
1

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 OPPORTUNITA’ INCLUSIVE

3) Titolo del progetto (*)

 AZZARDO: NON È UN GIOCO!

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

Il progetto “AZZARDO: NON È UN GIOCO!” promuove, nel più ampio quadro ed in sinergia con gli altri progetti 
del programma OPPORTUNITA’ INCLUSIVE A ROMA, la cultura della solidarietà attraverso la relazione 
diretta con le persone in situazione di esclusione ed emarginazione, l’analisi delle cause che originano 
queste situazioni e il coinvolgimento della comunità civile per favorire percorsi di integrazione e 
valorizzazione delle differenze e contribuire così a ridurre il disagio e la conflittualità sociale. Si realizza nella 
città di Roma e aree limitrofe ed è rivolto a minorenni, principalmente in età adolescenziale, privi di figure 
di riferimento in grado di prendersi adeguatamente cura di loro. Gli operatori volontari del servizio civile 
universale saranno inseriti quindi in un percorso di sensibilizzazione rivolto a tutti i cittadini, in base a 
target differenziati, e di prevenzione con particolare attenzione alle fasce giovanili (scuole, centri di 
aggregazione, parrocchie, sportelli di ascolto, ecc.).

Il gioco d’azzardo patologico, incentivato da una cultura dell’azzardo di massa che si è diffusa ancor di più 
negli ultimi anni, rappresenta una vera e propria emergenza sociale e sanitaria, in quanto forma di 
dipendenza non del tutto nota alla popolazione generale o stigmatizzata al pari delle “classiche” 
dipendenze da sostanze. Si ritiene infatti che, a fronte di un fenomeno di massa quale è attualmente il 
gioco d’azzardo, la generale sottovalutazione dei rischi che ne deriva richieda attività sistematiche, 
continuative e capillari di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, coinvolgendo giovani e adulti 
attraverso scuole, parrocchie, centri di aggregazione, in modo incrementale, ovvero raggiungendo quante 
più possibili realtà. In base a questo ambito di azione, come specificato in dettaglio nel seguito del 
progetto, i volontari del servizio civile selezionati incontreranno per un anno realtà del territorio, lavorando 
in sinergia con le reti locali di servizi e risorse che possono essere mobilitate per contrastare la diffusione di 
tale tipologia di consumo. Gli operatori volontari del servizio civile svolgeranno le loro attività nell’ambito 
dell’Ufficio No Azzardo della Caritas di Roma, che si occupa, sin dal 2015, di pianificare, progettare, 
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realizzare e coordinare le diverse attività legate all’area di bisogno individuata. È fondamentale la 
prevenzione dei gruppi di minorenni, redazione di approfondimenti e pubblicazioni divulgative, 
sensibilizzazione degli adulti, incontri con referenti di servizi a Roma e in Italia, incontri con realtà 
aggregative anche ecclesiali. Questo servizio viene effettuato prestando sempre particolare attenzione 
all’impatto sociale, relazionale e psicologico. Gli operatori volontari prenderanno parte, dopo un periodo di 
opportuno affiancamento dei professionisti che operano quotidianamente nell’Ufficio No Azzardo, a tutte 
le attività quotidiane, sia per quanto riguarda la fase di formazione continua che la progettazione e la 
realizzazione delle azioni di prevenzione e sensibilizzazione, l’ascolto, la costruzione di reti con altri servizi, 
la crescita umana e spirituale, l’animazione sociale, l’orientamento  e accompagnamento eventuale presso 
servizi terapeutici. 

Il progetto si articolerà in azioni di formazione grazie alla professionalità di operatori sociali e 
socioassistenziali, educatori, insegnanti, per diffondere la conoscenza sui rischi del gioco d’azzardo con 
strumenti interpretativi che possano consolidare la professionalità utile a riconoscere tempestivamente i 
segnali della dipendenza da gioco d’azzardo. Si valorizzerà anche il rapporto con i centri d’ascolto 
parrocchiali e diocesani: luoghi di frontiera, capaci di intercettare e fornire un primo supporto e 
orientamento anche a persone che si trovano in situazioni di bisogno particolarmente complesse. 

CONTESTO TERRITORIALE IN CUI SI SVILUPPA IL PROGETTO

I dati del contesto romano sono tratti dalle fonti dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale:

- Popolazione Romana 
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Annuario_2021_completo.pdf 

- Il Mercato del lavoro nell’area metropolitana romana 2021
https://www.comune.roma.it/web-
resources/cms/documents/Rapporto_Lavoro_2021_volume_intero_1.pdf

La popolazione romana è pari a 2.822.981 unità, in lieve calo rispetto alla stessa data dell’anno precedente 
(-0,9%). La dimensione demografica media dei municipi è pari a circa 189.872 abitanti; il municipio più 
popoloso è il VII, con 300.720 abitanti, mentre il meno popoloso è l’VIII con 129.152 abitanti. Le famiglie 
anagrafiche ammontano a 1.349.320 e la loro distribuzione sul territorio segue approssimativamente 
quella della popolazione residente. 

Nel 2020 gli indicatori del lavoro hanno subito un impatto negativo considerevole a seguito del 
rallentamento - o in molti casi della chiusura - delle attività economiche più colpite dai provvedimenti 
adottati a seguito dell’emergenza sanitaria. In particolare, resta molto elevato anche a Roma il tasso di 
disoccupazione giovanile, che raggiunge il 33% fra i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni. In ogni caso, 
per una migliore comprensione delle dinamiche complessive che attraversano il segmento dei non-
occupati, si devono considerare anche altri indicatori, oltre il tasso di disoccupazione. 

Seguendo una tendenza già rilevata nel 2019, anche nel 2020 è diminuito il numero delle persone in cerca 
di lavoro, con 13 mila unità in meno nell’area romana (-7,2%) e -271mila a livello nazionale (-10,5%). 
Tuttavia, mentre nel 2019 questa dinamica si accompagnava ad un incremento di occupati, nel 2020 alla 
contrazione della ricerca di lavoro è corrisposto un aumento dell’inattività a fronte di un altrettanto 
significativo calo del numero di occupati. A Roma nel 2020 si contano circa 171 mila persone alla ricerca di 
lavoro e 2 milioni 310mila in tutta Italia. La diminuzione del numero di disoccupati è stata trainata dagli ex 
occupati uomini e dalle ex inattive donne: in sostanza sono tornati all’inattività soprattutto gli uomini che 
hanno perso la precedente occupazione e le donne che erano tornate ad attivarsi nella ricerca di un 
impiego dopo periodi più o meno prolungati di inattività. Di conseguenza anche il tasso di disoccupazione a 
Roma è sceso, attestandosi su valori molto simili per uomini e donne e pari in media all’8,7%
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In ogni caso, il solo tasso di disoccupazione non è sufficiente a spiegare le dinamiche complessive che 
attraversano il segmento dei non-occupati. Questo indicatore, come detto, tiene conto solamente delle 
persone che sono alla ricerca attiva di lavoro e dunque tende ad essere influenzato anche dalla fiducia che 
gli individui hanno nella possibilità che la propria ricerca di un impiego trovi riscontro nel breve periodo. 

