svolto diverse attività lavorative come 
educatore e psicologo prima di iniziare la 
collaborazione con le cooperative promosse dalla 
Caritas di Roma.
Il primo incarico in Caritas è stato nel 2000 in 
qualità di educatore professionale presso una 
struttura residenziale per minori. Nel 2003 ha 
lavorato presso il Centro di Accoglienza Ferrhotel 
per immigrati adulti, sempre della Caritas, 
seguendo diversi progetti e con diverse mansioni 
(supervisione di attività di diffusione e promozione 
delle attività progettuali; realizzazione di un 
portale web per corsi di italiano e traduzioni; tutor 
di tirocini di immigrati adulti; sostegno psicologico 
per immigrati vittime di violenze e torture, 
richiedenti protezione internazionale. Nel 2014 è 
divenuto responsabile presso il Centro di Ascolto di 
Ostia e coordinato il servizio di sostegno 
psicologico per immigrati adulti.
Nel 2017 ha istituito e assumendone la direzione, il 
Centro Diurno per persone con Alzheimer 
denominato “Casa Wanda” a Villa Glori.
Dal 2020 ricopre il ruolo di Capo Area AIDS, sempre 
per la Cooperativa Roma Solidarietà, promossa 
dalla Caritas di Roma, del Polo di Villa Glori 
costituito da strutture residenziali per persone con 
problemi psico-sociale e patologie HIV-AIDS 
correlate.
Dal 1999 esercita attività libero professionale, 
occupandosi di psicoterapia individuale e di 
coppia.
Durante la formazione professionale e l’attività 

Il Polo Villa Glori: 
attualità e prospettive



31

lavorativa ha partecipato di numerosi seminari ed 
eventi formativi sia come uditore che relatore.
Autore di diverse pubblicazioni, articoli e libri.

Guerrera Ilaria,
nata il 28 dicembre 
1980

Nel 2004 si è laureata in Psicologia presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e nel 
2022 ha ultimato il Master in Psicologia breve 
strategica.
L’inizio della sua attività lavorativa risale al 2007 
svolgendo diverse attività quali sostegno ai 
bambini e giovani adolescenti con sordità e 
handicap, supporto domiciliare a minori con ritardi 
cognitivi, psicologa presso uno studio medico, 
educatrice nei centri estivi e ludoteca.
Nel 2017 ha inizio la sua collaborazione a tempo 
pieno nei servizi della cooperativa (CRS) promossa 
dalla Caritas diocesana di Roma come operatrice 
nelle strutture residenziali per malati di AIDS del 
Polo di Villa Glori. Dal 2020 segue ospiti di “Casa 
Itaca” che ospita persone con percorsi di 
semiautonomia, occupandosi dei progetti 
finalizzati all’autodeterminazione e in 
reinserimento sociale.
I percorsi di formazione e aggiornamento, svolti 
durante gli studi e l’attività lavorativa, hanno 
riguardato diverse tematiche, quali: “Il futuro delle 
persone con disabilità intellettiva”; “Il bambino 
abbandonato”; “Affido e adozione”; “Corso di 
disostruzione e primo soccorso rianimazione 
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
su adulto, bambino e infante”; “Prevenzione del 
burnout e miglioramento della qualità dei servizi 
socio-educativi”; “Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”; “Attestato di 
Addetto Antincendio”; “Testo unico della Privacy”; 
“Percorsi di Arteterapia”; “Percorsi di 
Danzaterapia”; “Percorsi di Musicoterapia”; Corso 
HCCP”; “Compromissioni respiratorie e 
cardiovascolari nel Covid 19”; “La dieta 
chetogenica nel paziente con eccesso di peso”; 
“Anedonia e invecchiamento nel paziente con 
depressione”; “Salute mentale negli adolescenti e 
nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza 
sanitaria”.

