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IL PROGRAMMA

IN SINTESI



Ambito e obiettivi
AMBITO del Piano triennale SCU

c) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita 

sociale e culturale del Paese

OBIETTIVI dell’Agenda 2030 ONU e TARGET specifici:

10) Ridurre le disuguaglianze all’interno di e fra le nazioni 

• 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 

economica e politica di tutti

2) Porre fine alla fame

• 2.1. Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in 

particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un 

accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno



Sfide sociali affrontate

a) Riduzione della povertà tra i cittadini del 

Lazio e contenimento dei suoi effetti negativi

b) Inclusione sociale degli anziani soli e 

vulnerabili della regione

a) Rafforzamento della cultura della solidarietà 

e dei diritti nella cittadinanza laziale



26 enti coinvolti nella coprogrammazione

Enti titolari di 

accreditamento

Enti di accoglienza

CSV Lazio 

(22 enti)

ANTR Latina; AUSER Lazio; AUSER Viterbo; 

AUSER Frusinate; Auser Latina, Banco 

Alimentare; Banco Alimentare del Lazio; 

Centro internazionale Crocevia; Guardie 

Ambientali d’Italia; Ospedale Domiciliare

Roma e Lazio; Pangea - Niente Troppo; 

Prassi e Ricerca; San Rocco; Semi di Pace; 

SOGIT; Soccorso Argento; Televita; Viterbo 

con Amore; Volontari Strangolagalli

Comune di Selci; Comune di Collevecchio

CPIA 3 di Roma

ANCI Lazio 

(4 enti)

Comune di S. Giovanni Incarico, Comune di 

Fondi, Comune di Poli, Comune di 

Genazzano



Gli 8 progetti del programma

Enti titolari di 

accreditamento

Progetti

CSV Lazio 

(6 progetti)

• Aggiungi un pasto a tavola

• Educare al cambiamento

• Next to

• Liberi di muoversi

• Solidarietà senza età

• Una bussola per la cittadinanza

ANCI Lazio 

(2 progetti)

• Prendiamoci per mano

• Accudiamoci



Progetti e tipologie di azione

Progetti

Tipologie di azione

1

Accesso

al cibo

2 assistenza

alla terza età

3

orientamento

4

Sensibilizza-

zione

Aggiungi un pasto a

tavola

Solidarietà senza età

Liberi di muoversi

Next to

Una bussola per la 

cittadinanza

Educare al

cambiamento

Accudiamoci

Prendiamoci per mano



La dimensione (territoriale e di rete) 

dei progetti è eterogenea

Progetti

Dimensione del progetto

Numero di 

volontari

Numero 

di enti

Province

Aggiungi un pasto a tavola 14 4 RM, VT, LT

Educare al cambiamento 4 2 RM

Liberi di muoversi 10 5 RM, LT, RI, FR

Next to 4 2 RI

Solidarietà senza età 23 8 RM, LT, VT, RI, FR

Una bussola per la

cittadinanza
6 2 RM

Prendiamoci per mano 5 2 RM

Accudiamoci 5 2 FR, LT



NUOVA PROGETTAZIONE



LA TEMPISTICA POSSIBILE

• Il bando potrebbe uscire a dicembre 2020 

e scadere a marzo 2021

• Questo significa che dovremo progettare 

senza aver prima «testato» il programma, 

le sue attività, le sue alleanze strategiche

• Inoltre è quasi certo che le scadenze per 

la progettazione 2022 si sovrapporranno 

con la promozione del bando volontari e le  

selezioni 2021



I punteggi ottenuti
Punteggio complessivo 89,5 su 100 (siamo nella 

parte alta della graduatoria)

• Punteggio programma 27 (su 30)

• Punteggio medio dei progetti 62,5 (su 70)

• Il punteggio dei diversi progetti varia tra 56 e 66

Non possiamo però «dormire sugli allori»:

• Gli enti con una valutazione meno buona si 

stanno attrezzando

• Molti enti si sono accreditati negli ultimi mesi



Margini di miglioramento
• Coprogrammazione: descrizione ritenuta «sufficiente» 

ma non «approfondita» (2 punti su 3)

• Coprogettazione: tutti i progetti prendono 1 punto, ma 2 

si ottengono per coprogettazione tra enti accreditati 

autonomamente

• Minori opportunità: solo 2 progetti hanno la riserva di 

posti (4 punti)

• In qualche caso, anche obiettivi ed attività hanno 

punteggi migliorabili.

NB: vanno comunque verificati i punteggi nella  circolare in 

uscita.