Ciò che appare evidente nella crisi del lavoro del 2020 è l’ampliamento molto rilevante dell’inattività: la 
perdita dell’occupazione o il mancato rinnovo dei contratti a termine hanno comportato un flusso che si è 
diretto verso l’inattività e non verso la ricerca di lavoro. In un contesto di mercato del lavoro cristallizzato la 
tendenza allo scoraggiamento è stata molto rilevante. La crescita dello scoraggiamento si può rilevare 
osservando le componenti della popolazione inattiva in età lavorativa (15-64 anni). Gli incrementi più ampi 
di inattivi si registrano fra i soggetti che, pur essendo in condizione di inattività, esprimono comunque un 
certo legame con il mercato del lavoro perché dichiarano di cercare un lavoro non attivamente (+24,2%) o 
non cercano un’occupazione ma sarebbero disponibili a lavorare (+28,8%).

La somma di queste due componenti (inattivi che cercano non attivamente e inattivi che non cercano ma 
sarebbero disponibili) nel 2020 raggiunge nell’area romana la cifra di oltre 178mila persone (+26,7% sul 
2019), nel 63,5% dei casi donne. Tuttavia l’incremento notevole avvenuto in questo intervallo temporale ha 
coinvolto quasi esclusivamente gli uomini (+45,7%), tradizionalmente meno inclini – per ragioni pratiche e 
culturali – a scivolare nello stato di inattività, mentre fra le donne si è registrato un aumento del 15,3%.

Il fenomeno dello scoraggiamento, che ha avuto una notevole espansione negli ultimi anni, ha registrato 
un’impennata durante la crisi sanitaria del 2020, finendo per contagiare anche la componente di 
popolazione maschile in età lavorativa con un aumento di quanti transitano in una condizione di inattività 
indotta dalla sfiducia nel mercato del lavoro e dalla convinzione dell’inutilità delle azioni di ricerca. Nel 
2020 la convinzione di non riuscire a trovare un lavoro è indicata dal 27,3% degli inattivi a Roma e dal 
35,9% in Italia.
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Nel complesso, sommando i disoccupati e gli inattivi disponibili, la componente delle “forze di lavoro 
potenziali” ha raggiunto a Roma nel 2020 la cifra di circa 346 mila persone, con un incremento del 7,1% sul 
2019, dovuto – come si è visto – solo all’aumento degli inattivi disponibili a lavorare, a fronte di una 
diminuzione dei disoccupati.

Il problema della mancata affezione al mercato del lavoro e delle sue componenti volontarie o indotte 
appare particolarmente allarmante quando si riferisce ai giovani, soprattutto nel caso in cui si tratti di 
quanti non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo. È la componente dei cosiddetti Neet 
(acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, “Non lavorano, non studiano, non 
sono coinvolti in attività di formazione”), per i quali una prolungata assenza dal mercato del lavoro e dal 
sistema formativo può comportare un alto rischio di difficoltà di reinserimento. Nel 2020 a Roma si 
contano oltre 134 mila Neet di 15-29 anni, mentre essi superano i 2 milioni 100mila sull’intero territorio 
nazionale. Rispetto al 2019 i Neet sono aumentati nell’area romana di 19 mila unità (+16,3%), mentre al 
livello nazionale l’incremento è stato di oltre 97mila unità, pari al +4,8 %

L’andamento di tutti questi indicatori, in altre parole, segue il ciclo della crisi economica e rispecchia in gran 
parte la situazione nazionale, configurando nuovi bisogni di sostegno e accompagnamento e in generale 
un assestamento ben più problematico dell’economia e della società rispetto agli anni antecedenti alla 
crisi. 
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ANALISI DELL’AREA DI BISOGNO SPECIFICA 

L’Azzardo rappresenta oggi un fenomeno di massa, che coinvolge le fasce di popolazione in modo 
trasversale e si sta sempre più configurando come un vero e proprio allarme sociale. Tale problema 
riguarda non solo questioni di salute, in quanto alla base di una dipendenza comportamentale ufficialmente 
riconosciuta dai medici di tutto il mondo e denominata “Disturbo da gioco d’azzardo”, ma ha anche 
ripercussioni in ambito familiare, lavorativo (o scolastico per i minorenni che, anche se la legge non lo 
permette, azzardano comunque), economico, politico, urbanistico, giuridico, etico. Per dare la giusta 
connotazione agli incrementi vertiginosi del consumo dell’azzardo in Italia, va fatto notare che essi sono 
strettamente connessi alla disponibilità di azzardo nei territori (la rete di vendita) e alla parallela e 
progressiva “liberalizzazione” del mercato dell’azzardo iniziata, per scelte politiche ben definite, circa 
vent’anni fa con l’introduzione delle prime slot machine (2003). A partire da allora infatti il consumo di 
azzardo da parte degli italiani è aumentato in modo esponenziale passando dagli “appena” 17,5 miliardi di 
euro del 2003 ai 110,5 miliardi del 2019. Si tratta di cifre che fanno letteralmente “impallidire” gli ancora 
limitati consumi dei primi anni 2000: abbiamo davanti, quindi, una forma di consumo che pare non avere 
argini e questo a fronte di una sostanziale stagnazione dei consumi generali delle famiglie.

Nonostante si riscontra un abbassamento della spesa del gioco d’azzardo nel 2020, a causa delle chiusure 
per il contenimento del virus Covid, si evidenzia un incrementato vertiginoso del giocato on line, infatti 
sono stati spesi ben 49,23 miliardi di euro. 
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Il problema non è quindi solo legato alle fasce sociali “povere” o in difficoltà, bensì si tratta di una 
“mentalità” diffusa che accetta di dilapidare il tempo sociale di vita (incluse le risorse economiche) in 
forme di intrattenimento del tutto fugaci e senza reale riscatto. Molte persone, attratte dalla possibilità di 
percepire facilmente dei soldi o per noia o per l’assenza di alternative ludiche o in momenti di particolare 
fragilità, cedono all’inganno dell’azzardo sperando di realizzare la grande svolta, promessa illusoria del 
marketing dell’azzardo (oggi, a ragione, vietato).

Dai dati sottostanti si può osservare quanto i giovani siano coinvolti nel gioco on line, facilitati dalla loro 
conoscenza del mondo virtuale ed il suo facile accesso; è altrettanto allarmante quanto siano coinvolti gli 
anziani e sono sorprendenti determinate fasce di età di persone che hanno conti gioco attivi nel 2020.

