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ALLEGATO 2A - Scheda programma  

 

1) Titolo del programma (*) 

Insieme per colmare le disuguaglianze nel Lazio 

 

ENTE 

2) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il 

programma (*) 

CSV Lazio SU00050 

3) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari 

coprogrammanti  

ANCI Lazio SU00332 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

4) Titoli dei progetti (*) 

Progetti di CSV Lazio 

1. Aggiungi un pasto a tavola 

2. Educare al cambiamento: azioni sostenibili per giovani ConsumAttori 

3. Solidarietà senza età 

4. Liberi di muoversi 

5. Una bussola per la cittadinanza 

6. Next to 

 

Progetti di ANCI Lazio 

7. Accudiamoci 

8. Prendiamoci per mano 

 

5) Territorio (*) 

Nazionale – Regionale – Più province o più città metropolitane della stessa regione 

6) Occasione di incontro/confronto con i giovani (*) 
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Tutti i volontari afferenti al programma si incontreranno e confronteranno nell’ambito di una 

serie di eventi per la realizzazione dei quali è stata scelta una giornata significativa: il 17 

ottobre - Giornata Internazionale contro la Povertà.  

 

Numero di eventi 

Ciascun operatore volontario parteciperà ad un evento della durata di 4 ore. Data la dimensione 

regionale del programma, saranno organizzati più eventi territoriali: in generale si tratterà di un 

incontro per ciascuna delle province partecipanti al programma. Laddove necessario si 

organizzeranno anche eventi interprovinciali per permettere la copresenza di almeno 10 

operatori volontari e di assicurare comunque l’incontro di giovani provenienti da progetti 

diversi afferenti al programma stesso. 

 

Periodo di realizzazione 

Compatibilmente con i vincoli dettati dal Dipartimento, è nostra intenzione avviare i progetti 

ricadenti nel programma a inizio 2021. Questo permetterebbe di svolgere l’evento di ottobre 

verso la fine dell’anno di servizio civile. Gli operatori volontari avrebbero così l’opportunità di 

partecipare all’incontro portando con se un bagaglio già significativo di esperienze, 

massimizzando così l’effetto positivo di questa giornata di scambio. 

 

Contenuti e metodologia 

Durante gli eventi, gli operatori volontari saranno invitati a riflettere e confrontarsi a partire da 

documenti come la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e gli obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile. Queste tematiche saranno affrontate con un taglio pratico, invitando i giovani a 

riflettere su quesiti quali: in che modo l’esperienza del SCU ha contribuito a perseguire la 

dichiarazione/gli obiettivi 2030? Quali sono stati i limiti e gli ostacoli? In che modo è possibile 

continuare ad essere un cittadino attivo impegnato su questi temi dopo la fine del SCU? 

Per facilitare la partecipazione attiva di tutti gli operatori volontari, i momenti di discussione in 

plenaria saranno alternati con gruppi di lavoro ristretti. 

Parteciperanno agli eventi sia gli OLP che i formatori della formazione generale, che avranno il 

compito di introdurre gli argomenti in plenaria e facilitare l’interazione nei gruppi. 

 

7) Cornice generale (*) 

7.a) contesto, bisogni/sfide sociali (*) 

 

Contesto 

 

Di seguito riportiamo le questioni affrontate dal presente programma, corredandole con una serie 

di dati statistici significativi.  

 

a) – crescita della povertà e delle disuguaglianze 

 

Lo sradicamento della povertà rappresenta una delle principali criticità che l’Italia ed il Lazio 

hanno di fronte.  

In base all’indice di Gini del reddito disponibile nei Paesi UE -  che misura la diseguaglianza 

sociale dei 28 Paesi membri - l’Italia ottiene il non lusinghiero risultato di posizionarsi tra i primi 

8 paesi dove l’ingiustizia sociale è più forte (Eurostat 2016). 

