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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 OPPORTUNITA’ INCLUSIVE

3) Titolo del progetto (*)

 GENERARE SORRISI

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

● Contesto

Il progetto che andiamo a presentare si realizza nella città di Roma e aree limitrofe ed è rivolto a una 
delle categorie a cui si rivolge il programma, con un significativo indice di vulnerabilità: minorenni, 
italiani e stranieri, principalmente in età adolescenziale, privi di figure di riferimento in grado di 
prendersi adeguatamente cura di loro. Roma è tra le città a rischio medio-alto di vulnerabilità sociale e 
materiale, che può portare al verificarsi di una serie di fenomeni di disagio a scapito dei giovani dentro e 
fuori la famiglia. Inoltre, Roma è interessata in modo particolare dalla forte presenza di minori stranieri 
non accompagnati, che designano la capitale come meta privilegiata date le maggiori opportunità di una 
grande città. I minorenni in difficoltà vengono presi in carico dai servizi sociali, i quali sono titolari delle 
funzioni pubbliche di protezione e tutela delle persone di minore età e intervengono nelle situazioni di 
disagio familiare e di abbandono. Si tratta di servizi fondamentali affinché i minorenni possano crescere 
il più possibile difesi da violenze e maltrattamenti e parallelamente siano in condizione di fruire di 
opportunità formative, culturali, socializzanti e lavorative. 

Laddove la permanenza in famiglia non sia possibile (perché inadeguata, maltrattante o assente), le 
comunità si occupano dell’accoglienza di bambini e ragazzi. Il Comune di Roma si dotato di una rete di 
strutture di accoglienza, rivolte a ragazzi e ragazze segnalati dalle forze dell’ordine o dai servizi sociali 
territoriali, in stato di forte disagio prive di figure che siano in grado di prendersi cura di loro. La Caritas 
di Roma promuove, attraverso la Cooperativa Roma Solidarietà, 2 comunità di prima accoglienza: Torre 
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Spaccata e Tata Giovanni, la cui finalità è quella di ricoverare immediatamente il minorenne in un luogo 
sicuro, per un breve periodo di tempo, assicurandogli tutela e cura, al fine di comprendere a 
approfondire la sua situazione socio-giuridica. Laddove non emergano familiari in grado di prendersi 
cura di loro, i minorenni vengono trasferiti in comunità di seconda accoglienza. La Caritas promuove due 
di queste comunità: Domus Nostra e Casa Giona, in cui i minorenni possono rimanere fino alla maggiore 
età. Tali strutture dovrebbero offrire percorsi formativi completi, un supporto all’inserimento lavorativo 
e tutto ciò che possa sostenere il minore nel suo percorso verso l’autonomia. 

Tutte e quattro le comunità sono luoghi di accoglimento, sosta, riposo e protezione, dove recuperare 
energie e prepararsi per il futuro, creando una base sicura da cui ripartire. Si rivolgono a ragazzi in età 
adolescenziale. All'interno delle comunità opera un'equipe educativa composta da personale turnante 
presente 24 h su 24. Le due comunità di pronta accoglienza e casa Giona sono comunità miste, mentre 
Domus Nostra è una comunità femminile, che accoglie minorenni vittime di violenza. 

Dal 1988, anno di apertura della prima comunità, la Caritas di Roma ha accolto oltre 9.000 tra ragazzi e 
ragazze, italiani e stranieri.

Comunità socio-educative di tipo residenziale

Tra le diverse offerte territoriali a carattere residenziale, il 63% dei ragazzi con meno di 18 anni è accolto 
in una comunità socio-educativa. Esse sono strutture organizzate secondo una residenzialità 
comunitaria, di dimensioni variabili (di norma tra i 6 e i 12 posti), caratterizzata dalla presenza di 
operatori assistenziali, socio-sanitari e/o educatori (ISTAT, 2013).

Il servizio sociale, la struttura ospitante e il tutore o la famiglia hanno come compiti stabiliti dalla legge 
quelli di provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del minore. Questo percorso deve 
contemplare attività tali da garantire i diritti rivolti ai minorenni: diritto allo studio, comprensivo della 
scuola dell’obbligo, diritto alle cure, alla salute, al tempo libero, alla soggezione a condizioni di lavoro, 
ove ammesso, compatibili con la minore età.

All’interno di queste unità operano équipe socio-educative. I perni metodologici sono due: un approccio 
relazionale, centrato sui bisogni dei minorenni accolti, e l'elaborazione e gestione del piano 
personalizzato educativo assistenziale (PPEA). Il primo permette la guida (contenimento, normatività) e 
il rispecchiamento (empatia, mentalizzazione) configurandosi come “esperienza riparativa”. Tale 
approccio dà l'opportunità di elaborare progressivamente la propria storia e le gravi carenze e/o traumi 
subiti, e di aprirsi, successivamente, verso una rinnovata fiducia nella figura dell’adulto e verso nuove 
possibili relazioni. Gli strumenti educativi sono la presa in carico, l'ascolto, la cura e l’accompagnamento 
alla crescita verso un progetto post-dimissione. La comunità è parte di un complesso sistema sociale e 
territoriale di convivenza accanto alle famiglie e alle realtà del territorio (scuole, centri educativi, 
parrocchie, comunità diurne, ecc.). Questa dimensione va declinata all’interno del PPEA, il secondo 
perno metodologico. Il progetto educativo, costruito e gestito con il ragazzo, permette a quest’ultimo di 
diventare protagonista del proprio percorso, diventando parte attiva delle scelte che lo riguardano e 
delle azioni necessarie a realizzare la sua crescita.

I ragazzi accolti sono principalmente:
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● minori stranieri non accompagnati (MSNA);
● vittime di abuso e maltrattamento;
● giovani autori di reato, in misura cautelare o in messa alla prova. 

Da sottolineare come questa categorizzazione sia legata al motivo di ingresso in comunità, ma gli 
approfondimenti che seguono mettono in luce come spesso un minorenne possa rientrare anche in una 
seconda o addirittura in tutte e tre le categorie. Molti minorenni stranieri giunti da soli sono stati vittime 
di maltrattamenti prima o durante il viaggio. Il maltrattamento è più frequente tra le famiglie con 
difficoltà socio-economiche, quali i nuclei stranieri da poco giunti in Italia. Ragazzi che hanno difficoltà 
ad integrarsi nella società e non vedono prospettive future spesso sono agganciate dalla piccola 
criminalità. 

MSNA

Un’attenzione particolare va riservata ai MSNA (minori stranieri non accompagnati): “il minorenne non 
avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello 
Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili […].” (L.47/2017). È MSNA anche il 
minorenne che si trovi in Italia con familiari che, però, non ne siano legalmente responsabili. Accade che 
i minorenni arrivino in Italia per raggiungere un parente adulto che però per indisponibilità non accetta 
di prenderlo in carico, demandando al sistema di accoglienza la sua cura e il percorso di integrazione e 
formazione.

Secondo i dati del Ministero degli Interni, all’08/11/2021 i minorenni stranieri non accompagnati che nel 
2021 hanno raggiunto l’Italia erano 10.053. Questo dato è il più alto degli ultimi quattro anni (4.687 nel 
2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018). Al 1° marzo 2022 erano 642 i minorenni arrivati dall'inizio del 
nuovo anno. Si apre poi il tema dei MSNA irreperibili: 254 minori si sono allontanati dal sistema di 
accoglienza tra il 1 e il 28 febbraio 2022, principalmente originari di Egitto, Afghanistan e Tunisia. I 
minorenni irreperibili si allontanano spontaneamente per muoversi verso il Nord Europa dove risiedono 
familiari, amici e connazionali.

Tra i MSNA prevalgono i maschi. In genere, è al figlio maschio che viene dato il compito di cercare per sé 
stesso e la famiglia un futuro migliore in un altro luogo. Secondo il Ministero del Lavoro (2021) tra il 
2018 e il 2021 la maggior parte dei MSNA arrivati in Italia avevano 17 anni, ma anche l’incidenza dei 16, 
15 e 14enni è significativa. Il mandato migratorio ricade infatti sui ragazzi più grandi, che si spera 
possano immettersi velocemente nel mercato del lavoro. C’è da considerare che il viaggio verso l’Europa 
è rischiosissimo e costosissimo. Tra le nazionalità maggiormente rappresentate troviamo Bangladesh, 
Egitto, Tunisia, Albania e Pakistan. Sono tutti Paesi in via di sviluppo, dove l’accesso alla sanità e 
all’istruzione è fortemente ridotto. Il Lazio si configura, al 31 dicembre 2021, come l’ottava regione per 
accoglienza. Il 15% dei ragazzi è accolto in strutture di prima accoglienza, mentre il 79% di seconda. 
Principalmente sono maschi di età compresa tra i 16 e i 17 anni. 