Libro Blu 2020 Agenzia dei Monopoli di Stato

I dati del 2019, pre-pandemici, lasciano trasparire un quadro preoccupante di “consumo crescente senza 
limiti”: il dato è estremamente grave in quanto significa che in Italia nel 2019 sono stati spesi in azzardo 
3.500 euro al secondo. Questa quota lascia immaginare quale flusso costante di gioco d’azzardo attraversi 
l’Italia, come un fiume carsico avvelenato, che sottrae non solo risorse per i consumi reali ma dissipa anche 
tempo, produttività lavorativa e scolastica. Infatti una stima di Maurizio Fiasco parla di più di 72 milioni di 
giornate lavorative sprecate in tempo di gioco a discapito delle relazioni umane.

Avvenire: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lazzardo-la-vera-pandemia-1830-euro-di-spesa-pro-capite
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Per quanto riguarda invece il dato “territoriale” (cioè relativo ai singoli comuni italiani), gli ultimi dati 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato risalgono al 2019 e sono relativi alla raccolta per tipologia 
di gioco d’azzardo del solo comparto fisico (escluso quindi il dato online, che non può essere 
territorializzato); la situazione nel Comune di Roma risulta essere come segue: “Nell’anno 2019 sono quindi 
stati spesi in azzardo (giocato fisico), nel solo comune di Roma Capitale (esclusa quindi la Provincia) quasi 4 
miliardi e, vale a dire una media di 1.541 euro a testa (considerando la popolazione maggiorenne)” (fonte 
Avviso Pubblico).

Consultando il Libro Blu dell’anno 2020, l’ultimo pubblicato, risulta che nel Lazio sono presenti: 4.948 
esercizi con AWP che hanno presso i loro locali 25.366 apparecchi AWP e sempre nel territorio laziale sono 
presenti 481 esercizi con VLT aventi 5.833 apparecchi. Questi dati sconcertanti ci fanno concludere che 
presso il nostro territorio regionale sono presenti 3199 apparecchi.

In realtà, secondo una recente indagine di Caritas Roma in collaborazione con la Fondazione Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, su 1600 studenti di età compresa tra 13 e 17, il 66,3% gioca d'azzardo almeno 
una volta all'anno e il 36,3% ha dichiarato di essere giocatore abituale, almeno una volta al mese 
(“Adolescenti e azzardo. Cresceranno dipendenti?”). È quindi evidente la correlazione tra la massiccia 
offerta e la crescita del consumo di gioco d’azzardo, anche tra i minori, nonostante la legge ne disponga il 
divieto fino ai 18 anni.

In questo scenario capitolino, in cui le disparità socioeconomiche e reddituali sono presenti e coincidono 
con la geografia di Municipi e quartieri più periferici, si rivela fondamentale la diffusione di informazioni 
corrette sui meccanismi di funzionamento del gioco d’azzardo e la sensibilizzazione sui rischi sociali e 
sanitari che comporta. Per questo la nostra attenzione è rivolta anche a favore di target particolarmente 
sensibili, come adulti in condizione di fragilità, anziani soli e adolescenti.
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4.2) Destinatari del progetto (*) 

I destinatari del progetto sono:

- Adolescenti
- Adulti
- Anziani

Nel 2018 l’Istituto Superiore di Sanità ha effettuato uno studio epidemiologico dedicato agli studenti 
minorenni tra i 14 e i 17 anni, sono stati coinvolti 2.295.015 giovani. Da questo studio è emerso che il 29,2 
% pari a 670.144 studenti dichiara di aver giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno 
dell’indagine. 

In generale tutti i giochi sono maggiormente praticati dai maschi: si osserva infatti che le scommesse 
sportive sono praticate dal 29,4% dei ragazzi contro il 4,5% delle ragazze, le lotterie istantanee o in tempo 
reale dal 26,6% dei maschi contro il 15,4% delle femmine, altri giochi a base sportiva dal 14,5% dei ragazzi 
contro l’1,9% delle ragazze, le scommesse virtuali sono praticate dal 14,3% dei maschi contro l’1,8% delle 
femmine, le slot machine dal 10,2% dei maschi contro il 3,3% delle femmine.

Nell’immagine seguente si evince quanto il nostro territorio sia coinvolto da questa piaga sociale e quanto i 
giovani sono coinvolti. ( Indagine studenti I.S.S. )
È per questo che abbiamo deciso di rivolgere un’attenzione agli studenti delle scuole superiori. 

Purtroppo anche la situazione degli adulti e degli anziani non esula da tale fenomeno. Sempre nel 2018 
l’Istituto Superiore di Sanità ha effettuato un’indagine che ha coinvolto più tipologie di persone, tra cui 
adulti (compresi gli anziani), da questa analisi emerge la fragilità di determinate persone che, 
accompagnata dalla crisi economica del momento, genera un connubio che mette in ginocchio molte 
famiglie.
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Per queste due tipologie di persone, adulti e anziani, coinvolgeremo le realtà parrocchiali con i 
gruppi afferenti per incontrare ed entrare in relazione con più persone per contrastare il 
fenomeno dell’azzardo.

I beneficiari indiretti sono le famiglie dei destinatari, i docenti, educatori, la comunità civile ed 
ecclesiale, intese come sistema di relazioni che il progetto si propone di rafforzare, in opposizione 
alle tendenze individualistiche e alienanti veicolate dalla pratica del gioco d’azzardo.

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

Tenuto conto di quanto emerso dall’analisi del contesto specifico di attuazione del presente Progetto, 
l’OBIETTIVO GENERALE che si persegue è Sensibilizzare la popolazione generale sul contrasto alla cultura 
dell’azzardo di massa e tutelare le fasce sociali più fragili dai tali consumi e dal rischio di dipendenza 
patologica.

Grazie alla formazione generale e specifica, all’esperienza di servizio quotidiano nonché alla prevista attività 

Ciò premesso, in relazione alle Aree di bisogno individuate al punto 4), 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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1. Elaborare dalle attività di 
progetto utilizzando elementi 
qualitativi e quantitativi per 
l’approfondimento del 
fenomeno del gioco d’azzardo e 
delle sue implicazioni.

Nonostante la pluralità di fonti 
e inchieste, esiste tuttora una 
frammentarietà di dati che 
costituisce un limite ai fini del 
corretto dimensionamento del 
problema del gioco d’azzardo 
nelle sue implicazioni 
economiche, sociali e cliniche.

Stiamo lavorando sulla 
mappatura dei servizi nel 
territorio della ASL Roma 2.

Avvio di n.1 mappatura dell’offerta 
di gioco d’azzardo e/o dei servizi di 
cura e presa in carico nei territori 
della ASL Roma 1. 