Gli ultimi dati sulla povertà in Italia (ISTAT 2019) certificano la presenza di 5 milioni di 

cittadini (8,4% della popolazione totale) in povertà assoluta. Il numero di poveri non è cresciuto 
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rispetto all’anno precedente, ma non è stato neanche recuperato il forte aumento della povertà 

registrato negli anni precedenti. Quanto ai cittadini in condizioni di povertà relativa, si tratta di 

quasi 9 milioni di persone (15,0% della popolazione) 

 

Rispetto alla regione Lazio, faremo riferimento ai dati riportati dal Piano Sociale adottato dalla 

Regione nel 2019. Gli indicatori relativi alla povertà contenuti nel Piano (si veda la tabella 

sottostante) mostrano una regione abbastanza in linea con le medie nazionali. Tutto sommato 

non si tratta di un dato incoraggiante: è vero che la povertà del Lazio non arriva ai livelli – 

decisamente drammatici - del Sud Italia; d’altronde il Lazio è altrettanto lontano dalle 

performance positive delle regioni del Nord; si tratta probabilmente di un caso unico nell’UE, 

dato che generalmente le regioni in cui si situa la capitale sono tra quelle più avanzate 

socialmente ed economicamente. 

Bisogna poi sottolineare che sia i dati nazionali che quelli regionali fanno ovviamente 

riferimento alla situazione pre-crisi del covid 19. E purtroppo tutti gli analisti concordano sul 

fatto che la pandemia avrà effetti molto negativi sul livello di povertà ed esclusione sociale delle 

famiglie italiane e dunque anche laziali. 
 

Territorio Rischio povertà ed 

esclusione 

Rischio povertà Grave 

deprivazione 

Bassa intensità 

lavorativa 

Lazio 24,7 18,5 7,3 9,1 

Italia 28,3 19,4 11,6 12,1 

Nord 17,9 10,8 7,1 6,5 

Sud 45,6 33,2 19,9 20,9 

Fonte: Piano Sociale Regione Lazio 2019 

 

Il Piano Sociale analizza anche la distribuzione della povertà nei diversi comuni del Lazio, a 

partire dall’indice di vulnerabilità sociale e materiale elaborato da ISTAT combinando sette 

indicatori che descrivono le principali dimensioni del fenomeno, considerando sia gli aspetti 

“materiali” sia quelli “sociali”. In base a questo indice, i 378 comuni in cui si suddivide il 

territorio regionale mostrano una situazione molto eterogenea.  

Considerando i capoluoghi di provincia, si osserva che Frosinone e Roma sono nella posizione 

peggiore, collocandosi rispettivamente al 303esimo e al 230esimo posto della graduatoria dei 

comuni laziali. Posizioni migliori si riscontrano per Latina (128esimo posto), Rieti (125esimo) e 

Viterbo (92esimo). I comuni laziali con l’indice di vulnerabilità più elevato sono tuttavia 

rappresentati da piccoli centri delle aree interne. In particolare il triste primato dei comuni con un 

maggiore indice di vulnerabilità se lo aggiudicano 3 centri della provincia di Frosinone: 

Viticuso, Casalattico e Posta Fibreno. 
 

Per quanto riguarda le povertà estreme, l’ultima indagine ISTAT sul tema (2014) censiva in 

Italia oltre 50 mila persone senza dimora. La loro presenza è fortemente concentrata nei grandi 

centri urbani. Nel Lazio erano presenti quasi 8 mila persone senza dimora, la quasi totalità sul 

territorio della Capitale: 7.709 persone, pari al 15,2% delle persone senza dimora di tutta Italia. 

 

Una questione legata a stretto filo con quella della povertà è rappresentata dall’accesso al cibo. 

Nel Lazio sono decine di migliaia le persone non in grado di assicurarsi cibo sufficiente e di 

qualità. Fortunatamente si moltiplicano sul territorio le iniziative di raccolta e riutilizzo delle 

eccedenze alimentari: solo il Banco Alimentare del Lazio raccoglie ogni anno centinaia di 

migliaia di pasti e li offre a circa 25.000 persone. 
 

b) – esclusione e isolamento degli anziani 
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La popolazione del Lazio invecchia progressivamente: ISTAT certifica che al 1.1.2019, l’indice 

di vecchiaia nella regione era arrivato a 170 (ovvero vi erano 1,7 ultrasessantacinquenni per ogni 

giovane di 0-14 anni). Dieci anni prima questo rapporto era più basso di 2 decimali di punto: 1,5 

anziani per ogni giovane. In termini assoluti i cittadini ultrasessantacinquenni del Lazio sono 

passati in 10 anni da 583.790 a 638.523 persone.  
 