Conduzioni di attività di 
gruppo

La Gamba Nadio 
Alessandro,
nato il 17 aprile 
1964

Vive a Roma dal 1983, anno in cui si è iscritto alla 
facoltà di psicologia presso La Sapienza.
Nel 1988, all’età di 24 anni, inizia a lavorare come 
educatore alla Città dei Ragazzi di Roma, struttura 
residenziale con numerose comunità per minori.
Nel frattempo si laurea in psicologia clinica, si 
specializza in sessuologia clinica e in 
psicodiagnostica. Consegue il titolo di educatore di 
comunità. 
Nel 1995 inizia a lavorare presso i Centri di Pronta 

Il lavoro di rete
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Accoglienza per Minori della Caritas e del Comune 
di Roma, prima come educatore professionale, poi 
come psicologo e, dal 1998, come responsabile.
In questi anni ha approfondito la metodologia e la 
tecnica degli interventi psico-socio-assistenziali per 
il servizio di pronta accoglienza minori, dedicandosi 
in particolare alla definizione dei ruoli delle varie 
figure professionali (operatore socio-assistenziale, 
educatore, assistente sociale, psicologo).
Approfondisce la problematica dei minori stranieri 
realizzando ricerche e studi. E’ tra i promotori del 
Gruppo Nazionale di Enti e Servizi di Pronta 
Accoglienza Minori, contribuendo alla stesura del 
documento sulle buone prassi per gli interventi 
socio-assistenziali in favore dei minori stranieri.
Attualmente partecipa al gruppo “Alzheimer in 
rete” costituito da importanti realtà cittadine e 
nazionali.
Relatore in numerosi convegni in Italia e all’estero, 
è autore di decine di pubblicazioni e articoli sul 
tema dei minori stranieri e dell’adolescenza e, da 
settembre 2021, sull’Alzheimer.
Dal 2003 al 2016 ha supervisionato i progetti 
personalizzati dei bambini, adolescenti e giovani 
ospiti presso i gruppi-appartamento dell’Opera 
Nazionale per le Città dei Ragazzi.
Dal 2005 al 2010 è stato giudice onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Dall’aprile 2021 è coordinatore del Centro Diurno 
per persone con Alzheimer “Casa Wanda” presso il 
Polo Caritas di Villa Glori.

Lani Miriam,
nata il 7 settembre 
1962

Il percorso formativo ha spaziato principalmente 
dalle lingue e letteratura moderne presso 
l’Università “La Sapienza” fino al Corso di teologia 
per laici presso l’Istituto Salesiano.
Nel 1991 ha iniziato la sua attività lavorativa per la 
Caritas dedicandosi per molti anni all’ascolto e 
all’accoglienza di persone immigrate con una 
particolare attenzione per le donne vittima di 
tratta e prostituzione, in diversi sedi e servizi 
presenti nella capitale, svolgendo il ruolo di 
coordinatrice e responsabile.
Nel 2019 è approdata all’area AIDS, divenendo 
coordinatrice della struttura residenziale “Don 
Luigi” del Polo Caritas di Villa Glori.
Ha frequentato diversi corsi di formazione a 
aggiornamento riguardanti diversi aspetti 
dell’immigrazione ma anche su argomenti legati 
alla progettualità sociale e sui sistemi di 
accoglienza. Ha dedicato una particolare 
attenzione alla comunicazione relazionale, ai 
processi di mediazione, conseguendo il Diploma di 
Counselor presso la Fondazione Paoletti; ha 

Il lavoro di équipe
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ottenuto gli attestati dei Corsi di Mediazione 
secondo la procedura alternativa delle 
controversie “Alternative Dispute Resolution” e dei 
Corsi base e avanzato di Programmazione Neuro 
Linguistica.
Ha svolto docenze presso la Scuola Superiore 
Amministrazione del Ministero dell’Interno in corsi 
di aggiornamento e riqualificazione di addetti alle 
Prefetture e Questure di tutta Italia, in qualità di 
esperta in materia di “immigrazione e condizione 
femminile”. È stata docente, in qualità di esperta in 
gestione di Centri d’Accoglienza e casi vulnerabili 
per il P.N.A. (Programma Nazionale Asilo) 
all’interno di corsi di formazione per operatori 
sociali in tutta Italia.
Ha partecipato a numerosi seminari, convegni, 
incontri sia a livello cittadino che nazionale, anche 
in qualità di relatrice su tutti gli aspetti collegabili 
all’immigrazione (economia, lavoro, alloggio, 
salute, ricerche, ecc…).