Per questi ragazzi l’inserimento e l’integrazione sul territorio italiano risulta particolarmente difficile 
per il sommarsi dei compiti legati alla fascia di età, con quelli del percorso migratorio. Un altro fattore 
da non trascurare sono i possibili traumi che i ragazzi hanno subito prima del viaggio, durante l’infanzia. 
La decisione di emigrare in giovane età, spesso da sola, è già di per sé una scelta estremamente difficile, 
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correlata, a volte, a condizioni di vita familiare problematiche, oltre a situazioni economiche e politiche 
critiche. I racconti dei ragazzi esprimono difficoltà vissute ancor prima di pensare di emigrare, come il 
decesso di uno o entrambi i genitori, l’essere cresciuti da figure adulte diverse dai genitori stessi, la fame 
e la povertà, l’abbandono della scuola, il lavoro precoce, a volte anche molto faticoso come quello 
agricolo. Anche il viaggio spesso si connota da molteplici abusi, violenze e difficoltà estreme: una serie di 
traumi che si inseriscono in una fase delicata come l'infanzia e l'adolescenza, con ripercussioni sullo 
sviluppo psicofisico. Elemento comune è il vissuto della carenza di cura e protezione da parte delle 
figure adulte; questo elemento si rileva sia dalla frequente trascuratezza rispetto alla salute, la cattiva 
alimentazione, la mancanza di protezione verso l’esterno. Alcuni minorenni inoltre non giungono in 
Italia volontariamente, ma sono vittime di tratta. Organizzazioni criminali legate al traffico di droga, 
prostituzione, lavoro minorile, approfittandosi delle difficoltà di questi ragazzi, li intercettano e 
sfruttano per i propri scopi; in alcuni casi già da prima di lasciare il proprio Paese di origine, in altri dopo 
l’arrivo in Italia. In particolare, il traffico di esseri umani a scopo di prostituzione colpisce soprattutto le 
ragazze, ma non solo. Si stima, ad esempio, che l’80% delle ragazze e delle donne nigeriane che arrivano 
in Europa siano vittime della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale (Ministero degli Interni, 2021). 
Queste persone intraprendono il viaggio con la promessa di poter avere un lavoro regolare e si ritrovano 
in Europa con un enorme debito da pagare e la costrizione a prostituirsi. Nei nostri servizi vengono 
accolte ragazze giunte in Italia anche a 13-14 anni, con storie alle spalle connotate da violenze e abusi. 
Fortemente traumatizzate e con poche risorse (personali, sociali e culturali) fanno molta fatica a inserirsi 
e spesso il loro progetto richiede diversi anni per potersi attuare. Presentano un quadro psicologico 
complesso, frequentemente aggravato da una bassissima scolarizzazione, se non addirittura da 
analfabetismo.

Vittime di abuso e maltrattamento

Non trascurabile il problema del maltrattamento di bambini e adolescenti. In Italia si stima che quasi 
100.000 siano le vittime. È quanto emerso dalla III edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento 
all’infanzia in Italia dell’organizzazione umanitaria Cesvi (2021). Tutte le forme di maltrattamento hanno 
conseguenze gravi non solo sui bambini/e, ma anche sulla società: gli ex bambini maltrattati, sono oggi 
adulti che vivono con un pesante fardello di dolore, generando un circuito vizioso di trasmissione 
intergenerazionale. Il maltrattamento sui bambini è infatti la conseguenza ultima di una situazione di 
disagio che coinvolge le figure genitoriali e il contesto familiare, ambientale e sociale nel quale i bambini 
crescono.

Il rischio maltrattamento all’infanzia è stato amplificato anche dalle conseguenze sociali ed economiche 
dell’emergenza coronavirus. Durante i mesi di lockdown sono diminuite alcune tipologie di reato, ma i 
maltrattamenti e le violenze domestiche sono aumentati del 20%. Trattandosi di casi che hanno 
richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine appare particolarmente agghiacciante la cifra di 1.723 
bambini in un solo anno.

Preoccupanti anche i dati delle violenze sessuali. Analizzando le vittime minorenni dei reati di specie, si 
nota una diminuzione nel biennio 2019-2020 della maggior parte delle tipologie di reato prese in 
considerazione, a eccezione di quelle di adescamento di minorenni, maltrattamenti contro familiari e 
conviventi, sottrazione di persone incapaci e violenza sessuale aggravata e di gruppo. In particolare, per 
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quest’ultima, si riscontra una crescita pari al 75%. Da gennaio a giugno 2021, aumenta il numero delle 
vittime di alcuni dei reati in esame.

Disaggregando le vittime per genere, complessivamente, emerge una netta prevalenza delle vittime 
femminili in quasi tutti i reati. Fanno eccezione i delitti di abbandono di persone minori o incapaci, 
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, sottrazione di persone incapaci e violazione degli obblighi 
di assistenza familiare, che vedono una maggioranza di vittime di sesso maschile. È interessante notare 
che le vittime di genere femminile fanno riscontrare percentuali in media sempre superiori all’80% per i 
reati di violenza sessuale, in tutte le sue forme.

Dalla disamina dei dati emerge che i minorenni continuano a veder minacciato il loro sviluppo psico-
fisico dai reati in questione. Questo può determinare delle conseguenze negative non solo sulla 
personalità dell’abusato, ma anche sull’intero sistema relazionale e sociale con il quale il soggetto si 
troverà a interagire. Tra le varie conseguenze degli abusi vissuti si riscontrano, spesso, problemi legati 
alla mancanza di autostima, disturbi da stress post traumatico (PSTD), disturbi alimentari come 
l’anoressia, ansia, depressione, utilizzo di sostanze stupefacenti, comportamenti autolesionistici e, 
talvolta, tendenze suicide. 

Oltre la specifica tipologia di reato, spesso l’abuso, soprattutto quello intrafamiliare,  si affianca ad altre 
condizioni di criticità che possono influenzare negativamente la crescita nell’infanzia e nell’adolescenza;  
le conseguenze dipendono da fattori che possono moderare o esacerbare il trauma subìto, tra i quali: il 
tipo di evento traumatico, la causa, l’età in cui avviene il trauma, la sua durata nel tempo, la presenza, il 
tipo e l’interconnessione con altri fattori di rischio e di protezione (povertà educativa, isolamento, 
carenza di tutela sanitaria, disturbo del sonno e dell’alimentazione, ecc.). La solitudine e la mancanza di 
opportunità colludono con il vissuto traumatico dell’abuso, incidendo in maniera ancora più 
significativa.

Giovani autori di reato

I ragazzi e i giovani adulti interessati da procedimenti penali avviati dall’Autorità Giudiziaria Minorile 
(secondo i dati del Ministero della Giustizia, 2020) e in carico agli Uffici di servizio sociale sono circa 
20.000 l’anno. Si tratta di minorenni per la maggior parte italiani (74%) e maschi (89%), per circa il 40% 
composto da ragazzi di 16-17 anni. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il 
patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni legate alla 
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni 
personali volontarie.

Anche i MSNA sono spesso coinvolti in circuiti criminali da persone che si approfittano delle molteplici 
difficoltà del ragazzo. I dati sulle provenienze evidenziano che negli ultimi anni alle nazionalità più 
ricorrenti nell’ambito della devianza, quali il Marocco, la Romania, l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia, 
tutt’ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, 
ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell’utenza.
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Indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, il disagio socio-educativo, le difficoltà di 
sostentamento e la povertà educativa è un fattore di rischio alto, che può portare il ragazzo, che non 
vede altre prospettive, a divenire una pedina della criminalità organizzata.

Nel periodo del lockdown, secondo la polizia criminale, si è registrato un decremento di arresti e 
segnalazioni di minori: l’incidenza percentuale si attesta attorno a un valore medio-basso (3,47%). Da un 
punto di vista geografico si rileva che nel periodo gennaio-luglio 2020 le regioni in cui si è riscontrato il 
maggior numero di denunce e arresti sono Lombardia, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e 
Lazio.

I delitti con maggior numero di autori minorenni sono: l’accesso abusivo a sistema informatico o 
telematico, la frode informatica, l’istigazione od aiuto al suicidio, la detenzione di materiale 
pornografico, la pornografia minorile, nonché l’omicidio doloso, i maltrattamenti contro familiari e 
conviventi e la resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Di questi tempi, quindi, molte delle 
forme di devianza minorile si diffondono attraverso il ricorso frequente al mondo del web e dei social 
media, dove è possibile entrare in contatto con account e profili che trasmettono messaggi ispirati 
all’illegalità, ma anche attraverso giochi violenti di particolare tendenza. 

Secondo i dati più recenti del Ministero della Giustizia, al 15 aprile 2021 sono oltre 13mila i minori e i 
giovani adulti (fino ai 25 anni) in carico ai servizi della giustizia minorile. Solo una minoranza di essi si 
trova in stato detentivo, mentre la maggior parte è in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni 
(Ussm). Questa modalità permette di elaborare ed attuare un progetto educativo personalizzato, con 
provvedimenti disposti dal giudice. 

● Bisogni/aspetti da innovare
In considerazione di quanto descritto, è possibile individuare alcune aree di bisogno nella specifica 
popolazione dei ragazzi accolti nei centri di accoglienza:

✔ PROTEZIONE E CURA: la consapevolezza, l’attenzione e la cura dei ragazzi a diversi aspetti 
(igienico-sanitario, alimentare, socio-giuridico) della propria vita al momento dell’ingresso in comunità 
risulta spesso inadeguata. Si rileva un bisogno particolare di affiancamento in tal senso nei MSNA, date 
le condizioni spesso precarie del contesto da cui provengono, sia dal punto di vista della tutela della 
salute, che in tema di diritti. Anche nei ragazzi vittime di abusi si osserva comunque una forte incidenza 
di inadeguatezza sotto questi aspetti.