Purtroppo, questo processo di invecchiamento demografico si accompagna a un forte aumento di 

fenomeni come l’isolamento e l’esclusione sociale degli anziani del Lazio. Lo confermano 

numerose rilevazioni: ad esempio il Rapporto sulle povertà a Roma elaborato da Caritas nel 2019 

nota come solo a Roma siano 146.941 gli ultrasessantacinquenni che vivono con al massimo 

11.000 euro lordi annui. Quanto agli anziani “soli”, in quanto privi di reti sociali e amicali in 

grado di sostenerli, il rapporto segnala come si tratti ormai di una vera e propria emergenza 

sociale. Al tema della solitudine si lega poi quello della salute: sempre più anziani faticano ad 

accedere ai servizi sanitari per una serie di motivazioni, come la loro ridotta mobilità ma anche 

l’impossibilità di interpretare correttamente le istruzioni e i consigli dei medici. 

Va rilevato che alla crescita di questi fattori di criticità non è corrisposto un adeguato 

investimento pubblico nelle politiche sociali e sanitarie. Nell’ultimo decennio le prestazioni si 

sono invece contratte a causa della concomitanza tra patto di stabilità e commissariamento della 

sanità del Lazio. 

 

Bisogna peraltro sottolineare come non sia affatto scontato che l’incremento della popolazione 

anziana rappresenti un fattore negativo per la coesione sociale nel Lazio. La terza età può 

rappresentare una risorsa preziosa per il territorio, in grado di impegnarsi in interventi di 

solidarietà e promozione culturale a favore dei coetanei e dell’intera popolazione. In questo 

senso lavorano alcune delle associazioni che costituiscono gli enti di accoglienza del presente 

programma: esperienze virtuose che mostrano con i fatti quale possa essere il valore aggiunto del 

volontariato nella terza età. 

 

c) –  insufficiente consapevolezza della popolazione rispetto all’importanza della solidarietà e 

della cittadinanza attiva 

 

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i 

relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) da raggiungere entro il 2030. E’ significativo 

notare come gli obiettivi legati alla lotta alla povertà e alla fame siano assolutamente centrali 

all’interno dell’Agenda: il fatto che il primo ed il secondo SDG siano dedicati a queste questioni 

non può essere attribuito al caso, ma costituisce al contrario una scelta strategica dell’ONU. 

Dare attuazione a questi obiettivi è da ritenersi cruciale in un mondo nel quale il 10% della 

popolazione più ricca possiede il 37% della ricchezza in Europa, il 47% in America del Nord, il 

55% in paesi come India, Brasile e Africa sub-sahariana. Anche in Italia la sperequazione della 

ricchezza è in aumento: il 20% più ricco degli italiani detenere quasi il 70% della ricchezza 

nazionale, mentre il 60% più povero dei nostri concittadini ha a disposizione appena il 13,3% 

della ricchezza nazionale. 

 

D’altronde il rischio che gli SDG rimangano delle dichiarazioni di intenti non seguite dai fatti è 

purtroppo concreto. Basta notare come l’obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di 

almeno 20 milioni il numero di europei che vivono in condizioni di povertà appaia ormai 

irraggiungibile a meno di un anno dalla fine del decennio di riferimento. 

A nostro avviso la differenza questa volta la possono e la devono fare i cittadini - ovviamente in 

sinergie con le istituzioni competenti per programmare ed attuare le politiche di inclusione. La 

cittadinanza ha la possibilità concreta di attivarsi e promuovere il cambiamento auspicato dagli 

SDG: ogni cittadino ha da una parte la possibilità di impegnarsi in azioni di solidarietà, e 
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dall’altra di incidere sulle scelte istituzionali attraverso una attiva partecipazione sociale e 

politica. Occorre quindi promuovere un cambiamento culturale e far crescere la consapevolezza 

della popolazione rispetto all’importanza della solidarietà e dell’inclusione sociale per il futuro 

del territorio Laziale e di tutto il pianeta. Già oggi tante organizzazioni della società civile stanno 

portando avanti campagne di sensibilizzazione pubblica su questi temi; occorre continuare su 

questa falsariga e fare un ulteriore salto di qualità rispetto alla capacità di comunicazione e 

raggiungere tutti i cittadini.  