Pedace Claudio,
nato il 29 marzo 
1947

Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1971 e 
specializzato in Geriatria e Gerontologia nel 1991.
Attualmente è il Geriatra di riferimento di “Casa 
Wanda” Centro Diurno per persone con Alzheimer 
del Polo Caritas di Villa Glori.
Ha esercitato la professione di medico fino al 2018 
presso la ASL 8 di Arezzo ricoprendo vari ruoli di 
crescente responsabilità:
- Dal 1997 al 2009: responsabile della struttura 

complessa di medicina interna e geriatria;
- Dal 2000 al 2005 ha insegnato “Geriatria” 

presso il Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche;

- Dal 2009 al 2013: direttore del Distretto di 
Zona Aretina;

- Dal 2014 al 2018: responsabile del Nucleo 
Alzheimer presso la RSA di Ponte a Poppi 
(Arezzo).

Il percorso formativo e lavorativo è stato 
costantemente arricchito da partecipazioni a 
convegni e seminari, sia in qualità di uditore che di 
relatore.

Alzheimer e demenze

Sgueglia Angelo,
nato il 2 luglio 1965

Laureato in Lettere nel 1995 (Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” Roma) è un educatore 
professionale (1999, Diploma Università Educatore 
di Comunità, Università degli Studi di Roma Tre).
Sempre attento ai problemi sociali, ha iniziato la 
sua formazione nel 1989 frequentando il Corso per 
Assistenza Domiciliare e dei Servizi Tutelari. Dal ’95 
al ’97 ha coordinato i volontari della cooperativa 
Agape di Anguillara.
L’attività lavorativa è iniziata nel 1995 come 
operatore presso l’Opera Don Guanella, con 

Il ruolo pedagogico e 
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persone portatrici di handicap. Nel 1988 ha 
lavorato come educatore professionale presso la 
ASL RME nel dipartimento di Salute Mentale per il 
reinserimento sociale di utenti psichiatrici.
Dal 1999 inizia il suo impegno importante nei 
servizi promossi dalla Caritas diocesana di Roma 
occupandosi fino al 2015 di adolescenti in 
difficoltà, come educatore professionale nei centri 
di pronta accoglienza e proseguendo nel Polo di 
Villa Glori con persone affette da Alzheimer e da 
AIDS di cui alcune con difficoltà cognitive e 
demenza da AIDS correlata, occupandosi in 
particolare della stesura dei PAI (Piani di Assistenza 
Individualizzati).
Ha svolto numerosi corsi di aggiornamento e 
formazione con varie tematiche tra le quali “Il 
valore della persona e della sua storia”, “Per una 
cultura del benessere nel gruppo che lavora”, 
L’intelligenza emotiva e le competenze”, 
Funzionalità psichica nelle professioni d’aiuto”, 
“Gestione e prevenzione del burnout”, “Tecniche 
di relazione e comunicazione”.

Tocci Guido,
nato il 6 luglio 1950

In quanto medico infettivologo, è il medico di 
riferimento per le strutture residenziali del Polo 
Caritas di Villa Glori.
Ha svolto il seguente percorso formativo:
- 1975: Laurea in Medicina e Chirurgia Università 

di Roma “La Sapienza”;
- 1976: Diploma di Igiene pratica Università degli 

studi di Firenze.
- 1978: Specializzazione in "Malattie infettive". 

Università di Roma “La Sapienza”;
- 1985: Specializzazione in “Fisiologia e malattie 

dell'apparato respiratorio", Università di Roma 
“La Sapienza”.

Dal 1980 al 2010 ha ricoperto incarichi 
professionali dirigenziali e di ricerca clinica presso 
l’INMI L. Spallanzani di Roma.
Dal 1977 al 2010 ha pubblicato numerosi articoli 
indicizzati e non indicizzati e svolto attività di 
docenza presso la scuola medica ospedaliera e altre 
istituzioni.