Elaborazione di n.1 pubblicazione 
come sussidio per fare prevenzione 
contro il gioco d’azzardo

2. Diffondere la conoscenza dei 
rischi legati alla pratica del 
gioco d’azzardo, sostenuta da 
dati e dall’esperienza sul campo

La diffusa disinformazione sui 
rischi del gioco d’azzardo, su 
cui finora ha influito 
pesantemente il marketing di 
settore, è data dalla 
frammentarietà dei dati 
disponibili e dagli interessi 
economici che connotano il 
settore del gioco d’azzardo.

Redazione di almeno n. 1 articolo al 
mese da pubblicare sul sito di Caritas 
Roma

Redazione di post informativi sui 
social sul tema del gioco d’azzardo.

3. Prevenire la pratica del gioco 
d’azzardo con particolare 
attenzione ai target sensibili 
(adulti, giovani, anziani)

Il gioco d’azzardo continua ad 
essere veicolato come una 
pratica assolutamente 
innocua, di svago nonostante i 
rischi che comporta, ed è 
necessario un intervento per 
arginare queste lacune di 
conoscenza che riguardano 
l’intero fenomeno e 
coinvolgono diverse categorie 
di persone.

Nell’anno corrente, abbiamo 
particolarmente lavorato con 
il territorio afferente alla ASL 
ROMA 2.

Incrementare di unità 4 il numero di 
scuole superiori, di unità 2 le 
parrocchie e di unità 3 i centri 
anziani dove svolgere le attività di 
prevenzione per il contrasto della 
dipendenza da gioco d’azzardo, 
dedicando particolare attenzione al 
territorio afferente la ASL ROMA 1.

4.  Formare all’educazione 
finanziaria come prevenzione 
all’indebitamento

L’inadeguata gestione 
economica familiare 
contribuisce all’indebitamento 
inopportuno ed è frequente 
nelle famiglie a rischio 
povertà. È fondamentale una 
gestione attenta al bilancio 

Attività di informazione e 
formazione presso parrocchie e 
centri anziani.

Analisi dei dati, con l’ausilio degli 
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familiare per salvaguardare il 
benessere economico della 
famiglia.

Attualmente, non sono 
presenti nel territorio romano 
questo tipi di interventi.

operatori, con lo scopo di pubblicare 
n. 1 sussidio informativo da poter 
consegnare agli incontri.

5. Creare collegamenti con i 
centri di accoglienza territoriali

Conoscenza inadeguata delle 
risorse del territorio che 
lavorano per la presa in carico 
dei giocatori patologici.

È in atto la tessitura di una 
rete di servizi attivi sul 
territorio romano, di diversa 
tipologia di intervento. Un 
unico scopo: il recupero delle 
persone affette da questa 
patologia.

Visite di informazione prevenzione 
presso strutture e servizi che si 
occupano di gioco d’azzardo 
patologico per elaborare un sussidio 
con le indicazioni corrette per poter 
intraprendere un percorso 
terapeutico.

6. Promuovere alla prevenzione 
del gioco d’azzardo, lavorando 
sull’animazione sociale e 
territoriale e sul rafforzamento 
di luoghi e soggetti chiave.

Le realtà del territorio sono 
poco o per nulla coinvolte in 
una prevenzione al gioco 
d’azzardo.

Al momento non sono stati 
effettuati eventi inerenti 
all’Azzardo a causa della 
pandemia.

Creazione di un evento territoriale 
che coinvolga le persone incontrate 
nel quartiere presso le scuole, le 
parrocchie e nei centri anziani nel 
territorio dell’ASL Roma 2.

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: Promuovere percorsi nei tre ambiti di informazione, ascolto, sensibilizzazione, 
accompagnamento nelle aree della salute, dei diritti e del lavoro. 
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Obiettivi specifici Attività Descrizione attività

1.

Elaborare dalle 
attività di progetto 
utilizzando elementi 
qualitativi e quantitativi 
per l’approfondimento 
del fenomeno del gioco 
d’azzardo e delle sue 
implicazioni.

1.a. Elaborazione di 
mappature dell’offerta 
di gioco d’azzardo nei 
municipi interessati 
dalle attività di 
sensibilizzazione e 
prevenzione previste 
dal progetto.

1.b. Elaborazione di 
n.1 pubblicazione 
come sussidio per fare 
prevenzione contro il 
gioco d’azzardo

1.a. Individuazione dei punti di offerta e dei 
servizi di contrasto sul territorio della ASL 
ROMA 1, analisi dati e loro rappresentazione.
1.b. Attività di studio e approfondimento 
tematico, partecipazione a convegni e giornate 
di studio, progettazione, stesura, redazione e 
pubblicazione del sussidio.

2.

 Diffondere la 
conoscenza dei rischi 
legati alla pratica del 
gioco d’azzardo, 
sostanziata da dati e 
dall’esperienza sul 
campo

2.a. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
approfondimenti 
tematici che verranno 
divulgati attraverso sito 
internet, social media e 
newsletter della Caritas 
diocesana.
2.b. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
rassegna stampa sul 
fenomeno del gioco 
d’azzardo nelle sue 
diverse implicazioni: 
politiche, economiche, 
cliniche.

2.a. Monitoraggio del dibattito tramite ricerca 
online e newsletter, aggiornamento sulle 
tematiche, scrittura degli approfondimenti, 
pubblicazione e diffusione.

2.b. Monitoraggio online del dibattito pubblico 
e di settore, database di aggiornamenti 
tematici, sintesi degli eventi rilevanti, 
redazione, impaginazione e diffusione della 
rassegna stampa.

3. Prevenire la pratica del 
gioco d’azzardo con 
particolare attenzione ai 
target sensibili. 

(adulti, giovani, 
anziani)

3.a. Organizzazione e 
conduzione di incontri 
di sensibilizzazione e 
prevenzione presso le 
parrocchie.
3.b. Organizzazione e 
conduzione di incontri 
di sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
studenti.
3.c. Organizzazione e 
conduzione di incontri 
di sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
anziani.

3.a. Programmazione degli incontri con i 
parroci, predisposizione dei materiali e dei 
supporti per le attività, conduzione degli 
incontri, redazione del diario di bordo, 
riflessione sull’esperienza, raccolta feedback, 
eventuale somministrazione di questionari per 
la ricerca.
3.b. Programmazione degli incontri con i 
docenti interessati, predisposizione dei 
materiali e dei supporti per le attività, 
conduzione degli incontri, redazione del diario 
di bordo, riflessione sull’esperienza, raccolta 
feedback, eventuale follow up.
3.c. Programmazione degli incontri con i 
referenti interessati, predisposizione dei 
materiali e dei supporti per le attività, 
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conduzione degli incontri, redazione diario di 
bordo, riflessione sull’esperienza, raccolta 
feedback, eventuale somministrazione di 
questionari per la ricerca.