 

Sfide sociali affrontate e territori interessati 

 

A partire da questa descrizione del contesto, è possibile individuare 3 sfide sociali affrontate dal 

programma, e precisamente: 

1) Riduzione della povertà tra i cittadini del Lazio e contenimento dei suoi effetti 

negativi; 

2) Inclusione sociale degli anziani soli e vulnerabili della regione; 

3) Rafforzamento della cultura della solidarietà e dei diritti nella cittadinanza laziale. 

 

Si può affermare senza dubbio che le sfide sociali sopra esposte abbiano una dimensione 

trasversale rispetto al territorio regionale. Per questa ragione il presente programma ha una 

dimensione regionale, e verrà sviluppato in tutte le province laziali. 

 

Gli enti di attuazione del programma sono rappresentati da associazioni, cooperative e comuni 

che lavorano da anni sulle tematiche del progetto, ed hanno acquisito una conoscenza 

approfondita dei problemi e delle risorse locali. 

Le sedi locali di progetto sono situate in territori con una alta incidenza di fenomeni come 

povertà e presenza di anziani svantaggiati. Le sedi situate a Roma e nelle altre città di maggiore 

dimensione si trovano infatti in contesti periferici e caratterizzati da forte disagio sociale. Le altre 

sedi si trovano in centri minori del Lazio, spesso caratterizzati da dinamiche come stagnazione 

economica, marcato invecchiamento della popolazione, carenza di servizi socio-educativi. 
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7.b) visione complessiva del programma, relazione tra programma e progetti (*) 

 

Per descrivere la visione del programma, può essere utile partire dall’ambito di azione e dagli 

obiettivi prescelti, e soffermarsi poi ad analizzare la strategia alla base di questa scelta.  

 

L’ambito di azione individuato per il programma è quello di cui alla lettera c) della 

programmazione triennale: “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita 

sociale e culturale del Paese”. Ci si concentrerà in particolare sul sostegno e l’inclusione sociale 

delle persone in povertà e degli anziani svantaggiati sul territorio del Lazio.  

 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 perseguiti saranno invece due: 

 

In primo luogo si è scelto l’obiettivo f) “Ridurre l’ineguaglianza di e tra le nazioni (obiettivo 

10).” Rispetto a questo obiettivo di sviluppo sostenibile, il programma si lega in modo particolare 

ad uno dei traguardi individuati dalle Nazioni Unite, e in particolare: il 10.2 “Entro il 2030, 

potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, 

sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro.” 

 

In secondo luogo è stato scelto l’obiettivo b) “Porre fine alla fame (obiettivo 2)”. In particolare, il 

programma fa riferimento al seguente traguardo: 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.” 

 

La visione complessiva del programma è sintetizzabile in due pilastri strategici che 

concorreranno a perseguire la finalità del programma, ovvero quella di ridurre la disuguaglianza 

sociale e promuovere l’inclusione e dei cittadini più vulnerabili: 

 

1) In primo luogo si fornirà una risposta concreta ai bisogni materiali dei cittadini più vulnerabili 

come anziani soli e vittime di povertà. Questo attraverso una serie di iniziative in grado di 

assistere le persone svantaggiate nei loro bisogni immediati, ma anche di promuoverne nel medio 

periodo l’autonomia sociale e la fuoriuscita dalle condizioni di svantaggio.  