✔ POVERTÀ EDUCATIVA: il diritto ad apprendere, a formarsi, a sviluppare capacità e competenze, a 
coltivare le proprie aspirazioni e talenti è disatteso o compromesso. Seguendo il pensiero di Save the 
Children (2014), la maggior parte dei ragazzi accolti presenta un indice di povertà educativa (IPE) 
piuttosto elevato nelle seguenti dimensioni:

- apprendere per comprendere, (acquisizione delle competenze necessarie per vivere nel mondo di 
oggi);
- apprendere per essere, (rafforzamento della motivazione, la stima in sé stessi e nelle proprie 
capacità, coltivando aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso tempo, la capacità di 
controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress);
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- apprendere per vivere assieme, (la capacità di relazione interpersonale e sociale, di cooperazione, 
comunicazione, empatia, negoziazione; in sintesi, tutte quelle capacità personali, essenziali per gli 
esseri umani in quanto individui sociali);
- apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva (rafforzamento delle possibilità di vita, la 
salute e l’integrità, la sicurezza, come condizioni “funzionali” all’educazione). 

Nello specifico, molti di loro non sono mai andati a teatro, musei, mostre, concerti, visite a siti 
archeologici, praticato sport in modo continuativo, letto libri, utilizzato internet (tutti indicatori di 
povertà educativa secondo l’Istat).
 
✔ AUTONOMIA: risulta minima in molti ragazzi la capacità di muoversi sul territorio senza il 
sostegno di figure di accompagnamento. Soprattutto i MSNA, per difficoltà legate alla lingua e alla non 
conoscenza del territorio, non sanno muoversi in modo indipendente. Questo può sembrare un 
problema marginale, ma la capacità di spostarsi diviene condizione imprescindibile per poter aderire 
alle diverse attività formative e non solo che caratterizzano il progetto educativo all’interno delle 
comunità. La scuola da un lato e l’accompagnamento dall’altro risultano le due azioni privilegiate nella 
prima fase dell’accoglienza che permettono ai ragazzi di raggiungere un buon livello di autonomia e 
conseguentemente di implementare le attività del proprio progetto. 

✔ INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO: è carente il senso di comunità e il lavoro di rete, che da un lato 
permettano la comunicazione e la collaborazione tra i vari attori che si occupano di minorenni e 
famiglie, dall’altro sostengono il processo di inserimento. Ad ostacolare la relazione col mondo, 
soprattutto per gli stranieri, le differenze culturali e la lingua. Questa difficoltà li porta a frequentare 
solo connazionali, conosciuti nei centri di accoglienza, ignorando le varie comunità presenti nella 
Capitale. La capacità del territorio di accogliere e promuovere l’integrazione anche delle persone più 
fragili, prive o carenti di risorse personali e familiari (come i ragazzi accolti nelle comunità), è un 
elemento imprescindibile dell’esito positivo del progetto educativo. Non solo i ragazzi devono fare un 
percorso, ma anche il contesto di accoglienza deve crescere, abbattendo pregiudizi e stereotipi.

● Indicatori (situazione ex ante)

Area di bisogno Indicatori ex ante

PROTEZIONE E 
CURA

I nostri ospiti presentano spesso precarie condizioni fisiche, trascuratezza 
dell’igiene mancata attività di prevenzione, assenza di pregressi accertamenti 
sanitari. Si aggiungono lacune importanti relative a temi quali i diritti. All’età di 
18 anni molti di loro devono divenire autonomi e sapersi muovere nel mondo 
senza una rete di sostegno, ma la loro situazione li porta ad essere facilmente a 
rischio. 

POVERTÀ 
EDUCATIVA

I ragazzi spesso presentano bassa scolarizzazione (a volte analfabetismo), 
carenza di competenze trasversali per la scuola, mancanza di progettualità, non 
hanno vissuto esperienze educative e ricreative quali teatro, concerto, visite a 
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musei o siti archeologici, praticato sport, non usano internet.

AUTONOMIA I ragazzi, soprattutto se stranieri, presentano difficoltà di movimento sul 
territorio con i mezzi pubblici.

INTEGRAZIONE DEL 
TERRITORIO

I ragazzi spesso presentano un alto grado di solitudine, non solo non hanno una 
famiglia alle spalle in grado di sostenerli, ma anche una carenza di rete di 
sostegno formale e informale. Il territorio, inoltre, manca di una rete sinergica 
tra i diversi soggetti che si occupano dell’educazione e crescita dei ragazzi. 
Spesso è ignaro di tanti bisogni sociali ed educativi emergenti.

4.2) Destinatari del progetto (*)

I destinatari del progetto si dividono in diretti e indiretti. 
Per quanto concerne i destinatari diretti, sono ragazzi minorenni, italiani e stranieri, privi di figure 
parentali in grado di prendersi cura di loro in modo adeguato, in carico ai servizi sociali territoriali. 
Ad oggi accogliamo:

- minori stranieri non accompagnati, partiti dal loro Paese per motivi economici e/o vittime di 
tratta. Alcuni hanno già competenze professionali acquisite nel Paese di origine o durante il viaggio, 
ma la maggior parte hanno un livello di istruzione medio-basso, molto motivati ad inserirsi e 
integrarsi nel Paese di accoglienza. La decisione di emigrare in giovane età, spesso da sola, è già di 
per sé una scelta estremamente difficile, correlata, a volte, a condizioni di vita familiare 
problematiche, oltre a situazioni economiche e politiche critiche. I racconti dei ragazzi esprimono 
difficoltà vissute ancor prima di pensare di emigrare, come il decesso di uno o entrambi i genitori, 
l’essere cresciuti da figure adulte diverse dai genitori stessi, la fame e la povertà, l’abbandono della 
scuola, il lavoro precoce, a volte anche molto faticoso come quello agricolo. Le difficili condizioni di 
vita esperite dai ragazzi durante l’infanzia e la pre-adolescenza, unite ai pesanti traumi subiti 
durante il viaggio dal proprio Paese di origine verso l’Europa, diventano un pesante bagaglio che si 
aggiunge a tutte le difficoltà del percorso di inserimento di un giovane che si ritrova in un Paese 
straniero senza figure adulte di riferimento. I ragazzi si ritrovano soli in una terra di cui non 
condividono la lingua e la cultura. Spesso, in poco tempo, hanno il compito di portare avanti un 
percorso di inserimento nella società: completare la scuola, imparare una professione, raggiungere 
la propria autonomia, restituire un eventuale debito, inviare rimesse in Patria. Si comprende 
chiaramente come questo non sia facile e possa costituire ulteriore fonte di preoccupazione e 
angoscia. Le vittime di tratta presentano un quadro multi-problematico ancora più serio, data la 
gravità degli abusi e violenze spesso subite.

- ragazzi italiani, stranieri di prima o seconda generazione che denunciano la propria famiglia 
per maltrattamenti e/o abusi quali trascuratezza materiale e/o affettiva, violenza assistita, 
maltrattamento psicologico, patologia delle cure, maltrattamento fisico, abuso sessuale; da non 
trascurare le forme di maltrattamento polivalente, in cui sono presenti due o più forme di quelle 
elencate. Spesso questi ragazzi hanno subito molteplici traumi intra e/o extra familiari. Le 
conseguenze dipendono da fattori che possono moderare o esacerbare il trauma subìto, tra i quali: 
il tipo di evento traumatico, la causa, l’età in cui avviene il trauma, la sua durata nel tempo, la 
presenza, il tipo e l’interconnessione con altri fattori di rischio e di protezione (povertà educativa, 
isolamento, carenza di tutela sanitaria, ecc.)
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- ragazzi provenienti dal circuito penale, in custodia cautelare o in messa alla prova. Le storie 
pregresse sono diversissime. Principalmente sono ragazzi rom, fermati perché senza documenti, 
per furto e/o spaccio. La scolarizzazione risulta essere bassa, se non assente e manifestano una 
grande difficoltà di inserimento per le differenze culturali.

Le storie che questi ragazzi si portano dietro hanno delle conseguenze: si osservano spesso, nella 
vita quotidiana e nella relazione con i coetanei e le figure adulte, comportamenti aggressivi, 
problematiche alimentari, sintomi psicosomatici, autolesionismo, difficoltà a vivere momenti di 
svago e di “normalità” con i coetanei, basso livello di tolleranza alle frustrazioni. Queste difficoltà 
sono ostacoli importanti alla riuscita del percorso di inserimento e di raggiungimento 
dell’autonomia come adulti responsabili. 