HIV/AIDS

Turculet M. Tania,
nata il 10 agosto 
1977

Nel 2001 ha conseguito la Laurea in Psicologia 
presso l’Università di Vest, Timisoara in Romania 
con equipollenza del titolo da parte del Consolato 
italiano di Bucarest.
Nel 2011 ha conseguito la Laurea in Discipline del 
servizio sociale ad indirizzo europeo presso 
l’Università degli Studi di Roma “Roma tre”.
Ha ricoperto diversi incarichi lavorativi presso vari 
Enti del privato sociale, convenzionati con gli Enti 
locali, come operatrice e come assistente sociale.
Dal 2011 ha iniziato a collaborare con le 

Risorse, normativa e 
procedure degli 
interventi sociali
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cooperative promosse dalla Caritas di Roma.
Ha svolto diversi ruoli: operatrice presso un asilo 
nido, assistente sociale presso il servizio di 
assistenza domiciliare sanitaria, assistente sociale 
nei centri di pronta accoglienza per adolescenti 
con problemi psico-sociale.
Dal 2013 è l’assistente sociale di riferimento delle 
strutture socio-sanitarie residenziali del Polo 
Caritas di Villa Glori che accolgono persone con 
problemi psico-sociali e patologie HIV-AIDS 
correlate.
Il suo incarico prevede: la stesura dei progetti 
personalizzati, l’ottenimento dei documenti 
personali, la definizione di percorsi di 
reinserimento sociale e di autodeterminazione, 
sviluppare e mantenere i contatti con i servizi 
sociali e sanitari del territorio sia pubblici che del 
privato sociale.
Nel corso della sua formazione professionale e 
dell’attività lavorativa ha frequentato numerosi 
eventi di aggiornamento sia come uditrice che 
come relatrice.

Andrea Luca Mario 
Guerrizio,

nato il 17 settembre 
1970

E’ operatore dell’Area Educazione, Volontariato, 
Cittadinanza Attiva della Caritas Diocesana di 
Roma 
Dal 1999 membro dell’equipe di formazione della 
Caritas Diocesana di Roma per gli OdC ed i giovani 
in servizio civile, con incarichi relativi a Scuola di 
Educazione alla Pace, Laboratori residenziali di 
educazione alla Pace, laboratori tematici di 
educazione alla pace, progetto “Orizzonti e 
Confini”
Educatore AGESCI dal 1990 al 1995, con incarichi di 
educatore di giovani dagli 8 ai 20 anni e di 
formatore di adulti a livello locale e regionale; in 
possesso dal 1993 del brevetto internazionale
Ha frequentato nel 1996 il Corso di formazione 
“educare alla nonviolenza attraverso il gioco” 
promosso dal CRIC, nel 2001 il “Corso di 
formazione per docenti operatori dello sviluppo e 
rappresentanti di Enti locali sulla gestione positiva 
dei conflitti” promosso dal CISP, e diversi training 
di formazione alla gestione nonviolenta dei 
conflitti
Nell’a.a. 2005/2006 ha frequentato il “Corso per 
Operatori della Carità” della Pontificia Università 
Lateranense

Il ruolo pedagogico, 
politico e pastorale dei 
servizi Caritas 

Lo stile. Il lavoro di 
equipe e la gestione dei 
conflitti

Luigi Petrucci,

nato il 13 maggio 
1970

È operatore dell’Area Comunità e Territorio della 
Caritas Diocesana di Roma
Educatore AGESCI dal 1991; in possesso dal 1993 
del brevetto internazionale.
Ha frequentato nel 1996 il Corso di formazione 
“educare alla nonviolenza attraverso il gioco” 

Il ruolo pedagogico, 
politico e pastorale dei 
servizi Caritas 
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promosso dal CRIC.
Dal 1999 membro dell’equipe di formazione della 
Caritas Diocesana di Roma per gli OdC ed i giovani 
in servizio civile con incarichi relativi a Scuola di 
Educazione alla Pace, Laboratori residenziali di 
educazione alla Pace, laboratori tematici di 
educazione alla pace, progetto “Orizzonti e 
Confini”