 

2) In secondo luogo si lavorerà alla promozione della cultura della solidarietà tra i cittadini e alla 

moltiplicazione delle esperienze di cittadinanza attiva che si occupano di sostegno a poveri e 

anziani vulnerabili; per fare questo si punterà molto anche sulla risorsa del volontariato nella 

terza età. E’ evidente, infatti, che sia compito delle istituzioni quello di occuparsi dei cittadini più 

svantaggiati e promuoverne l’inclusione sociale. Tuttavia è altrettanto evidente che di fronte alla 

crescita della povertà e dell’esclusione sociale – peraltro destinata ad aggravarsi a seguito della 

crisi del Covid 19 e delle sue conseguenze economiche - i cittadini non possano stare a guardare: 

è anzi un imperativo morale quello di contribuire – in un’ottica di sussidiarietà orizzontale - a 

costruire una rete di solidarietà in grado di mettere a fattor comune tutte le risorse della nostra 

società. 

 

Relazione tra programma e progetti 

 

Analizzando i singoli progetti che compongono il programma, si evince che sono 

sostanzialmente 4 le tipologie di azioni proposte nei progetti stessi. In particolare si tratta di: 

1) Accesso al cibo. Iniziative di raccolta e/o recupero di alimenti da redistribuire alle persone 

bisognose o alle strutture che si occupano di queste; 

2) Assistenza alla terza età. Iniziative di sostegno materiale agli anziani bisognosi, ma anche di 
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promozione di attività culturali, sportive, ricreative che combattano il loro isolamento. Per 

realizzare queste iniziative si punterà sull’attivazione del volontariato degli anziani stessi a 

favore dei loro coetanei svantaggiati;  

3) Orientamento e segretariato sociale per persone vulnerabili. Si tratterà in questo caso di 

attività di informazione sui diritti ed accompagnamento per favorire l’esigibilità dei diritti 

stessi; l’attività sarà realizzata a favore di soggetti socialmente vulnerabili; 

4) Sensibilizzazione su disagio e solidarietà sociale. Accanto all’assistenza materiale a favore di 

persone disagiate e anziani, si svilupperanno iniziative di sensibilizzazione della popolazione 

del Lazio sul tema dei diritti dei cittadini più sfortunati e sulla promozione di una solidarietà 

diffusa. 

 

Lo schema che segue chiarisce nel dettaglio quali di queste 4 azioni siano state adottate da 

ciascun progetto di cui si compone il programma. 

 

progetti 

tipologie di azione 

1) Accesso al 

cibo 

2) Assistenza 

alla terza 

età 

3) Orientamento 

e segretariato 

sociale 

4) Sensibilizzazione 

su disagio e 

solidarietà  

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 
    

 

Nel complesso, siamo persuasi che lo schema esemplifichi come esista una solida relazione tra 

programma e singoli progetti, e come esista una buona coerenza complessiva del programma 

stesso.  

La coerenza dei diversi progetti afferenti al programma con l’ambito di intervento e gli obiettivi 

2030 è infatti da ritenersi piuttosto solida: 

 rispetto all’ambito di intervento, appare evidente come tutte le tipologie di azione proposte 

siano chiaramente connesse con il “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone 

fragili nella vita sociale e culturale del Paese.” In particolare, l’inclusione delle persone 

fragili verrà perseguito sia attraverso iniziative di assistenza che di sensibilizzazione della 

popolazione sul tema della solidarietà 

 per quanto riguarda gli obiettivi 2030, la tipologia di azione 1) è maggiormente legata 

all’obiettivo “porre fine alla fame” mentre le tipologie di azione 2), 3) e 4) hanno un solido 

collegamento con l’obiettivo “ridurre le disuguaglianze di e tra le nazioni”. 

8) Coprogrammazione 

8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate 
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Come risulta dallo schema riportato al punto 7.b, non vi sono azioni comuni a tutti i progetti del 

programma – ovviamente con l’eccezione degli incontri di confronto tra operatori volontari. 

Tuttavia, ciascuno degli 8 progetti condivide per lo meno una azione con altri progetti del 

programma: nel complesso si tratta di un programma fortemente integrato, all’interno del quale 

i diversi interventi vanno considerati complementari tra loro. 