Rilettura e aggiornamento dei progetti

E’ necessario rileggere attentamente programma e 

progetti per:

• confermare se ci ritroviamo pienamente in 

quanto scritto (i contributi scritti sono stati 

assemblati centralmente)

• aggiornare la descrizione di contesto (nuovi 

fenomeni e dati quantitativi)

• confermare e ampliare le partnership

• confermare o modificare le figure (OLP, 

formatori)



GESTIONE DEI PROGETTI IN 

PARTENZA



Cosa c’è da fare in sintesi….

Scadenze a 

cui siamo già 

abituati

• Promozione del bando volontari

• Selezioni

• Avvio al servizio

• Formazione generale e 

specifica

• Monitoraggio

• Attestazione delle competenze

Le novità dei 

progetti 2021

• Eventi di incontro tra volontari

• Tutoraggio (orientamento al 

lavoro)

Su tutti questi piani serve una collaborazione tra i diversi 

enti e i progetti del programma



Che anno sarà?

• Quanto la pandemia condizionerà l’anno di 

SCU?

• Quanta parte delle attività di selezione, 

formazione, svolgimento del servizio 

dovranno avvenire on line?

• Servirà tutta la nostra capacità di 

comprendere, prevedere, adattarsi alle 

situazioni ….



Promozione del bando
Tempistica ipotizzata: da dicembre a 

gennaio

Compiti:

• Preparazione schede di sintesi (subito)

• Pubblicazione istruzioni sui siti web

• Campagne social e passaparola

• Possibili open day e webinar

Collaborazioni tra enti: promuovere l’intero 

programma, non solo il proprio progetto



Selezioni
Tempistica ipotizzata: da gennaio a marzo 

Compiti:

• Controllo documentazione dei candidati

• Pubblicazione calendario dei colloqui

• Analisi dei CV

• Realizzazione colloqui

• Pubblicazione graduatoria

Collaborazioni tra enti: favorire passaggi tra

progetti diversi per gli idonei non selezionati



Avvio al servizio

Tempistica ipotizzata: marzo o aprile

Compiti:

• Contatti con volontari e convocazioni

• Accoglienza

• Raccolta della documentazione

• Trasmissione della documentazione al 

Dipartimento



Formazione generale
Tempistica: entro i primi 6 mesi di progetto

Compiti:

• Accordi con formatori

• Predisposizione calendario

• Convocazioni 

• Svolgimento giornate formative

• Raccolta e analisi feedback

Collaborazioni tra enti: formare classi miste per 

favorire il confronto di esperienze (anche con 

ANCI?)



Formazione specifica
Tempistica: entro i primi 3 mesi di progetto 

(oppure il 70% entro 3 mesi e 30% entro 9 mesi)

Compiti:

• Accordi con formatori

• Predisposizione calendario

• Convocazioni 

• Svolgimento giornate formative

• Raccolta e analisi feedback

Collaborazioni tra enti: per alcuni moduli 

verificare la possibilità di formare classi miste 

(anche con ANCI?)



Monitoraggio

Tempistica: continuo

Compiti:

• raccolta mensile delle presenze

• comunicazioni mensili presenze al Dipartimento

• raccolta questionari quadrimestrali

• analisi questionari quadrimestrali

• riunioni di monitoraggio periodiche

• rilevazione e gestione criticità

Collaborazioni tra enti: incontri di confronto tra 

OLP



Attestazione competenze

Tempistica: inizio, metà, fine progetto

Compiti:

• Compilazione questionari iniziale, intermedio, 

finale da  parte di OLP e volontari

• Analisi questionari

• Colloqui con supervisore

• Preparazione attestati

• Consegna attestati

Collaborazione tra enti: confronto tra i sistemi di 

certificazione di CSV ed ANCI



Eventi di condivisione
Tempistica: 17 ottobre - Giornata per la lotta alla

povertà

Compiti:

• Programmazione

• Organizzazione logistica

• Svolgimento evento

Collaborazioni tra enti: per definizione, gli eventi 

vanno svolti insieme. Nel programma abbiamo 

dichiarato che saranno organizzati a livello 

provinciale o interprovinciale, aggregando almeno 

10 volontari per evento



Tutoraggio (orientamento al lavoro)

Tempistica: 25 ore nel corso degli ultimi 3 mesi 

Compiti:

• Predisposizione calendario 

• Convocazione volontari

• Svolgimento incontri collettivi e individuali

Collaborazioni tra enti:

• Per i progetti di CSV Lazio: gli incontri collettivi 

si possono fare insieme

• Con ANCI: confronto di esperienze



Buon anno di lavoro!