4.  Formare 
all’educazione finanziaria 
come prevenzione 
all’indebitamento.

4.a Organizzazione di 
attività di informazione 
e formazione sulla 
gestione economica 
familiare presso le 
parrocchie.

4.b. Organizzazione di 
attività di informazione 
e formazione sulla 
gestione economica 
presso i centri anziani

4.c Elaborazione analisi 
dei dati, con l’ausilio 
degli operatori, per la 
pubblicazione di n. 1 
sussidio informativo da 
poter consegnare agli 
incontri.

4.a. Collaborazione con gli operatori del 
settore per la programmazione degli incontri, 
per i loro contenuti e per le attività riguardanti 
l’argomento e i destinatari specifici.
4.b. Collaborazione con gli operatori del 
settore per la programmazione degli incontri, 
per i loro contenuti e per le attività riguardanti 
l’argomento e i destinatari specifici.
4.c. Sviluppo dell’elaborazione dei dati 
selezionandone alcuni (condominio, bollo auto, 
mense scolastiche) per poter far emergere 
alcuni aspetti importanti per la gestione 
economica familiare e per scongiurare 
l’indebitamento.

5. Creare collegamenti 
con i centri di 
accoglienza territoriali.

5.a Visite di 
informazione 
prevenzione presso 
strutture e servizi che 
si occupano di gioco 
d’azzardo patologico.

5.a. Individuazione delle realtà territoriali 
pubbliche e private che rispondono al 
problema dell’azzardo.
5.b. Organizzazione di incontri di visita presso 
le strutture.

6. Promuovere alla 
prevenzione del gioco 
d’azzardo, lavorando 
sull’animazione sociale e 
territoriale e sul 
rafforzamento di luoghi 
e soggetti chiave.

6.a Creazione di un 
evento territoriale che 
coinvolga le persone 
incontrate nel 
quartiere afferente al 
territorio dell’ASL 
Roma 2.

6.a. Coordinamento e coadiuvamento delle 
attività create da studenti, adulti e anziani.
6.b. Identificazioni di spazi e luoghi per 
l’evento.
6.c. Riconoscimento di risorse umane e 
materiali necessarie per la realizzazione 
dell’evento.

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*)

Fasi ed Azioni
1° 
mes
e

2° 
mes
e

3° 
mes
e

4° 
mes
e

5° 
mes
e

6° 
mes
e

7° 
mes
e

8° 
mes
e

9° 
mes
e

10° 
mes
e

11° 
mes
e

12° 
mes
e

1. Elaborare dalle attività di progetto utilizzando elementi qualitativi e quantitativi per 
l’approfondimento del fenomeno del gioco d’azzardo di massa e delle sue implicazioni.
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1.a. Mappature dei 
territori

1.b. Pubblicazione del 
sussidio

2. Diffondere la conoscenza dei rischi legati alla pratica del gioco d’azzardo, sostanziata da dati e 
dall’esperienza sul campo

2.a Divulgazione di 
approfondimenti via 
internet e social.

2.b Rassegna stampa 
tematica

3. Prevenire la pratica del gioco d’azzardo con particolare attenzione ai target sensibili. 

(adulti, giovani, anziani)

3.a Incontri di 
sensibilizzazione nelle 
parrocchie

3.b Incontri di 
sensibilizzazione nelle 
scuole

3.c Incontri di 
sensibilizzazione nei 
centri anziani

4. Formare all’educazione finanziaria come prevenzione all’indebitamento.

4.a Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla gestione 
economica familiare 
presso le parrocchie.

4.b. Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla gestione 
economica presso i centri 
anziani

4.c. Sviluppo 
dell’elaborazione dei dati 
selezionati

5.  Creare collegamenti con i centri di accoglienza territoriali.
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5.a. Individuazione delle 
realtà territoriali 
pubbliche e private.

5.b. Organizzazione di 
incontri di visita presso le 
strutture.

6.  Promuovere alla prevenzione del gioco d’azzardo, lavorando sull’animazione sociale e territoriale e 
sul rafforzamento di luoghi e soggetti chiave.

6.a. Coordinamento e 
coadiuvamento delle 
attività create da giovani, 
adulti e anziani

6.b. Identificazioni di 
spazi e luoghi per 
l’evento.

6.c. Riconoscimento di 
risorse umane e 
materiali necessarie per 
la realizzazione 
dell’evento

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

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

1.  Elaborare dalle 
attività di progetto 
utilizzando elementi 
qualitativi e quantitativi 
per l’approfondimento 
del fenomeno del gioco 
d’azzardo e delle sue 

1.a. Elaborazione di 
mappature dell’offerta di 
gioco d’azzardo nei 
municipi interessati dalle 
attività di sensibilizzazione 
e prevenzione previste dal 

1a. Saranno i facilitatori per la raccolta dati sul 
campo con studenti, adulti e anziani. I 
volontari elaboreranno dei diari di bordo per 
categorie di persone incontrate.

1b. Supporteranno le attività di 
documentazione per la pubblicazione del 
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implicazioni. progetto.
1.b. Elaborazione di n.1 
pubblicazione come 
sussidio per fare 
prevenzione contro il 
gioco d’azzardo

sussidio.

2.

 Diffondere la 
conoscenza dei rischi 
legati alla pratica del 
gioco d’azzardo, 
sostanziata da dati e 
dall’esperienza sul 
campo

2.a. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
approfondimenti tematici 
che verranno divulgati 
attraverso sito internet, 
social media e newsletter 
della Caritas diocesana.
2.b. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
rassegna stampa sul 
fenomeno del gioco 
d’azzardo nelle sue 
diverse implicazioni: 
politiche, economiche, 
cliniche.

2a. Elaboreranno articoli e/o post per la 
divulgazione di informazioni inerenti alla 
prevenzione e al riscontro degli incontri fatti.

2b. Elaboreranno la rassegna stampa mensile 
sul fenomeno del contrasto all’azzardo.

3.

 Prevenire la pratica 
del gioco d’azzardo con 
particolare attenzione ai 
target sensibili. (adulti, 
giovani, anziani).

3.a. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione presso le 
parrocchie.
3.b. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
studenti.
3.c. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
anziani.

3a. Affiancheranno gli operatori nella 
definizione del calendario degli incontri. 
Saranno da supporto nella predisposizione del 
materiale utile e alla conduzione degli incontri.

3b. Affiancheranno gli operatori nella 
definizione del calendario degli incontri. 
Saranno da supporto nella predisposizione del 
materiale utile e alla conduzione degli incontri. 