Il valore aggiunto della coprogrammazione risulterà dalla preziosa opportunità di realizzare 

azioni che mettano a fattor comune esperienze ed approcci metodologici diversi. Si tenga 

presente che gli enti titolari di accreditamento e le rispettive sedi di accoglienza sono portatori 

di esperienze molto ricche ed eterogenee; in particolare gli enti di accoglienza di CSV Lazio 

sono costituiti prevalentemente da associazioni e cooperative sociali, mentre gli enti di 

accoglienza di ANCI Lazio sono costituiti da Enti Locali. Realizzare le medesime azioni 

partendo da situazioni organizzative differenziate permetterà di avviare una utile riflessione sui 

fattori di successo del programma: ad esempio una azione di assistenza materiale agli anziani 

funziona meglio quando è coordinata da soggetti pubblici che operano all’interno di servizi 

strutturati o quanto è portata avanti da un gruppo di lavoro formato interamente da volontari 

altamente motivati? Il confronto tra esperienze sarà realizzato grazie a momenti di confronto ai 

quali parteciperanno gli OLP e responsabili tematici di ogni ente di accoglienza. Laddove in 

base ai risultati di questo confronto si individuino criticità o aspetti migliorabili, si interverrà 

apportando gli opportuni correttivi. 

Ovviamente, accanto all’aspetto del confronto tra modelli organizzativi, vi sarà anche quello 

della collaborazione e integrazione tra le risorse degli enti coinvolti nel programma. Ad esempio 

le realtà più strutturate come i comuni e le cooperative metteranno a disposizione risorse 

professionali; le organizzazioni di volontariato metteranno invece a fattor comune il capitale 

sociale proveniente da decenni di lavoro e radicamento sul territorio. Un importante risultato 

atteso della co-programmazione sarà il rafforzamento della rete tra enti che al momento hanno 

una conoscenza reciproca limitata. 

 

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione  

CSV Lazio e ANCI Lazio adotteranno ciascuno il proprio sistema di monitoraggio, selezione e 

formazione.  

 

Ciascuno dei 2 enti sarà responsabile per le attività relative ai progetti di propria competenza. 

 

Rispetto all’attività comune degli eventi di incontro/confronto tra i giovani si stabilisce che ne 

sarà responsabile CSV Lazio. 

 

 

9) Reti 

Per la realizzazione del programma “Insieme per colmare le disuguaglianze del Lazio”, sono stati 

stipulati accordi di rete con:  

 

 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” CF 80209930587 - ente non iscritto all’albo SCU e precedentemente iscritto 
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all’albo di SCN con il codice NZ03213. 

 Comune di Lanuvio, codice fiscale 02784710580 - ente non iscritto all’albo SCU e 

precedentemente iscritto all’albo di SCN con il codice NZ00049. 

 Comune di Monte Porzio Catone, codice fiscale 84001810583 - ente non iscritto all’albo 

SCU e precedentemente iscritto all’albo di SCN con il codice NZ02644. 

 Comune di Rocca Priora, codice fiscale 84001830581. 

 TDM 2000, codice fiscale 02602570927 - ente non iscritto all’albo SCU e precedentemente 

iscritto all’albo di SCN con il codice NZ04969. 

 Uncem Lazio, Unione dei comuni comunità ed enti montani del Lazio, codice fiscale 

96314210582. 

 

Si allegano gli accordi. 

 

10) Attività di informazione 

Il target delle attività di informazione sarà rappresentato dall’intera comunità delle città dove sono 

presenti le sedi di attuazione del progetto. Una particolare attenzione sarà tuttavia posta ai soggetti 

a vario titolo interessati al tema dell’inclusione dei poveri e degli anziani, come centri anziani, 

servizi sociali comunali, terzo settore che ha attivato interventi per questi target. 

In base alle esperienze già realizzate, siamo in grado di dire che tra le diverse attività di 

informazione possibili, risultano molto efficaci le testimonianze dirette degli operatori volontari 

che stanno svolgendo il servizio o lo hanno appena terminato. I giovani saranno dunque coinvolti 

attivamente nella campagna di informazione, ad esempio intervenendo durante i seminari, o 

realizzando piccoli video da postare online, o scrivendo articoli, e così via. 