Il coinvolgimento della 
realtà civile ed ecclesiale

Giovanni Pizzuti, 
nato a 29 dicembre 
1960

Dal 1997 ad oggi è Responsabile / Coordinatore 
dell’Area Educazione, Volontariato e Cittadinanza 
attiva della Caritas Diocesana di Roma. 
Responsabile -coordinatore nelle attività di 
promozione al volontariato e al servizio, in 
particolare nella sensibilizzazione delle comunità 
territoriali rispetto alle attività di orientamento al 
volontariato per adulti e per giovani; coordinatore 
dei Corsi di Formazione per nuovi volontari 
promossi dalla Caritas; itinerari di formazione per 
gli studenti delle scuole medie superiori. 
Dal 1996 al 2001 è Responsabile del progetto di 
Animazione di Strada “Compagni di Strada” della 
Caritas Diocesana di Roma. Responsabile del 
progetto e coordinatore delle attività delle equipe 
impegnate in alcuni quartieri popolari con i minori 
e i giovani a rischio di devianza: Tor Bella Monaca, 
Vigne Nuove, Nuova Ostia, Collatino. Nel progetto 
erano coinvolti 2 operatori e 35 volontari.
Dal 1990 al 1995 è responsabile del servizio Centro 
Accoglienza Giovani (C.A.GI.) alla Stazione Termini 
della Caritas Diocesana di Roma. Responsabile del 
Servizio rivolto a giovani in situazioni di disagio e di 
emarginazione. Coordinatore delle attività 
principali svolte nel Centro: contatto con i giovani 
– ascolto – orientamento – accompagnamenti – 
lavoro di rete con strutture pubbliche e private – 
rapporti con le famiglie dei giovani – 
coordinamento dell’equipe composta da operatori 
e da volontari
Dal 1990 al 1995 Animatore / Formatore nei corsi 
di formazione professionale per giovani drop-out 
svolti presso il Centro Integrazione Sociale (C.I.S.) 
nel quartiere di Tor Bella Monaca. Lavoro di 
animazione, di formazione e di tutoraggio di 
giovani in Corsi finanziati dalla Comunità Europea e 
riconosciuti dalla Regione Lazio, per l’inserimento 
lavorativo di giovani in attività artigianali.
Dal 1986 al 1989 ha svolto il ruolo di responsabile 
dei gruppi della Gioventù Operaia Cristiana 
(Gi.O.C.) presenti nelle regioni Sardegna, Toscana, 
Umbria, Abruzzo. Ha coordinato i gruppi del Centro 
Italia nelle attività rivolte ai giovani dei quartieri 
popolari in situazioni di disagio, a rischio di 
devianza, con attività prevalentemente educative e 

Le povertà a Roma. 
Analisi e cause
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sociali.
Dal 1984 al 1986 è stato responsabile del Centro di 
Aggregazione Giovanile “Sotto l’Argine” alla 
Magliana. Si occupava del coordinamento degli 
operatori e dei volontari nelle attività di 
prevenzione, di orientamento, di recupero 
scolastico, di servizi ludico – ricreativi, di iniziative 
culturali rivolte ai minori e ai giovani in difficoltà 
del quartiere.

Francesco Chiodetti, 
nato il 29 marzo 
1985

Laureato in Architettura, Iscritto all’Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia
-  Abilitato come Professionista Antincendio ed 
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno in 
materia di Prevenzione Incendi 
- 2013 Corso di Formazione per Formatori della 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro (60 ore) CEFME-CTP 
di Roma e Provincia 
- Abilitato a svolgere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i 
macrosettori ATECO secondo il D.lgs 81/08 e s.m.i 
- Abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione 
secondo il D.lgs 81/08 e s.m.i

Formazione ed 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari 
per progetti con particolari specificità 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

19) Giovani con minori opportunità

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*)

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 X

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi
Per la specifica tipologia di volontari, giovani con minori opportunità prevista dal presente Progetto, non si 
rileva la necessità di stipulare una polizza assicurativa integrativa.