Destinatari indiretti sono: 

a) le famiglie di origine, con le quali instauriamo un rapporto di confronto e sostegno educativo 
(laddove possibile) rispetto al rapporto con i figli e ai fattori problematici che hanno portato alla 
rottura e in alcuni casi alla denuncia. 
b) tutori volontari: con la legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati”, promulgata il 7 aprile del 2017, è stata introdotta la figura del 
tutore volontario; rappresentante legale del minore, esercita la sua funzione nell’interesse, 
valorizzazione e protezione del tutelato come stabilito dalle norme del codice civile. Spesso alle 
prime esperienze, siamo di supporto nella relazione e nel percorso di assistenza giuridica.
c) le istituzioni (scuole, associazioni, parrocchie, ecc.), con le quali all’interno di un rapporto di 
collaborazione e dialogo, ci facciamo portavoce di denuncia sociale.
d) le comunità. Attraverso gli educatori, i volontari, i tutori volontari e le famiglie di appoggio che 
operano nel servizio, si mette in atto un’azione costante di sensibilizzazione del territorio verso 
alcune tematiche che i ragazzi stessi portano alla nostra attenzione, non solo legate alle 
motivazioni che li hanno portate all’ingresso o tematiche dell’età adolescenziale (bullismo e 
cyberbullismo, problematiche alimentari, ecc.), ma anche rispetto alle difficoltà di inserimento e 
integrazione nel tessuto sociale (discriminazione, lavoro nero, ecc.).

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

Il progetto GENERARE SORRISI contribuisce al perseguimento dell’obiettivo del Programma di Intervento 
2022 OPPORTUNITA’ INCLUSIVE che intende realizzare interventi nell’ambito del c) Sostegno, 
inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese, con la finalità 
di f) ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10 dell’Agenda 2030) e g) rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11);

Il programma nasce dalla necessità rilevata nel contesto metropolitano di Roma di riconoscere le 
disuguaglianze strutturali del tessuto sociale della Capitale e ideare nuove strategie di inclusione 
fondate sul lavoro di rete, tra servizi diversi che operano in contesti territoriali disomogenei in termini 
di risorse e opportunità
Tenuto conto quindi di quanto emerso dall’analisi del contesto specifico di attuazione del presente 
Progetto, l’OBIETTIVO GENERALE che si persegue è promuovere il benessere, la crescita e l’autonomia dei 
nostri ospiti, affinché possano inserirsi e integrarsi nella comunità.
Creare opportunità di crescita per i minorenni accolti richiede non solo un lavoro educativo sinergico 
con tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, ma anche la costruzione di una rete che si prenda cura 
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della fragilità promuovendo relazioni significative all’interno della comunità territoriale. Sono due le 
direttrici di questo progetto: 
1) implementare gli interventi sui minorenni che affrontano, per ragioni diverse, fasi della vita delicate, 
privi di una rete di sostegno personale adeguata e, per tal ragioni, accolti in strutture residenziali; 
2) promuovere una comunità allargata all’interno della quale possano essere possibili reali percorsi di 
integrazione ed autonomia, vivendo relazioni di accudimento tali da consentire la compensazione 
almeno parziale di eventuali carenze vissute durante lo sviluppo. 
È nostra intenzione attivare interventi di cura, azioni di tutela e promuovere esperienze educative, ma 
anche ludico-ricreative all’interno e all’esterno delle comunità di accoglienza. Parallelamente si lavora 
per sostenere l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie allo sviluppo di un’autonomia non 
solo fisica, ma anche psicologica. In linea con il programma di intervento 2022 OPPORTUNITA’ 
INCLUSIVE si lavora sia sull’empowerment della persona, che sul contesto di accoglienza, affinché le 
opportunità di incontro, di scambio, di reciprocità, possano abbattere l’isolamento e il pregiudizio che 
circonda le persone accolte e promuovere la loro crescita. Non è pensabile generare empowerment nella 
persona fragile senza modificare le condizioni escludenti del contesto. 

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

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
E 

CU
RA

1. Risposta ai bisogni 
primari  fisiologici (vitto, 
alloggio)

●

I ragazzi sono privi di 
forme di sostentamento  

● I ragazzi sono diventati 
autonomi 
● Si è individuato un percorso di 
sostegno che lo porterà 
all’autonomia 

2. Risposta ai bisogni 
primari di sicurezza (salute 
e luogo protetto)

 Informazioni al momento 
dell’accoglienza sul profilo 
sanitario personale
 Informazioni al momento 
dell’ingresso su eventuali 
relazioni pericolose pregresse 
e/o attuali

● Buone pratiche igieniche
● Buone prassi di prevenzione 
sanitaria
● Consapevolezza della propria 
storia sanitaria
● Capacità di proteggersi da 
relazioni potenzialmente pericolose
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Promuovere 
l’alfabetizzazione, la 
scolarizzazione e la 
formazione professionale

●

Livello in ingresso della 
lingua italiana parlata

●

Livello in ingresso della 
lingua italiana scritta

●

Anni scolastici 

●

Progettualità in ingresso

● Acquisizione di competenze 
riconosciute (attestato di lingua, 
terza media, superamento corso di 
studio)
● Ampliamento del vocabolario, 
ampliamento del frasario, 
miglioramento della comprensione 
verbale e scritta
● Partecipazione e frequenza 
scolastica
● Relazione con gli insegnanti 
● Buon livello di competenze 
progettuali

4. Promuovere interesse 
per attività e iniziative 
educative, culturali e/o 
ricreative extra-
scolastiche

Frequenza antecedente 
l’ingresso di:
● Visite a musei e siti 
archeologici
● Partecipazione a concerti e 
esibizioni teatrali 
● Attività sportiva 
● Lettura di articoli o libri 
● Uso di internet

● Orientamento professionale
● Adesione a esperienze 
educativo-culturali extrascolastiche 
(visite a musei e siti archeologici, 
partecipazione a concerti e 
esibizioni teatrali)
● Leggere articoli o libri
● Utilizzare internet
● Praticare sport in modo 
continuativo

AU
TO

N
O

M
IA

5. Familiarità con i mezzi 
pubblici e la rete del 
territorio 

● Informazioni possedute in 
ingresso sulla rete di mobilità 
pubblica

●
Autonomia negli spostamenti 

6. Acquisizione di 
strategie di orientamento

● Informazioni in fase 
iniziale sugli strumenti digitali 
di supporto alla mobilità

●
Conoscenza di strumenti 

digitali per orientarsi sul territorio

IN
TE

GR
AZ

IO
N

E 
DE

L 
TE

RR
IT

O
RI

O

7. Conoscenza del 
territorio

● Informazioni in fase 
iniziale sulla propria rete 
istituzionale e sociale sul 
territorio

●
Mappatura aggiornata del 

territorio●
Rete consolidata

8. Sensibilizzazione del 
territorio

● Informazioni in fase 
iniziale da parte della rete 
istituzionale e sociale del 
territorio delle 
caratteristiche dell’utenza 
accolta e delle loro 
problematicità 

●
Comunicazione aperta e 

costante tra i diversi enti 
territoriali coinvolti nei progetti 
●

Partecipazione di soggetti 
territoriali vari al progetto 
educativo
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9. Facilitare l’incontro

●

Monitoraggio della 
frequenza dei luoghi di 
interesse personale

● Frequenza di coetanei al di fuori 
della struttura, anche di altre 
nazionalità dalla propria
● Frequenza dei luoghi di culto 
e/o di aggregazione legati alla 
cultura di origine. 

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 il benessere, la crescita e l’autonomia dei nostri ospiti, affinché possano inserirsi e integrarsi 
nella comunità. 

AREA DI BISOGNO: PROTEZIONE E CURA

Obiettivi specifici Attività Descrizione attività

1. Risposta ai bisogni 
primari  fisiologici 
(mangiare, bere, dormire 
bene, ecc.)

1.a  Cucinare insieme
1.b Affiancare nella 
gestione della cucina
1.c Affiancare nella 
gestione del proprio 
spazio personale
1.d Affiancare nella 
gestione dello spazio 
condiviso 

 

1.a I ragazzi ospitati e gli operatori collaborano alla 
preparazione dei pasti principali 
1.b I ragazzi ospitati e gli operatori collaborano alla 
gestione dello spazio cucina (pulizia, riordino, 
manutenzione ordinaria, ecc.)
1.c I ragazzi ospitati e gli operatori collaborano alla 
gestione dello spazio personale, quale camera e 
bagno (pulizia, riordino, manutenzione ordinaria, 
ecc.)
1.d I ragazzi ospitati e gli operatori collaborano alla 
gestione dello spazio comune quale sala da pranzo,  
sala ricreativa, sala studio, giardino (pulizia, riordino, 
manutenzione ordinaria, ecc.)

2. Risposta ai bisogni 
primari di sicurezza 
(salute e luogo protetto)

2.a Accompagni
2.b Laboratori in piccolo 
gruppo

2.a Accompagno del ragazzo in percorsi socio-sanitari 

2.b  Preparare ed effettuare laboratori sui 
comportamenti a rischio e sui comportamenti di 
tutela della salute (malattie sessualmente 
trasmissibili, fumo, droga, alcol, alimentazione, ecc.)

AREA DI BISOGNO: POVERTA’ EDUCATIVA



13

Obiettivi specifici Obiettivi specifici Obiettivi specifici

3.
Promuovere 

l’alfabetizzazione, la 
scolarizzazione e la 
formazione professionale

Sostegno allo studio in 
comunità

Affiancamento nello studio presso la comunità; 
preparazione verifiche ed esami di livello; lavoro di 
rete con le agenzie scolastiche e formative (contatti 
con gli insegnanti, monitoraggio registro elettronico, 
ecc.)