 

Gli strumenti di disseminazione attivati saranno molteplici, e comprenderanno: 

 Strumenti di disseminazione on line. Saranno utilizzati ampiamente gli strumenti di 

disseminazione digitali degli enti titolari di accreditamento e dei rispettivi enti di accoglienza: 

siti web, social network, newsletter, riviste on line. Si tratta in alcuni casi di strumenti di 

comunicazione con migliaia di contatti/iscritti.  

 Seminari e convegni. La rete degli enti partecipanti al programma organizza regolarmente 

seminari e convegni sul territorio. Questi eventi saranno utilizzati anche per informare la 

comunità locale e gli attori interessati sul programma e sui suoi risultati. Si garantisce in 

particolare che in ciascuna sede di attuazione del programma sarà realizzata per lo meno una 

iniziativa che abbia tra i propri contenuti l’informazione sul programma. 

 Pubblicazioni. Nel corso dell’anno si programma di realizzare per lo meno 1 pubblicazione che 

riguardi la promozione dei diritti delle persone in povertà e degli anziani, facendo esplicito 

riferimento al presente programma. 

11) Standard qualitativi (*) 

Accessibilità per i potenziali candidati al SCU 

 

Alla pubblicazione del bando per i volontari, sia gli enti titolari di accreditamento che i rispettivi 

enti di accoglienza attiveranno una ampia campagna di disseminazione volta a far conoscere a 

quanti più giovani possibile la possibilità di fare domanda. In particolare gli strumenti utilizzati 

saranno: 
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 Strumenti di disseminazione on line. Ovviamente saranno utilizzati gli strumenti di 

disseminazione digitali di cui abbiamo accennato nel punto 10). Ci limitiamo qui ad aggiungere 

che spesso i social network e i siti web degli enti coinvolti nel programma sono molto seguiti 

anche dai giovani. 

 Disseminazione in presenza. Saranno organizzate anche attività di disseminazione in presenza, 

tramite diffusione di un volantino e contatti personali. Ci si concentrerà in particolare su luoghi 

frequentati da giovani che rientrano nella fascia di età per svolgere il servizio civile. Gli enti di 

accoglienza coinvolti nel programma gestiscono infatti una serie di attività rivolte a questo 

target, come centri di aggregazione giovanile e laboratori nelle scuole secondarie di II grado.  

 Sportelli di assistenza per la compilazione della domanda. Presso le future sedi di accoglienza 

del programma verranno attivati degli sportelli dove i potenziali candidati potranno ottenere 

informazioni ed assistenza per la compilazione della domanda. Questa iniziativa serve anche a 

superare le difficoltà che una fascia di giovani incontrano nell’ottenere lo SPID e nel compilare 

la domanda on line. 

 Informazione a fasce svantaggiate. Si porrà una particolare attenzione a promuovere 

informazioni sul bando anche tra categorie di giovani con difficoltà di accesso a questo tipo di 

informazioni, come i migranti di recente arrivo o i giovani provenienti da famiglie disagiate. Per 

fare questo, CSV Lazio attiverà le organizzazioni di volontariato della propria rete che si 

occupano di queste tematiche, mentre i comuni di ANCI Lazio attiveranno i rispettivi servizi 

sociali. 

  

Buona parte di questi strumenti di promozione sono stati utilizzati già in passato dagli enti 

coprogrammanti (e da alcune sedi di attuazione degli stessi che in passato erano accreditate 

autonomamente). La loro efficacia è provata anche dal fatto che storicamente questi enti hanno 

sempre registrato un numero di domante molto superiore ai posti disponibili.  

 

Supporto ai giovani volontari 

 

Tutti i progetti del programma assicurano l’adozione di una serie di accorgimenti in grado di 

supportare gli operatori volontari in caso di difficoltà e di offrire spazi di confronto. Nel loro 

complesso questi strumenti dovrebbero essere in grado di rilevare precocemente eventuali criticità 

e procedere a un loro superamento. 