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani 
con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

Oltre all’ordinaria promozione del bando - anche attraverso i canali social quali Fb, Twitter, sito Caritas, 
Youtube, etc, - per riuscire a raggiungere i previsti 4 volontari, giovani con minori opportunità ci si avvarrà 
dei contatti con la rete territoriale sia dei servizi sociali, sia dei centri parrocchiali che dei centri di ascolto 
diocesani. Questi sono infatti a conoscenza delle famiglie che vivono in disagio socioeconomico ovvero 
accompagnano i giovani, anche stranieri, nel percorso di inclusione socio lavorativa. Conoscendo 
direttamente le famiglie e i giovani potenzialmente interessati, potranno promuovere l’opportunità di 
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inserimento di questa tipologia di volontari nel Progetto. Allo stesso modo si darà particolare promozione al 
bando presso i servizi di orientamento e tutoraggio per gli studenti delle Università di Roma e i punti 
Informagiovani.

19.4) Indicazione delle ulteriori 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. (*)
Anche se si è scelto di inserire nel presente Progetto volontari in servizio civile, giovani con minori 
opportunità, per lo svolgimento delle attività progettuali non si richiede né la previsione di ulteriori risorse 
umane, né la previsione di risorse strumentali aggiuntive.  Si prevede invece di sostenere la partecipazione 
all’anno di servizio civile per i volontari giovani con minori opportunità, attraverso misure di sostegno al 
reddito, quali il pagamento dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico in modo da agevolare per gli 
stessi il raggiungimento della sede di attuazione del progetto in cui saranno inseriti e, laddove il volontario 
avesse interesse, la quota di iscrizione al Corso di perfezionamento “Migranti e Rifugiati” tenuto presso la 
facoltà di Scienze Politiche dell’Università Sapienza. 

20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E. NO

20.1) Paese U.E. (*)
20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)
- Continuativo
Non continuativo
20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)
20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*)
20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 
aggiuntivi riferiti alla misura (*)
20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*)
20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 
territorio transfrontaliero) (*)
20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 
Italia (*)
20.7) Tabella riepilogativa (*)

N.

Ente titolare 
o di 

accoglienza 
cui fa 

riferimento la 
sede 

Sede di 
attuazi

one 
progett

o

Paese 
estero

Città Indirizzo

Numer
o 

operat
ori 

volonta
ri 

Operatore 
locale di 

progetto estero

1

21) Tutoraggio SI
21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)
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L’attività di tutoraggio dei volontari in servizio civile presso le sedi di attuazione del presente 
Progetto si svolgerà sia attraverso colloqui individuali sia attraverso incontri di gruppo, tanto 
con lezioni frontali quanto in modalità di workshop, riproponendo ed adeguando quanto 
l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Roma organizza e propone 
da alcuni anni in collaborazione con ACLI attraverso il Cantiere Generiamo lavoro 
L’obiettivo dell’attività di tutoraggio sarà l’accompagnamento degli operatori volontari verso 
una maggiore consapevolezza delle competenze acquisite tramite l’esperienza di servizio e 
della spendibilità delle stesse ai fini dell’occupabilità di ciascuno. Il tutoraggio avrà anche 
l’obiettivo di orientare i volontari, ove necessario, ad approfondire la propria formazione 
attraverso la frequenza di corsi di specializzazione nelle materie oggetto del servizio civile 
effettuato.
Il tutoraggio verrà svolto negli ultimi 3 mesi di progetto, e sarà preceduto da colloqui 
individuali funzionali a definire conoscenze, capacità, abilità e attitudini personali in ingresso, 
una visione d’insieme che costituirà la base di partenza per la realizzazione del bilancio delle 
competenze, a sua volta il punto di avvio dell’attività di tutoraggio.
L’attività si sostanzierà nei seguenti moduli/attività:

Attività/Modulo Articolazione 
oraria Modalità di erogazione

ORIENTAMENTO ATTITUDINALE 5 ore totali

Colloqui individuali ed elaborazione 
bilanci di competenze

Autovalutazione 1 ora

Bilancio delle competenze 3 ore

Definizione degli obiettivi 1 ora

INTRODUZIONE AL PERCORSO 2 ore totali

Incontri di gruppoIl valore del lavoro, Strumento 
prezioso per restituire dignità alla 
persona 