3c. Agevoleranno per le attività laboratoriali 
previste nell’ambito degli incontri e saranno i 
facilitatori coordinando la gestione della 
realizzazione di video, canzoni o altro che 
elaboreranno i giovani per l’evento finale.

4. Formare 
all’educazione 
finanziaria come 
prevenzione 
all’indebitamento.

4.a Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla gestione 
economica familiare 
presso le parrocchie.

4.b. Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla gestione 

4a. Dopo un’attenta formazione, 
affiancheranno gli operatori per gli interventi 
che si svolgeranno presso le parrocchie.

4b. Dopo un’attenta formazione, 
affiancheranno gli operatori per gli interventi 
che si svolgeranno presso i centri anziani.
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economica presso i centri 
anziani

4.c Elaborazione analisi 
dei dati, con l’ausilio degli 
operatori, per la 
pubblicazione di n. 1 
sussidio informativo da 
poter consegnare agli 
incontri.

4c. Saranno da supporto nelle attività di 
organizzazione e di elaborazione di dati per la 
pubblicazione del sussidio.

5.

 Creare collegamenti 
con i centri di 
accoglienza territoriali.

5.a. Individuazione delle 
realtà territoriali 
pubbliche e private che 
rispondono al problema 
dell’azzardo.
5.b. Organizzazione di 
incontri di visita presso le 
strutture.

Individueranno le strutture presenti nel 
territorio, prenderanno i contatti e 
collaboreranno con l’organizzazione delle 
visite.

6.
Promuovere alla 

prevenzione del gioco 
d’azzardo, lavorando 
sull’animazione sociale e 
territoriale e sul 
rafforzamento di luoghi 
e soggetti chiave.

6.a. Creazione di un 
evento territoriale che 
coinvolga le persone 
incontrate nel quartiere.

Saranno gli attori principali per il corretto 
svolgimento dell’evento finale che coinvolgerà 
il quartiere incontrato nei vari luoghi quali 
parrocchia, scuola e centro anziani. Saranno 
supportati nell’organizzazione dagli operatori.
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6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*)

N. Risorse Umane impiegate – Figure Professionali
Attività specifiche descritte nel punto 

6.1

2 responsabili di attività 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 
4.c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b

2 operatori sociali 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b

2 volontari 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b

1 sociologa 1.a, 1.b, 4.a, 4.b, 4.c

2 docenti 3.a.

1 Animatore parrocchiale / parroco 3.b, 4.a

1 operatore sociale Attività obbligatorie e opzionali di 
tutoraggio

1
1

Totale figure da impegnare

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

Obiettivo Attività Risorse tecniche e strumentali

1. Elaborare dalle 
attività di progetto 
utilizzando elementi 
qualitativi e quantitativi 
per l’approfondimento 
del fenomeno del gioco 
d’azzardo e delle sue 
implicazioni.

1.a. Elaborazione di 
mappature dell’offerta di 
gioco d’azzardo nei 
municipi interessati dalle 
attività di 
sensibilizzazione e 
prevenzione previste dal 
progetto.
1.b. Elaborazione di n.1 
pubblicazione come 
sussidio per fare 
prevenzione contro il 
gioco d’azzardo

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio
1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.

Cancelleria necessaria per le attività degli incontri 
(cartelloni, post-it, pennarelli, adesivi…ecc).

2. Diffondere la 
conoscenza dei rischi 
legati alla pratica del 

2.a. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
approfondimenti 

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
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gioco d’azzardo, 
sostanziata da dati e 
dall’esperienza sul 
campo

tematici che verranno 
divulgati attraverso sito 
internet, social media e 
newsletter della Caritas 
diocesana.
2.b. Elaborazione a 
cadenza mensile di 
rassegna stampa sul 
fenomeno del gioco 
d’azzardo nelle sue 
diverse implicazioni: 
politiche, economiche, 
cliniche.

1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio
1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.

Cancelleria necessaria per le attività degli incontri 
(cartelloni, post-it, pennarelli, adesivi…ecc).

3. Prevenire la pratica 
del gioco d’azzardo con 
particolare attenzione ai 
target sensibili. (adulti, 
giovani, anziani).

3.a. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione presso le 
parrocchie.
3.b. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
studenti.
3.c. Organizzazione e 
conduzione di incontri di 
sensibilizzazione e 
prevenzione rivolti agli 
anziani.

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio

1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.

Cancelleria necessaria per le attività degli 
incontri (cartelloni, post-it, pennarelli, 
adesivi…ecc).

1 videoproiettore
1 automezzo

4. Formare 
all’educazione 
finanziaria come 
prevenzione 
all’indebitamento.

4.a Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla 
gestione economica 
familiare presso le 
parrocchie.

4.b. Organizzazione di 
attività di informazione e 
formazione sulla 
gestione economica 
presso i centri anziani

4.c Elaborazione analisi 
dei dati, con l’ausilio 

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio

1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.



20

degli operatori, per la 
pubblicazione di n. 1 
sussidio informativo da 
poter consegnare agli 
incontri.

Cancelleria necessaria per le attività degli 
incontri (cartelloni, post-it, pennarelli, 
adesivi…ecc).

1 videoproiettore
1 automezzo

5. Creare collegamenti 
con i centri di 
accoglienza territoriali.

5.a. Individuazione delle 
realtà territoriali 
pubbliche e private che 
rispondono al problema 
dell’azzardo.
5.b. Organizzazione di 
incontri di visita presso 
le strutture.

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio

1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.

Cancelleria necessaria per le attività degli 
incontri (cartelloni, post-it, pennarelli, 
adesivi…ecc).

1 videoproiettore
1 automezzo

6. Promuovere alla 
prevenzione del gioco 
d’azzardo, lavorando 
sull’animazione sociale e 
territoriale e sul 
rafforzamento di luoghi 
e soggetti chiave.

6.a. Creazione di un 
evento territoriale che 
coinvolga le persone 
incontrate nel quartiere.

2 postazioni di lavoro attrezzate con personal 
computer
2 connessioni ad internet 
1 scanner 
1 stampante
2 linea telefonica fissa e 1 linea telefonica di 
cellulare di servizio

1 stampante/fotocopiatrice

Materiale e Cancelleria per gli incontri:
- Produzione materiale di 

orientamento informativo da poter 
consegnare alle persone.

Cancelleria necessaria per le attività degli 
incontri (cartelloni, post-it, pennarelli, 
adesivi…ecc).
1 videoproiettore
1 automezzo
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7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 
servizio

Partecipazione 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.