 Anzitutto gli OLP individuati sono quasi sempre disponibili per un monte ore settimanale 

superiore alle 10 ore obbligatorie. Questo permette agli operatori volontari di confrontarsi in 

maniera pressoché quotidiana con la propria figura di riferimento, ponendogli domande e 

richieste di chiarimento. Soprattutto nei primi mesi di servizio, le attività dell’operatore 

volontario saranno poi svolte in affiancamento all’OLP o ad altre figure esperte. 

 In tutte le sedi locali vengono programmate riunioni di monitoraggio ed organizzazione del 

lavoro almeno quindicinali (e spesso settimanali) alle quali partecipano OLP, operatori 

volontari ed altri eventuali membri del gruppo di lavoro. Si tratta di momenti fondamentali di 

verifica del lavoro svolto e programmazione di quello futuro. 

 Durante la formazione generale e specifica viene dato ampio spazio alla discussione in aula, 

invitando i ragazzi a confrontarsi su eventuali problematiche riscontrate durante il servizio. 

Inoltre, la piattaforma utilizzata per la formazione a distanza comprende un forum di 

discussione on line attivabile sia dai formatori che dai discenti tutte le volte che vogliono 

confrontarsi su un tema specifico. 

 I questionari previsti dai sistemi di monitoraggio dei due enti coprogrammanti sono strutturati 

proprio in modo da permettere ai volontari di esprimere consigli e richieste relative al loro 

servizio civile. Quando i questionari segnalano criticità, ad esempio nei rapporti con l’OLP, si 

interviene in maniera tempestiva per verificare quale possa essere la migliore soluzione al 
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problema. 

 

Apprendimento dell’operatore volontario 

 

I progetti collegati al presente programma offrono agli operatori volontari una occasione 

importante di apprendere competenze che potranno rivelarsi cruciali per il loro futuro, anche a 

livello di potenziamento dell’occupabilità di questi giovani.  

Questi apprendimenti riguarderanno sia quelle competenze trasversali sempre più ricercate anche 

nel mondo del lavoro (ad esempio le competenze sociali e civiche o altre competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente), sia competenze specifiche (ad esempio la progettazione e gestione 

di attività di assistenza per gli anziani). 

 

Una serie di fattori contribuiscono a favorire l’attivazione di questi percorsi di apprendimento: 

 gli operatori volontari non saranno coinvolti solo nella fase di esecuzione delle attività 

progettuali, ma saranno parte attiva di tutto il ciclo del progetto, compresi monitoraggio, 

valutazione, progettazione; 

 le mansioni individuate per i volontari non sono di tipo meccanico o ripetitivo; al contrario si 

richiede a questi giovani di mettere in gioco le proprie risorse intellettuali e la propria 

creatività; 

 come già evidenziato nel punto sul supporto ai giovani volontari, gli enti coprogrammanti 

metteranno a disposizione una serie di strumenti di confronto e verifica con figure esperte in 

grado di accompagnare e supportare i percorsi di apprendimento.  

 

Utilità per la collettività e per i giovani 

 

Come si è visto, l’ambito di azione prescelto per il programma è quello del “sostegno, inclusione e 

partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”. E’ fuori di dubbio 

come il raggiungimento di una maggiore inclusione e partecipazione di queste fasce sociali fragili 

rappresenterebbe un fattore molto positivo per l’intera cittadinanza del Lazio, che potrebbe in 

questo modo avvantaggiarsi di una società più equa, coesa ma anche più dinamica ed in grado di 

affrontare le sfide che il futuro le pone. A questo fine puntano tutte e 4 le azioni del programma (si 

veda il punto 4.b): iniziative concrete in grado di promuovere l’inclusione e la partecipazione delle 

persone più svantaggiate. 

 

Quanto all’utilità per la popolazione giovanile, bisogna sottolineare come l’azione 4) veda proprio 

i giovani e gli studenti tra i principali destinatari delle azioni di sensibilizzazione. E’ infatti 

strategico puntare sulla crescita di consapevolezza delle giovani generazioni rispetto 

all’importanza della solidarietà e dell’inclusione sociale. 

 

12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*) 

Attestato specifico rilasciato da ente terzo (CPIA 3 di Roma) 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

La rappresentante legale dell’Ente CSV Lazio 
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