2 ore

SVILUPPO PERSONALE 6 ore totali

Incontri di gruppo
Conoscenza di sé ed empowerment 2 ore

Soft skills 2 ore

Personal branding 2 ore

CONTESTI E NORMATIVE 2 ore totali
Incontri di gruppo

Tutele e diritti 2 ore

IL MERCATO DEL LAVORO 8 ore totali

Incontri di gruppo

Imprenditoria giovanile 2 ore

Il lavoro nel sociale 2 ore

Cooperative e cooperazione 2 ore

Mismatching 2 ore
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TOTALE ORE 25 ore

21.2) Attività obbligatorie (*)
Tutti gli operatori volontari in servizio civile, compresi i giovani con minori opportunità, dovranno 
svolgere le seguenti attività obbligatorie:

a) Orientamento attitudinale (5 ore): ogni volontario sarà accompagnato dal tutor di cui al § 25.6 
a fare un’autoanalisi rispetto alle proprie aspirazioni, esigenze, priorità e motivazioni ed 
un’autovalutazione delle proprie conoscenze e competenze di partenza. Si arriverà così 
all’elaborazione di un bilancio delle competenze finalizzato sia ad individuare capacità e 
competenze non certificate, sia ad esplicitare capacità e competenze che il soggetto non è 
cosciente di avere e a definire gli obiettivi che ciascuno vuole raggiungere.

b) Cantiere Generiamo Lavoro (4 ore): Valore, formazione e concretezza. Su queste tre 
coordinate è calibrato l’itinerario formativo e informativo con l’obiettivo di rimettere al centro 
il lavoro dignitoso, quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona, coniugando 
valori e strumenti concreti.

Attraverso webinar, laboratori, testimonianze, simulazione di colloqui di lavoro, work 
experience e focus group si vuole accompagnare i partecipanti nell’esplorazione del proprio 
potenziale, nella conoscenza di diritti e tutele del mercato del lavoro, e nel miglioramento delle 
proprie attitudini. 

Il Cantiere sarà articolato in 11 appuntamenti e farà leva sull’eccellenza e il know-how di diversi 
collaboratori dell’Ufficio. Tanti esperti del settore metteranno sul tavolo la propria esperienza per 
offrire agli iscritti una visione a trecentosessanta gradi sul mondo del lavoro. Particolare attenzione 
sarà riservata allo sviluppo delle soft skill, una vera e propria marcia in più, essenziale in qualsiasi 
contesto lavorativo.

21.3) Attività opzionali 
Per usufruire dei servizi dei Centri per l’impiego ai fini dell'inserimento o reinserimento nel 
mondo del lavoro, gli operatori volontari del servizio civile verranno sostenuti nell’effettuare 
online la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) sul portale dell’Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL.
La procedura si concluderà con la successiva stipula del Patto di Servizio Personalizzato, 
presso il Centro per l’Impiego, volto a verificare l’effettiva disponibilità al lavoro e per 
individuare insieme una strategia di azioni volte all’inserimento lavorativo attraverso un 
servizio di preselezione ossia di matching tra domanda e offerta di lavoro. 
I volontari verranno inoltre guidati nell’utilizzo del portale SPAZio LAVORO dedicato ai 
Servizi per il Lavoro per essere sempre aggiornati sulle varie proposte formative e lavorative 
presenti sul territorio. 
Oltre alla visita presso il Centro per l’impiego, verrà effettuata la visita al Centro Orientamento 
al Lavoro, uno spazio creato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
accedere a servizi – personalizzati o di gruppo – di orientamento, bilancio di competenze, 
stesura del cv o preparazione al colloquio di lavoro. L’utente registrato può consultare le 
offerte di lavoro e usare il proprio profilo per candidarsi

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
Il tutoraggio verrà coordinato da Oliviero Bettinelli, nato a Pontoglio (BS) il 10/05/1958, in 
qualità di Vice Direttore del Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro – Giustizia 
Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Roma