Partecipazione 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

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

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

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

Flessibilità oraria – 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)

Redazione di un report mensile di verifica individuale

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

9) Eventuali partner a sostegno del progetto

Fondazione “SALUS POPULI ROMANI” - codice fiscale 97115340586
Metterà a disposizione esperti specializzati in materia in merito agli argomenti correlati con la 
tematica dell’usura, l’educazione finanziaria per una sana gestione del denaro. Inoltre potrà 
contribuire per l’organizzazione e il sostegno alla conduzione di incontri di sensibilizzazione e 
formazione in parrocchie, centri anziani, scuole, terzo settore, ecc. Infine, vi potrà essere anche un 
supporto per le attività di costruzione di reti territoriali e in sostegno alla partecipazione alla 
dimensione politico-amministrativa.

Parrocchia Santa Maria di Loreto– Via di S. Maria di Loreto 19 - codice fiscale 97110190580
Contribuirà alla mappatura dell’offerta del gioco d’azzardo partendo dal territorio parrocchiale; 
co-costruendo un percorso culturale e pedagogico all’interno della parrocchia e nella prefettura 
ecclesiastica per contrastare la dipendenza da gioco patologico, offrendo la disponibilità di utilizzo 
di spazi e luoghi per incontri, riunioni, interventi formativi; collaborando a creare un sistema di 
alleanza territoriale per combattere il gioco d’azzardo.
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Istituto di Istruzione Superiore “Giorgi Woolf”  - codice fiscale 97977620588
Contribuirà alla mappatura dell’offerta del gioco d’azzardo partendo dal territorio di 
appartenenza; co-costruendo un percorso culturale e pedagogico all’interno dell’istituto e del 
municipio per contrastare la dipendenza da gioco patologico, offrendo la disponibilità di utilizzo di 
spazi e luoghi per incontri, riunioni, interventi formativi; collaborando a creare un sistema di 
alleanza territoriale per combattere il gioco d’azzardo.

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 19, Roma

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*)

Cittadella della Carità – Via Casilina Vecchia 19, 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 del Progetto. 
Lontana dall’essere una formazione di tipo frontale, i moduli saranno piuttosto l’occasione per rafforzare la 
connessione tra conoscenze, capacità e competenze dei volontari in servizio civile, uno strumento di 
riflessione e di monitoraggio al fine far crescere la consapevolezza dell’agire professionale, ottenere un 
feed-back sulle attività svolte ed elaborare in maniera guidata le esperienze relazionali più significative o 
complesse.
A questo scopo la formazione specifica e l’attività sul campo procederanno di pari passo secondo una logica 
di necessaria circolarità tra apprendimento della teoria, applicazione della stessa nella realtà, 
approfondimento e perfezionamento della teoria alla luce dell’esperienza diretta.
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Gli strumenti di trasmissione di conoscenze e di apprendimento saranno tarati in base al tipo di contenuto 
formativo che si vuole trasferire: laboratori interattivi, esercitazioni e lavori di gruppo saranno alcuni dei 
metodi formativi utilizzati. 

I contenuti formativi trasmessi saranno sempre accompagnati da opportuni riferimenti bibliografici, ai quali 
verrà nel corso dell’anno riservato un tempo ad hoc per permettere l’approfondimento e l’analisi della 
letteratura.

Parte dell’esperienza formativa sarà anche la partecipazione alle riunioni di equipe settimanali, da 
intendersi come strumenti ulteriori per acquisire competenze da spendere nel lavoro di equipe tipico di una 
struttura di accoglienza.

Tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria non si può escludere del tutto che possa ripresentarsi la 
necessità di adeguare le modalità di svolgimento delle attività formative previste all’esigenza di 
distanziamento sociale dettate dalla Pandemia causata dal Sars-Covid-2. In quest’ottica, ove necessario, la 
formazione potrà svolgersi, per non più del 30% delle ore previste, anche da remoto con lezioni erogate on 
line in modalità sincrona, avendo cura di fornire all’operatore volontario che non ne disponga gli strumenti 
a ciò necessari.

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)

N. Modulo ore Contenuti Attività

1 Le povertà a Roma. Analisi e cause 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.

Tutte le 
attività del 
progetto
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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.

2
Il ruolo pedagogico, politico e 
pastorale dei servizi Caritas

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

3

Lo stile. Il lavoro di equipe e la 
gestione dei conflitti 4 

ore

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

-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

Tutte le 
attività del 
progetto

4 Il coinvolgimento della realtà 
civile ed ecclesiale

4 
ore

L’obiettivo della Caritas è di 
promuovere la solidarietà attraverso 
l’ascolto e l’accoglienza dell’altro in 
situazione di disagio ed 

Tutte le 
attività del 
progetto
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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

5

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

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).

6
Il gioco d’azzardo: elementi 
introduttivi.

8 
ore

Il gioco d’azzardo coinvolge diversi 
ambiti ed è quindi necessario uno 
sguardo sulle molteplici conseguenze 
come quelle sociali, economiche, 
familiari e psicologiche.

Tutte le 
attività del 
progetto

7
La diffusione del gioco d’azzardo 
in Italia e a Roma.

8 
ore

In questi ultimi decenni l’accessibilità 
al gioco d’azzardo è sempre maggiore, 
questo contribuisce ad una spesa pro-
capite sempre più alta per ogni 
giocatore. È pertanto necessario 
conoscere le diverse tipologie di gioco 
e i dati di consumo ad essi connessi.

Tutte le 
attività del 
progetto

8 Il gioco d’azzardo: ruolo dei media 
e dei new media. 

6 
ore

La comunicazione è alla base di ogni 
tipologia di marketing, è quindi 
necessario conoscere ogni forma di 
divulgazione che può esistere in 
questo ambito.

Il modulo formativo prevede anche 
una lezione su come strutturare una 

Tutte le 
attività del 
progetto
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rassegna stampa sul gioco d’azzardo: 
testate specialistiche online e analisi 
della notizia.

9

Il gioco d’azzardo: pedagogia 
sociale e pastorale come 
strumento di prevenzione del 
disagio.

8 
ore

Le dipendenze comportamentali o 
nuove dipendenze, che vivono gli 
adolescenti, influenzano gli ambiti 
psicologici e sociali oltre agli aspetti 
formativi e pedagogici. 

Il modulo pertanto verterà sulle 
conoscenze base della pedagogia 
sociale e pastorale come strumento di 
prevenzione di questo disagio.

Tutte le 
attività del 
progetto

10
La dipendenza dal gioco 
d’azzardo: tra patologia e servizi 
dedicati alla cura.

8 
ore

La dipendenza: le diverse fasi e le 
tipologie di giocatore. (Modello 
Patogenetico (MP) di Blaszczynski e 
Nower ). 

La cura e le fasi di Custer.