4. Promuovere interesse 
per attività e iniziative 
educative, culturali e/o 
ricreative extra-
scolastiche

Organizzazione e 
accompagno 

Individuare 2 attività al mese di interesse culturale 
e/o ricreativo e accompagnare i ragazzi in piccoli 
gruppi (musei, parchi, percorsi naturalistici, borghi 
limitrofi, cinema, spettacoli, concerti, ecc.)

AREA DI BISOGNO: AUTONOMIA

Obiettivi specifici Obiettivi specifici Obiettivi specifici

5.

Familiarità con i mezzi 
pubblici e la rete del 
territorio

Accompagnamento

Accompagnare i ragazzi nei primi spostamenti sul 
territorio, fino alla buona familiarizzazione con la 
rete dei trasporti pubblici. la non conoscenza della 
lingua italiana e/o un nuovo territorio di 
insediamento possono disorientare. È importante 
affiancare i ragazzi nei primi spostamenti fino 
all’autonomia per i percorso quotidiani (scuola, 
centri ricreativi, luoghi di culto)

6. Acquisizione di 
strategie di 
orientamento

Laboratori individuali Preparare e condurre laboratori su:

6.a funzionamento delle app che consentono di 
orientarsi e spostarsi in autonomia (es. atac in 
tempo reale, cotral in tempo reale, google maps, 
ecc.).
6.b cosa fare in caso di smarrimento (come e a chi 
chiedere aiuto)

AREA DI BISOGNO: INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO

Obiettivi specifici Obiettivi specifici Obiettivi specifici

7. Conoscenza del 
territorio

Mappatura del 
territorio

Aggiornamento costante delle criticità e risorse del 
territorio circostante, individuando i referenti (sportelli di 
ascolto, consultori, uffici dell’impiego, sportelli del lavoro, 
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associazioni, cooperative, centri diurni, ecc.) per poter 
garantire l’efficacia e l’efficienza del lavoro di rete

8.

Sensibilizzazione del 
territorio Presentazione 

8.a Preparazione di materiali divulgativi, che possono 
essere utilizzati per presentare il lavoro della comunità 
ogniqualvolta si incontrano nuovi referenti e sensibilizzare 
sulle difficoltà dei ragazzi accolti

8.b Presentazione delle comunità e delle problematiche 
sociali osservate al loro interno alle diverse nuove realtà 
territoriali per sensibilizzare su tematiche quali: difficoltà 
di integrazione, discriminazione, violenza di genere, ecc.

9. Facilitare l’incontro Organizzazione di 
iniziative

9.a Organizzare eventi ed iniziative in collaborazione con 
altre realtà del territorio (pranzi, funzioni religiose, 
incontri a tema, tavole rotonde). Questi eventi divengono 
l’occasione per incontrare i ragazzi a volte identificati con 
stereotipi negativi. L’incontro è la chiave per il 
superamento di pensieri discriminanti e per l’apertura 
all’altro. Per i ragazzi sentire il supporto di un’intera 
comunità che si muove in sinergia facilita il percorso di 
integrazione.

9.b Creare e/o rinforzare le reti con le comunità etniche 
presenti sul territorio, che faticano a interagire con le 
comunità di accoglienza. I ragazzi hanno necessità di 
mantenere le radici con il Paese di origine e con la propria 
cultura. Conoscere persone che da molti anni vivono in 
Italia aiuta i ragazzi a visualizzare il percorso di 
inserimento. Tali comunità possono divenire vettore di 
integrazione e facilitatori di inserimento lavorativo. 
Prendere e mantenere contatti con i referenti di queste 
comunità è un lavoro continuo.

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. Risposta ai bisogni primari fisiologici

1.a

1.b
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2. Risposta ai bisogni primari di sicurezza

2.a

2.b

3. Promuovere l’alfabetizzazione, la scolarizzazione e la formazione professionale

3.

4. Promuovere interesse per attività e iniziative educative, culturali e/o ricreative extra-
scolastiche

4.

5. Familiarità con i mezzi pubblici e la rete del territorio

5

6. Acquisizione di strategie di orientamento

6.

7. Conoscenza del territorio 

7.

8. Sensibilizzazione del territorio

8.

9. Facilitazione all’incontro

9.a

9.b

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

AREA DI BISOGNO

Protezione e cura

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

1. Risposta ai bisogni 
primari fisiologici 
(mangiare, bere, 
dormire bene, ecc.)

1.a  Cucinare insieme
1.b Affiancare nella 
gestione della cucina
1.c Affiancare nella 
gestione del proprio 
spazio personale

1.a Affiancare l’operatore e il ragazzo nella 
preparazione dei pasti
1.b. Affiancare l’operatore e il ragazzo nella gestione 
della cucina (pulizia, riordino, manutenzione 
ordinaria, ecc.)
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1.d Affiancare nella 
gestione dello spazio 
condiviso 

 

1.c Affiancare l’operatore e il ragazzo nella gestione 
del proprio spazio (pulizia, riordino, manutenzione 
ordinaria, ecc.)
1.d Affiancare l’operatore e il ragazzo nella gestione 
dello spazio comune (pulizia, riordino, manutenzione 
ordinaria, ecc.)

2. Risposta ai bisogni 
primari di sicurezza 
(salute e luogo 
protetto)

2.a Accompagni
2.b Laboratori in 
piccolo gruppo

2.a Affiancamento degli operatori nei percorsi di 
accompagnamento
2.b Preparazione dei laboratori: ricerca materiale 
informativo, pianificazione attività, preparazione del 
materiale di supporto, affiancamento nella 
conduzione dei laboratori

AREA DI BISOGNO

Povertà educativa

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

3.Promuovere 
l’alfabetizzazione, la 
scolarizzazione e la 
formazione 
professionale

Sostegno allo studio 
in comunità

Affiancamento dei ragazzi durante i momenti di 
studio in comunità, con attenzione ai bisogni e allo 
specifico percorso scolastico/formativo

4.Promuovere 
interesse per attività e 
iniziative educative e 
culturali extra-
scolastiche.

4.a Pianificazione e 
organizzazione 
4.b Accompagno 

Ricerca di almeno 2 attività culturali extra-
scolastiche al mese offerte dal territorio di 
riferimento e accompagnamento del gruppo di 
ragazze

AREA DI BISOGNO

Autonomia

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

5. Familiarità con i 
mezzi pubblici e la 
rete del territorio

Accompagnamento

Accompagnamento dei ragazzi nei primi 
spostamenti con i mezzi pubblici verso i luoghi di 
interesse come scuola o attività extra-scolastiche, 
per consentire autonomia futura negli spostamenti.

6. Acquisizione di 
strategie di 
orientamento

Laboratori individuali
Preparazione e conduzione di laboratori sul 
funzionamento delle app che consentono di 
orientarsi e spostarsi in autonomia.
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AREA DI BISOGNO

Integrazione sul territorio

Obiettivo Attività Ruolo degli operatori volontari

7.

Conoscenza del 
territorio

Mappatura del 
territorio

Ricercare e individuare i soggetti pubblici e privati 
del territorio e i loro referenti, con i quali sia 
possibile configurare e progettare una 
collaborazione ai fini dell’inserimento e 
dell’integrazione dei ragazzi accolti.

8.

Sensibilizzazione del 
territorio

Presentazione

Affiancamento dell’equipe educativa nella 
pianificazione e organizzazione di momenti di 
incontro e presentazione del serviz                                                       
io. Preparazione del materiale informativo 
(brochure, carta dei servizi, ecc.)

9. Facilitare l’incontro Organizzazione di 
iniziative

9.a e 9.b Collaborazione nell’organizzazione di 
iniziative e/o eventi aperti al territorio sia nella fase 
promozionale (email, volantini, presentazione), che 
in quella organizzativa (decorazioni, vettovaglie, 
arredo spazi, accoglienza ospiti, ecc.)

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*)
Data la minore età dei destinatari diretti e l’importanza delle informazioni che a volte vengono 
condivise, ogni attività è supervisionata e nella maggior parte dei casi accompagnata dal personale 
educativo e/o dal coordinatore del servizio. Il ruolo dei volontari è sempre di affiancamento e vuole 
fornire qualità aggiunta all’attività. I ragazzi necessitano di tante piccole attenzioni e poter essere 
affiancati dai volontari del servizio civile che divengono figure quotidiane all’interno delle comunità 
garantisce un maggior accompagnamento e cura.

AREA DI BISOGNO
Protezione e cura

Obiettivo Attività Risorse umane impiegate

1. Risposta ai bisogni 
primari fisiologici 
(mangiare, bere, 
dormire bene, ecc.)

1.a Cucinare insieme
1.b Affiancare nella 
gestione della cucina
1.c Affiancare nella 
gestione del proprio 
spazio personale
1.d Affiancare nella 
gestione dello spazio 
condiviso 

 

Ognuna delle 4 attività (1.a, 1.b, 1.c, 1.d) viene 
svolta da un educatore, affiancato da uno o più 
volontari e da uno o più ragazzi. Attraverso il 
lavoro di affiancamento gli ospiti acquisiscono 
autonomia nello svolgimento delle attività 
descritte. Osservando l’interazione dell’educatore 
con gli ospiti, i volontari apprendono a far 
diventare queste attività momenti di caregiving. 
Nel tempo il ruolo dell’educatore diviene sempre 
meno centrale e si sposta più su un piano 
organizzativo e di monitoraggio, mentre i volontari 
e gli ospiti riescono a svolgere le attività da soli. Chi 
ha più esperienza insegna a chi ne ha meno: a volte 



18

sono i volontari, altre sono gli ospiti che spiegano 
come funziona.