Tutte le 
attività del 
progetto

11
La dipendenza dal gioco 
d’azzardo: la gestione economica 
familiare e l’indebitamento

4 
ore

La gestione economica famigliare è un 
elemento fondamentale per poter 
accompagnare un percorso 
terapeutico efficace per un ex 
giocatore patologico. Per tale motivo 
verranno illustrati le varie fasi di 
accompagnamento per una 
equilibrata amministrazione 
finanziaria domestica per nuclei 
familiari coinvolti in situazioni di grave 
indebitamento. 

Formare 
all’educazione 
finanziaria 
come 
prevenzione 
all’indebitame
nto

12
Attività di animazione sociale e 
culturale contro il gioco d’azzardo.

6 
ore

Come organizzare eventi di 
animazione per poter sensibilizzare il 
territorio al fenomeno del gioco 
d’azzardo.

Tutte le 
attività del 
progetto

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
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Andrea Luca Mario 
Guerrizio, nato a 
Roma il 17/9/1970

Andrea L. M. Guerrizio è 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 
a Roma il 
13/5/1970

Luigi Petrucci 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” 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 ruolo pedagogico, 
politico e pastorale 
dei servizi Caritas 

Il coinvolgimento 
della realtà civile ed 
ecclesiale

Giovanni Pizzuti, 
nato a Roma il 
29/12/1960

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, 

Le povertà a Roma. 
Analisi e cause
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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 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 a 
Roma il 
29/03/1985

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 

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

Eleonora Fusco
Roma 24/11/1983

È educatrice professionale socio-pedagogica e dal 2021 ad 
oggi è la referente dell’Ufficio No Azzardo della Caritas di 
Roma. Cura gli incontri di informazione e prevenzione 
presso gli Istituti Superiori e le parrocchie di Roma. Sono in 
programmazione incontri presso i centri Anziani, nel 
territorio romano, per affrontare il tema del Gioco 
d’Azzardo anche con adulti e anziani. Tra le attività 
dell’ufficio ci sono anche l’indirizzamento e 
accompagnamento presso le realtà territoriali per la presa 
in carico per i Giocatori Patologici. 

Nel 2021 ha seguito il Corso di Formazione in “Formazione 
alla lotta contro il gioco da azzardo” presso l’Università 
degli Studi di Siena.

Nell’Aprile 2021 ha partecipato al corso PATH 
“L’intelligenza emotiva a scuola come prevenzione per le 
dipendenze patologiche”SITD

Nel dicembre 2020 ha partecipato al “L’addiction Nel 
Mondo Che Cambia” Società Italiana Tossicodipendenza-
Sezione Puglia e Basilicata

Nel febbraio 2020 ha partecipato al “Il processo 
diagnostico in ambito del gioco d’azzardo patologico” 
AuslTeramo

Nel 2019 consegue la qualifica di Educatrice Professionale 
socio Pedagogica presso l’Università Europea di Roma.

Nel 2018 Collaboratrice esterna per UsAcli per la 
formazione di animatori parrocchiali.

Dal 2016 al 2020 è stata la prima coordinatrice del Centro 
di Ascolto presso la parrocchia S. XII Apostoli, 
contribuendo così ad istituire un polo caritativo 
organizzato presso la I prefettura Apostolica del settore 
Centro della diocesi di Roma.

Dal 2012 al 2016 ha collaborato nell’Area Educazione al 
Volontariato nell’ambito Giovani per percorsi di 
sensibilizzazione su vari ambiti, tra cui il volontariato, il 

Il gioco d’azzardo: 
elementi introduttivi.

La diffusione del 
gioco d’azzardo in 
Italia e a Roma.

Il gioco d’azzardo: 
pedagogia sociale e 
pastorale come 
strumento di 
prevenzione del 
disagio.

La dipendenza dal 
gioco d’azzardo: tra 
patologia e servizi 
dedicati alla cura.

Attività di animazione 
sociale e culturale 
contro il gioco 
d’azzardo.
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disagio sociale e l’AIDS.

Alberto 
Colaiacomo

Colleferro 
08/04/1970

Dal 1997 lavora presso la Caritas diocesana di Roma dove 
si occupa di comunicazione e ricerca sociale.

Attualmente è il responsabile dell'Area Studi e 
Comunicazione e coordina la segreteria di direzione.

Dal 1996 al 2008 ha lavorato nella redazione centrale del 
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes (Editore 
IDOS). nell'ambito del quale è stato il responsabile 
dell'elaborazione dati e l’analisi statistica anche per altre 
pubblicazioni: Rapporto Italiani nel Mondo, Osservatorio 
Romano sulle Migrazioni ed altre iniziative editoriali 
(www.dossierimmigrazione.it).

Dal 1° settembre 2012 è incaricato dell'Ufficio 
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia (www.chiesadicivitavecchia.it).

Svolge inoltre l'attività di giornalista curando la redazione 
del quotidiano on-line ImmigrazioneOggi 
(www.immigrazioneoggi.it) di cui è il vice direttore.

Collabora con il settimanale della Diocesi di Roma 
'Romasette' (www.romasette.it) occupandosi di tematiche 
socio-pastorali.

Pubblica articoli sulle politiche migratorie e analisi 
demografiche su Studi Immigrazione, Migranti Press, 
Immigrazione.it.

Il gioco d’azzardo: 
ruolo dei media e dei 
new media.

Fabio Vando

Roma 14/06/1966

Dal 2018 - ad oggi svolge presso la Fondazione Salus Populi 
Romani - onlus (promossa dalla Diocesi di Roma) il ruolo di 
segretario generale, con particolare riferimento alla cura 
dei processi organizzativi di presa in carico, di intervento e 
accompagnamento delle famiglie sovra indebitate o 
escluse dal credito bancario.

Dal 1999 - 2018

Ha svolto presso la Cooperativa Roma Solidarietà 
(promossa dalla Caritas diocesana di Roma) di Roma il 
ruolo di Responsabile dell'Area Promozione Umana, ha 

La dipendenza dal 
gioco d’azzardo: la 
gestione economica 
familiare e 
l’indebitamento
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realizzato: Attività di promozione delle Caritas Parrocchiali 
e dei Centri di ascolto; il Coordinamento della rete 
diocesana dei Centri di Ascolto Parrocchiali; la gestione 
delle attività del Fondo Famiglia; la produzione

di sussidi per l'animazione; l'elaborazione e coordinamento 
progetti per lo sviluppo territoriale di nuovi servizi ed 
esperienze (Empori della solidarietà, Accoglienza Infanzia, 
Reti di solidarietà)

Dal 2005 al 2008

Ha partecipato come ricercatore al progetto nazionale 
promosso da Caritas Italiana "Aree Metropolitane", 
coordinato dall'Università del Sacro Cuore di Milano sotto 
la supervisione del prof. Mauro Magarti, svolgendo la 
ricerca sociale nel Rione Esquilino.

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 x

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 (*)

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 
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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

TOTALE ORE 25 ore
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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