2. Risposta ai bisogni 
primari di sicurezza 
(salute e luogo 
protetto)

2.a Accompagni
2.b Laboratori in 
piccolo gruppo

2.a 1 educatore + 1 volontario. In una prima fase 
l’educatore affianca il volontario in ogni 
accompagno, così da mostrargli come si svolgono 
(la preparazione, la condivisione con l’ospite, 
l’accompagno vero e proprio, la conclusione). È 
importante che il volontario sia consapevole non 
solo dell’attività in sé, ma anche di come questa si 
posizioni all’interno del progetto personale 
dell’ospite, delle emozioni possibili legate (ansia, 
timore, confusione, ecc.) e di quanto l’ospite sia 
autonomo o meno. Nel tempo il ruolo 
dell’educatore diviene sempre meno centrale e si 
sposta più su un piano organizzativo e di 
monitoraggio, mentre i volontari e gli ospiti 
riescono a svolgere le attività da soli. 
2.b 1 educatore senior (referente della salute) + 1 
volontario. In base alle necessità i volontari 
affiancano gli educatori nella preparazione del 
materiale e osservano la scelta del linguaggio e 
delle modalità per organizzare e gestire i 
laboratori. Nel tempo il ruolo dell’educatore 
diviene sempre meno centrale e si sposta più su un 
piano organizzativo e di monitoraggio, mentre i 
volontari e gli ospiti riescono a svolgere le attività 
da soli.

AREA DI BISOGNO
Povertà educativa

Obiettivo Attività Risorse umane impiegate

3.Promuovere 
l’alfabetizzazione, la 
scolarizzazione e la 
formazione 
professionale

Sostegno allo studio 
in comunità

L’equipe educativa e tutti i volontari affiancano gli 
ospiti quotidianamente nello studio; nel tempo i 
volontari, in base alle loro predisposizioni e al 
personale percorso di studi, si specializzano in 
alcune materie (matematica, italiano, arte, ecc.), 
seguendo gli ospiti durante tutta la permanenza 
nella comunità. Periodicamente, durante la 
formazione specifica (analisi dei casi), ci si 
confronta sull’andamento dell’attività ed 
eventualmente si mettono in atto gli accorgimenti 
necessari.

4.Promuovere 
interesse per attività e 
iniziative educative e 
culturali extra-
scolastiche.

4.a Pianificazione e 
organizzazione 
4.b Accompagno 

4.a L’equipe educativa + 3 volontari. La 
comprensione dell’importanza di queste attività, 
che possono sembrare secondarie, viene 
sottolineata nella formazione specifica nel modulo 
sulla povertà educativa. Ritagliare dei momenti e 
degli spazi in cui ospiti e volontari possano 
divertirsi insieme, aumenta il senso di comunità. 
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Gli educatori mostrano quali attività sono più 
indicate e le modalità di attuazioni migliori con 
ragazzi che non sono abituati a stimoli culturali. 
Nel tempo volontari e ospiti creano una loro 
autonomia e informalità ricercando e organizzando 
attività in semiautonomia.
4.b 1 educatore + 2 volontari. In una prima fase 
l’educatore affianca il volontario in ogni 
accompagno, così da mostrargli come si svolgono 
(la preparazione, la condivisione con l’ospite, 
l’accompagno vero e proprio, la conclusione). È 
importante che il volontario sia consapevole non 
solo dell’attività in sé, ma anche di come questa si 
posizioni all’interno del progetto personale e 
comunitario degli ospiti. Queste attività vanno a 
sostenere la ricchezza educativa e fornire stimoli, 
anche di natura ricreativa e ludica, importanti per 
la crescita in un’età così delicata come 
l’adolescenza, in ragazzi che spesso sono costretti a 
crescere più velocemente. Nel tempo il ruolo 
dell’educatore diviene sempre meno centrale e si 
sposta più su un piano organizzativo e di 
monitoraggio, mentre i volontari e gli ospiti 
riescono a svolgere le attività da soli. 

AREA DI BISOGNO
Autonomia

Obiettivo Attività Risorse umane impiegate

5. Familiarità con i 
mezzi pubblici e la 
rete del territorio

Accompagno 1 educatore + 1 volontario. In una prima fase 
l’educatore affianca il volontario in ogni 
accompagno, così da mostrargli come si svolgono 
(la preparazione, la condivisione con l’ospite, 
l’accompagno vero e proprio, la conclusione). È 
importante che il volontario sia consapevole non 
solo dell’attività in sé, ma anche di come questa si 
posizioni all’interno del progetto personale 
dell’ospite, delle emozioni possibili legate (ansia, 
timore, confusione, ecc.) e di quanto l’ospite sia 
autonomo o meno, soprattutto quando 
quest’ultimo è straniero e/o non sa usare bene i 
supporti tecnologici (app, internet, cellulare, ecc.). 
Nel tempo il ruolo dell’educatore diviene sempre 
meno centrale e si sposta più su un piano 
organizzativo e di monitoraggio, mentre i volontari 
e gli ospiti riescono a svolgere le attività da soli.

6. Acquisizione di 
strategie di 
orientamento

Laboratori individuali 1 educatore + 1 volontario. I volontari spesso 
rimangono sorpresi nell’apprendere quanto ragazzi 
nati nell’era tecnologica, possano essere 



20

particolarmente disinformati. Per questo in una 
prima fase affiancano gli educatori, osservando la 
preparazione del materiale, la scelta del linguaggio 
(che tiene conto del background degli ospiti) e 
delle modalità per organizzare e gestire i 
laboratori. Nel tempo il ruolo dell’educatore 
diviene sempre meno centrale e si sposta più su un 
piano organizzativo e di monitoraggio, mentre i 
volontari e gli ospiti riescono a svolgere le attività 
da soli, in odo anche informale.

AREA DI BISOGNO
Integrazione sul territorio

Obiettivo Attività Risorse umane impiegate

7. Conoscenza del 
territorio

Mappatura del 
territorio

L’equipe educativa + tutti i volontari. Durante il 
servizio civile, i volontari conoscono la rete formale 
e informale che collabora ai progetti educativi. I 
rapporti con tale rete è di pertinenza unicamente 
dell’equipe educativa, ma i volontari possono 
affiancare nelle mansioni quotidiane e 
nell’aggiornamento costante della mappatura del 
territorio, sia attraverso attività di compilazione di 
schede di contatto, che attraverso contatti 
informali. 

3. Sensibilizzazione 
del territorio

Presentazione L’equipe educativa + 2 volontari. Durante il servizio 
civile, i volontari conoscono la rete formale e 
informale che collabora ai progetti educativi. 
Laddove vengano individuati nuovi referenti, si 
organizza la presentazione dell’attività delle 
comunità, con materiale informativo. I volontari 
affiancano gli educatori nella preparazione del 
materiale e nell’organizzazione della 
presentazione.

9. Facilitare l’incontro Organizzazione di 
iniziative

L’equipe educativa + tutti i volontari. In 
collaborazione con altre realtà del territorio si 
organizzano eventi (pranzi, funzioni religiose, 
incontri a tema, tavole rotonde) aperti al territorio. 
Tutte le risorse umane collaborano, secondo una 
regia comune data dal coordinamento della 
comunità a tutte le attività legate alla 
preparazione, organizzazione e messa in opera 
degli eventi. In base alle predisposizioni personali 
ognuno avrà un ruolo e/o uno specifico compito. 
Ad esempio, chi è bravo in cucina collaborerà al 
menù; chi è creativo alle decorazioni. E così via

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

Protezione e cura

Obiettivo Attività Risorse tecniche e strumentali

1. Risposta ai bisogni 
primari fisiologici 
(mangiare, bere, 
dormire bene, ecc.)

1.a Cucinare insieme
1.b Affiancare nella 
gestione della cucina
1.c Affiancare nella 
gestione del proprio 
spazio personale
1.d Affiancare nella 
gestione dello spazio 
condiviso 

Manuali sulle attività di gruppo
Cucina
Utensili di cucina
Alimenti
Ambiente idoneo allo svolgimento del laboratorio
Prodotti pulizia
Le risorse per tutte le attività (1.a, 1.b, 1.c, 1.d) 
sono quelle presenti all’interno di una comune 
casa. Laddove viene individuata una mancanza, si 
programma l’acquisto del materiale necessario 
(ad esempio periodicamente si va a fare la spesa, 
nel rispetto al menù settimanale e del budget 
messo a disposizione).

2. Risposta ai bisogni 
primari di sicurezza 
(salute e luogo 
protetto)

2.a Accompagni
2.b Laboratori in 
piccolo gruppo

Manuali sulle attività di gruppo + Documenti sulle 
buone pratiche per la cura della propria salute 
(testi specifici acquistati dalla comunità per il 
sostegno alle attività educative con i minorenni e 
con gli stranieri)
Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Cucina
Dispensa
Utensili di cucina
Alimenti
Ambiente idoneo allo svolgimento di attività 
laboratoriali, dotata di mobilio necessario e 
corretta illuminazione (sala studio, sala ricreativa, 
ufficio, stanza dei colloqui)
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
servizio a seconda della destinazione (in generale 
per promuovere l’autonomia dell’ospite si 
previlegiano i mezzi di trasporto pubblici)
Gli ospiti vengono coinvolti spesso anche nel 
reperimento delle risorse necessarie e non hanno 
il ruolo di semplici fruitori, ma anche di 
organizzatori. Questo aumenta l’adesione al 
laboratorio e all’accompagno.

AREA DI BISOGNO
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Povertà educativa

Obiettivo Attività Risorse tecniche e strumentali

3.Promuovere 
l’alfabetizzazione, la 
scolarizzazione e la 
formazione 
professionale

Sostegno allo studio 
in comunità

Libri scolastici (in alcuni casi, viene fornito dagli 
istituti scolastici)
Materiale informativo
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica
Ambiente idoneo allo svolgimento di attività 
laboratoriali, dotata di mobilio necessario e 
corretta illuminazione (sala studio, sala ricreativa, 
ufficio, stanza dei colloqui)
In alcuni casi specifici, su richiesta della scuola, 
verrà acquistato materiale ad hoc, come ad 
esempio divise (grembiuli, cappelli, ecc.) o 
attrezzatura tecnica (forbici per parrucchieri, 
materiale estetico, ecc.)

4.Promuovere 
interesse per attività 
e iniziative educative 
e culturali extra-
scolastiche

4.a Pianificazione e 
organizzazione 

4.b Accompagno 

Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica 
Ufficio con mobilio e illuminazione adeguata 
all’attività
Macchina fotografica
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
servizio a seconda della destinazione (in generale 
per promuovere l’autonomia dell’ospite si 
previlegiano i mezzi di trasporto pubblici)
In alcuni casi specifici, si provvederà a reperire 
materiale ad hoc. Ad esempio per una giornata a 
Zoomarine, gli ospiti saranno dotati di 
abbigliamento consono (cappello per il sole, 
pranzo al sacco, costume da bagno, asciugamano, 
ecc.); se invece si va a vedere una mostra, gli 
ospiti avranno già ricevuto materiale informativo, 
se necessario in lingua.

AREA DI BISOGNO

Autonomia

Obiettivo Attività Risorse tecniche e strumentali

5. Familiarità con i 
mezzi pubblici e la 
rete del territorio

Accompagnamento Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica 
App specifiche come atac in tempo reale, cotral in 
tempo reale, google maps, ecc.
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
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servizio a seconda della destinazione (in generale 
per promuovere l’autonomia dell’ospite si 
previlegiano i mezzi di trasporto pubblici)

6. Acquisizione di 
strategie di 
orientamento

Laboratori individuali Manuali sulla conduzione di attività di gruppo
Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Ambiente idoneo allo svolgimento di attività 
laboratoriali, dotata di mobilio necessario e 
corretta illuminazione (sala studio, sala ricreativa, 
ufficio, stanza dei colloqui)

AREA DI BISOGNO

Integrazione sul territorio

Obiettivo Attività Risorse tecniche e strumentali

7. Conoscenza del 
territorio

Mappatura del 
territorio

La mappa già costruita negli anni, dove poter 
inserire modifiche e aggiornamenti
Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica
Programmi specifici quali word e Excel 
stampante
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
servizio a seconda della destinazione
Ufficio con mobilio e illuminazione adeguata 
all’attività

8.Sensibilizzazione 
del territorio

Presentazione Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica 
Programmi specifici quali power point, paint, ecc.
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Ufficio con mobilio e illuminazione adeguata 
all’attività
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
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servizio a seconda della destinazione 

9. Facilitare 
l’incontro

Organizzazione di 
iniziative

Pc (o tablet o cellulare), connessione internet, 
corrente elettrica
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
cancellini, colori a matita, pennarelli, tempere, 
colla, scotch, quadernoni, carta, zaini, astucci, 
cartelloni, ecc.)
Titoli di viaggio dei mezzi pubblici o auto di 
servizio a seconda della destinazione 
Cucina
Decorazioni costruite dai volontari e dagli ospiti
Tavoli e sedie
Vettovaglie
Alimenti (gli ospiti e i volontari cucinano assieme, 
a volte piatti tipici dei Paesi di provenienza degli 
stranieri)
Giardino e sala ricreativa

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

Parrocchia San Bonaventura da Bagnoregio – C.F: 80174850588
Contribuirà alle attività legate all’integrazione sul territorio, nello specifico alle attività di mappatura del 
territorio, presentazione della Comunità alle diverse realtà sociali, organizzazione di iniziative in 
collaborazione con altre realtà del territorio (attività n. 8)  
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Fondazione Domus Nostra – C.F: 84000470587
Contribuirà alla ricerca ed individuazione dei soggetti pubblici e privati del territorio ed in particolare alla 
pianificazione e organizzazione di momenti di incontro (attività n. 9)

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 

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico 
da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della Cooperazione 
Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa allegato. 
L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla 
Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il progetto e sarà conforme 
all’Allegato 6 B della Circolare 23 dicembre 2020

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 (*)
I moduli della formazione specifica trasversali a tutti i progetti dell’area minori della Caritas di Roma 
verranno svolti nella Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, via Casilina Vecchia, 19, Roma. Gli incontri 
si realizzeranno nella sala formazione, dotata di schermo per la proiezione di video e power point, di 
sedute con tavolino, lavagna.

La restante formazione specifica sarà verrà realizzata presso le sedi di attuazione del progetto, ovvero:
• CPA Tata Giovanni – via di Porta Ardeatina, Roma
• CPA Torre Spaccata – via di Torre Spaccata, Roma
• Comunità per ragazzi Casa Giona – via Venafro 32, Roma
• Comunità per ragazze Domus Nostra – via B. Gosio, 1-5, Grottaferrata (RM).
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15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)

Data la varietà di background dei volontari del SC, ogni modulo prevede una prima parte di conoscenza 
e di verifica delle conoscenze di partenza sull’argomento del modulo. 
La formazione specifica prevede una prima parte di contestualizzazione dei servizi e dei progetti 
all’interno della Caritas e nel territorio romano.
Successivamente i formatori affronteranno il tema coniugando analisi del fenomeno e presentazione di 
situazione reali, descritte in forma anonima, vissute direttamente all’interno dei servizi. L’obiettivo è 
fornire non solo informazioni utili, ma anche presentare l’esperienza emotiva che accompagna il lavoro 
quotidiano. 
Altro aspetto importante è fornire il quadro di insieme dell’intervento socio educativo. Il lavoro con i 
minorenni è connotato dalla presenza di più attori istituzionali, i quali entrano nella progettualità e 
collaborano a più livelli con le comunità di accoglienza, soprattutto sul piano socio-giuridico. Questo 
livello non è direttamente osservabile dai volontari del SC. Nella formazione specifica si vogliono fornire 
quell’insieme di informazioni relative al percorso giuridico e al contesto sociale nazionale e 
internazionale, che influenza su più fronti il lavoro educativo quotidiano. 
Ulteriore elemento della formazione è la trasmissione di conoscenze e competenze legate allo sviluppo 
in età adolescenziale, fisico e psicologico, che contraddistinguono i destinatari diretti degli interventi e 
che rappresentano variabili importanti.
La metodologia di formazione sarà improntata sulla valorizzazione dell’esperienza personale dei 
volontari e sullo scambio di vissuti, affinché si crei il terreno fertile non solo per ampliare il bagaglio di 
conoscenze, ma anche per riflettere sulla realtà esperita da un punto di vista emotivo e relazionale, così 
da favorire la crescita individuale.
Tecniche: brainstorming, circle time, lavori di gruppo, analisi dei casi, simulate, ecc.
Strumenti: video, materiale divulgativo, questionari, ecc.

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
(Giovanni Pizzuti)

5 

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.

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

2 Il ruolo pedagogico, politico e 
pastorale dei servizi Caritas
(Andrea L.M. Guerrizio

5 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 

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività
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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.

3

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

4

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

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

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

4

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

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

5 Modulo concernente la 6 La normativa sulla sicurezza nei luoghi Argomenti 
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formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti 
di servizio civile universale
(Francesco Chiodetti)

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).

trasversali a 
tutte le 
attività

6
Diritti dei ragazzi e la tutela 
socio-giuridica 
(Simona Bosi)

4

I diritti del fanciullo; le forme di tutela 
dei minorenni italiani e stranieri nel 
sistema di accoglienza italiano e nello 
specifico territorio della Capitale; 
giustizia riparativa: definizione e 
caratteristiche.

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

7

Problematiche emergenti negli 
adolescenti accolti
(Vera del Gesso e Maria 
Francesca Posa)

4

Problematiche sociali e psicologiche 
rilevate nei ragazzi accolti nella 
comunità per minorenni 
(comportamenti aggressivi, difficoltà di 
addormentamento, ansia, ecc.)
Modello di intervento educativo 
adottato nei servizi per prevenire 
manifestazioni comportamentali del 
disagio

Attività 1, 2, 
3 e 4 

8 I fenomeni migratori
(Alessandro Agostinelli)

4
I percorsi migratori, le motivazioni, i 
progetti. Dati di accoglienza. Analisi del 
fenomeno sociale a Roma e in Caritas 

Attività 7, 8 e 
9

9

I processi migratori dei 
minorenni: uno sguardo 
antropologico
(Maurizio Mequio)

4

I percorsi migratori e di integrazione dei 
MSNA: uno sguardo antropologico sulle 
tematiche del viaggio e dell'incontro nel 
Paese di approdo

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

10
Povertà educativa: modello di 
intervento
(Serena Cotic)

4

Definizione di povertà educativa, criteri 
di lettura del fenomeno sociale.
Effetti della povertà educativa sullo 
sviluppo in adolescenza.
Modello di intervento educativo 
adottato nei servizi.
Strategie e tecniche educative per 
supportare processi volti alla 
promozione umana e  culturale.

Attività 3 e 4 

11 Il lavoro di comunità
(Francesca Orlandi)

4 Comunità educante. Metodi e 
strumenti per il lavoro territoriale e la 

Attività 7,8 e 
9
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coesione sociale.

12
Analisi dei casi (Alessandro 
Agostinelli, Francesca Orlandi, 
Emanuela Baroncelli)

24

Le diverse situazioni che si incontrano 
durante il servizio civile divengono 
oggetto di confronto e di verifica degli 
apprendimenti.

Argomenti 
trasversali a 
tutte le 
attività

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

Maria Francesca 
Posa,
nata a Gioia del 
Colle (Ba),
il 07/06/1960

Responsabile Area Minori Caritas Roma.
Laurea in Psicologia indirizzo Applicativo, perfezionamento in 
Psicologia giuridica, Psicoterapeuta.
Dal 1986 ad oggi attività di formazione e di collaborazione con 
Università, Enti pubblici e del Privato Sociale.
Dal 1990 ad oggi responsabile dei servizi socio-educativi della 
Caritas di Roma.
Autore di pubblicazioni riguardanti le tematiche 
psicopedagogiche e dei servizi socioeducativi.

Problematiche 
emergenti 
negli 
adolescenti 
accolti

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.

Il ruolo 
pedagogico, 
politico e 
pastorale dei 
servizi Caritas 

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



30

Nell’a.a. 2005/2006 ha frequentato il “Corso per Operatori 
della Carità” della Pontificia Università Lateranense.

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”.

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

Il 
coinvolgiment
o 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, 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 

Le povertà a 
Roma. Analisi 
e cause
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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 
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

Alessandro 
Agostinelli,
nato a Roma il 
31/01/1970

Sociologo ed epidemiologo. Dal 2002 lavora per la Cooperativa 
Roma Solidarietà promossa dalla Caritas di Roma – area 
immigrati - come responsabile di Centri Accoglienza per 
immigrati, richiedenti e titolari protezione internazionale e 
vittime di tortura. Sempre per la Cooperativa Roma Solidarietà 
promossa dalla Caritas Roma è attualmente Responsabile dei 
Centri di prima accoglienza per minorenni. Già docente di 
Statistica e di Sociologia della Comunicazione, ha svolto attività 
di ricerca presso il laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica e 
nel Centro Ricerche di Health Technology Assessment, Istituto 
di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Già 
socio della Società Geografica Italiana e dal 2006, è stato Peer 
Reviewer, dell'"Italian Journal of Public Health".

I fenomeni 
migratori
Analisi dei casi

Francesca Orlandi, Educatrice professionale, lavora per la Caritas di Roma Lavoro di 
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nata a Roma, il 
29/06/1978

dall’ottobre 2006, prima nell’Area Pace e mondialità, poi nei 
centri di accoglienza. 
Coordinatrice del centro diurno Venafro e della comunità per 
ragazzi Casa Giona dell’area minori della Caritas di Roma.
Grande esperienza sia nel lavoro di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della comunità locale ad azioni di prossimità 
all’altro, che nel lavoro di rete con enti e istituzioni del 
territorio.

comunità
Analisi dei casi

Maurizio Mequio,
Nato a Roma, 
10/01/1980

Educatore professionale presso il CPIM Tata Giovanni.
Laurea specialistica in Storia delle religioni con curriculum di 
interesse demo-etno-antropologico conseguita nel 2007 
presso l’Università Sapienza.
Laurea in Scienze dell’educazione conseguita nel 2014 presso 
l’Università Roma Tre.
Ha pubblicato diversi articoli giornalistici sul tema dei migranti 
e nel 2016 con il romanzo “Il piccolo principe nero” è stato 
candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

I processi 
migratori dei 
minorenni: 
uno sguardo 
antropologico 

Emanuela Baroncelli,
nata a Roma,
il 28/02/1975

Laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione. 
20 anni di esperienza come educatrice in servizi socio-educativi 
dell'infanzia e dell'adolescenza e come formatrice in percorsi 
di alta formazione.
Coordinatrice della comunità per ragazze Domus Nostra 
dell’area minori della Caritas di Roma dal 2016.

Analisi dei casi

Simona Bosi,
nata a Rieti,
il 02/05/1974

È assistente sociale e lavora presso i Centri di Pronta 
Accoglienza per minorenni Torre Spaccata e Tata Giovanni, 
dell’area minori della Caritas di Roma dall’ottobre 2011.
In precedenza ha collaborato con altri enti e cooperative del 
territorio romano occupandosi di:
- Minori stranieri non accompagnati.
- Interventi per la famiglia, adozioni internazionali, interventi a 
favore dei profughi, emigrati, italiani rimpatriati, richiedenti 
asilo, rifugiati.
- Servizio di supporto all’assistenza alloggiativa in accordo con 
la Prefettura U.T.G. di Roma ed il Servizio Centrale – SPRAR.
- Nuclei madre-bambino.

Diritti dei 
ragazzi e la 
tutela socio-
giuridica

Vera del Gesso
nata a Campobasso
il 9/12/1988

Ha conseguito nell’anno 2013 la laurea magistrale (LM/51) in 
psicologia clinica e della salute, presso l’università degli studi di 
Chieti Gabriele D’Annunzio. Tirocinio post lauream di un anno 
presso il CNR di Roma, all’interno del laboratorio LaCAM 
(Language and communications across modalities). 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa 

Problematiche 
emergenti 
negli 
adolescenti 
accolti
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nell’anno 2014. 
Ha conseguito un master di II livello in neuropsicologia clinica, 
presso l’istituto Skinner di Roma, nell’anno 2015 e il primo 
livello in Emdr nell’anno 2019.
Ha conseguito il titolo di psicoterapeuta nell’anno 2021 presso 
la scuola di psicoterapia “Training School”. 
Collabora con la cooperativa “Roma Solidarietà” come 
psicologa dall’anno 2019 presso il gruppo appartamento 
“Domus Nostra”, lavora come psicologa presso i Cpam Torre 
Spaccata e Tata Giovanni dall’anno 2021, e come libera 
professionista, presso studio privato dall’anno 2021.

Serena Cotic
nata a Roma 
il 1/11/1991

Ha conseguito nel 2014 la laurea triennale in “Educatore 
professionale” e nel 2017 la laurea magistrale in 
“Progettazione e coordinamento dei servizi socio-educativi”, 
presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”. Dal 2013 lavora come educatrice in gruppi 
appartamento per minorenni; dal 2016 è educatrice presso il 
gruppo appartamento “Domus Nostra” dell’area minori della 
Caritas di Roma.

Povertà 
educativa: 
modello di 
intervento

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 SI
 

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 operatori 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 (*)
Al momento della pubblicazione del bando per la selezione di nr. 12 giovani operatori volontari in 
servizio civile da inserire nelle attività del presente Progetto, rispettivamente:

- 3 presso la sede di attuazione Casa Domus Nostra di cui 1 operatore volontario con minori 
opportunità 
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- 3 presso la sede di attuazione CPIM Via Venafro di cui 1 operatore volontario con minori opportunità 

- 3 presso la sede di attuazione CPIM Torre Spaccata di cui 1 operatore volontario con minori 
opportunità 

- 3 presso la sede di attuazione CPIM Tata Giovanni di cui 1 operatore volontario con minori 
opportunità 

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 operatori volontari, giovani con minori 
opportunità della categoria “giovani con bassa scolarizzazione”, 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 inserimento di questa 
tipologia di volontari nel Progetto. Allo stesso modo si darà particolare promozione al bando presso 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. (*)
La tipologia di operatori volontari, giovani con minori opportunità prevista dal presente Progetto non 
richiede specifiche iniziative o misure di sostegno per lo svolgimento delle attività progettuali; al 
contrario, una attenzione particolare recherebbe solo nocimento e disagio al/la giovane

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) (*)
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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 

volont
ari 

Operatore locale 
di progetto 

estero

1

2

3

4

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 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
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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 gruppoTutele 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

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 
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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


