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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 (*) 

 

 CSV Lazio SU00050 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 

 

Insieme per colmare le disuguaglianze nel Lazio – Rete Giovani Energie di Cittadinanza 2023 

 

3) Titolo del progetto (*) 

 

Aggiungi un pasto a tavola 2023 
 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

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

 

La crescita della povertà in Italia  

La crisi del covid-19 nel 2020-2021 e poi la forte impennata dell’inflazione nel 2022 hanno causato 
un notevole aumento della povertà e delle disuguaglianze in Italia - fenomeni che peraltro già 
colpivano una fascia di popolazione piuttosto ampia.  
 
A livello nazionale, il rapporto Istat sulla povertà del 2022 certifica come tra 2019 e 2021 le famiglie 
in povertà assoluta siano cresciute dal 6,4% al 7,5% del totale; in termini assoluti, le famiglie povere 
sono crescite di 335.000 unità e sono oggi oltre 2 milioni. Analizzando le serie storiche si evidenzia 
che la povertà assoluta raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 2005.  
 
La diffusione della povertà assoluta riguarda tutte le famiglie, ma in misura più rilevante quelle con 
un maggior numero di componenti, con numerosi figli, o con un solo genitore. Al contrario, la 
presenza di anziani in famiglia - per lo più titolari di almeno un reddito da pensione che garantisce 
entrate regolari - riduce il rischio di rientrare fra le famiglie in povertà assoluta.  
 
L’accesso al cibo 

La crisi del Covid ha rilanciato in maniera clamorosa il tema della povertà alimentare in Italia. A 
seguito della crisi pandemica, una consistente fetta di popolazione, ha infatti visto contrarsi in le 
proprie fonti di reddito ed ha dovuto tagliare la propria spesa alimentare.  
 



2  

Secondo una ricerca pubblicata nel 2022 dalle Università di Pisa e della Tuscia, in Italia le persone 
a rischio di povertà alimentare sono il 22,3% dell'intera popolazione. La performance del Lazio 
(17% di popolazione a rischio) è migliore di quella delle regioni del Sud Italia ma anche 
decisamente peggiore di quella delle regioni del Nord. 
 
Altri dati interessanti li fornisce Actionaid nel suo report del 2021 “La fame non raccontata.” Nel 
2020 le persone che in Italia hanno usufruito degli aiuti alimentari nell’ambito del programma 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead) sono state 2.645.064 (+27,3% rispetto al 2019). Coloro 
che nello stesso anno hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno (buoni acquisto, generi 
alimentari, ecc) sono stati 4,3 milioni di persone (7% della popolazione). A questi dati vanno poi 
aggiunte molte iniziative di solidarietà nate dal basso e non censite ufficialmente.  
Si tenga presente che questi dati ancora non tengono conto della spirale inflattiva già iniziata a fine 
2021 e aggravata dalla guerra in Ucraina. E’ evidente che la forte crescita dei prezzi dei beni 
alimentari non potrà che causare un ulteriore aggravamento della situazione. 
 
In questa situazione sono le donne i soggetti più esposti. Queste, infatti, si fanno generalmente 
carico di garantire l’approvvigionamento alimentare per le famiglie, rinunciando se necessario a 
nutrirsi in maniera adeguata a beneficio, in particolare, dei figli. Il problema comunque, è bene 
ricordarlo, non riguarda esclusivamente la quantità del cibo, ma anche la sua adeguatezza alle 
esigenze nutrizionali, spesso ampiamente disattese anche quando si riesce a raggiungere un apporto 
calorico sufficiente. 
 
Di fronte al dato dell’alto numero di persone con limitato accesso all’alimentazione, esiste un altro 
dato preoccupante: quello dello spreco del cibo. Viviamo dentro un paradosso: il cibo c’è per tutti 
ma spesso non è condiviso. A livello globale, ogni anno circa un terzo del cibo prodotto, 
corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura. 
Per questo, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12.3 dell’ONU prevede entro il 2030, di “dimezzare 
lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari”. 
Anche nel nostro Paese lo spreco è elevato. Le stime valutano che lo spreco alimentare valga ben 15 
miliardi di euro, pari all’1% del PIL. 

Secondo i dati dell'Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market /Swg (2019), ogni settimana 
ciascun cittadino spreca ben 700 grammi di cibo. La distribuzione, da parte sua, spreca ogni anno 
220.000 tonnellate di cibo (2,89 kg/pro-capite). 
 
Finalmente, però, anche in Italia è intervenuta una legge che promuove un cambiamento di rotta in 
chiave “antispreco”: la Legge Gadda (L. 166/16). Scopo della legge è ridurre gli sprechi lungo tutta 
la filiera agro-alimentare, favorendo il recupero e la donazione dei prodotti in eccedenza, con 
priorità della loro destinazione all’assistenza delle persone indigenti. Facendo riferimento agli 
elementi fin qui descritti, gli enti coprogettanti intendono intervenire - attraverso attività di recupero 
e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore di soggetti a rischio povertà. 
 

La situazione nei territori coperti dal progetto 

 

Di seguito descriviamo la situazione specifica dei territori coinvolti nel progetto: la città di Roma e 
due specifici territori della provincia di Viterbo. 
 
Roma 
Come evidenzia il Rapporto sulle povertà a Roma (Caritas 2021) la pandemia ha causato un 
approfondirsi delle condizioni di povertà e disagio nella Capitale. Il Rapporto riporta dati secondo i 
quali a Roma la quota di popolazione a rischio povertà sarebbe del 14,1% e quella in grave 

deprivazione materiale del 10,3%. Lo conferma l’aumento delle domande di aiuto ricevute da 
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Caritas stessa: sono state 11.223 le persone che si sono rivolte per la prima volta ai Centri d’Ascolto 
Caritas tra gennaio 2020 e giugno 2021. Complessivamente, le persone che in questa fase hanno 
ricevuto aiuto dai Centri d’Ascolto sono state invece 25.000. Nel 64% dei casi gli “utenti” sono di 
sesso femminile, e quasi 1 su 2 è di nazionalità italiana. Le prestazioni maggiormente richieste dagli 
iscritti ai servizi Caritas sono state i pacchi alimentari, i buoni spesa, l’accesso agli Empori della 
solidarietà l’elargizione di piccole somme. 
 
La pubblicazione di Mapparoma “Le sette Rome” (Donzelli, 2021) ha analizzaro i redditi da lavoro 
dei romani del 2019 ed ha verificato come la mappa del disagio a Roma sia fortemente polarizzata, 
dato che i poveri si concentrano quasi esclusivamente nelle periferie. In particolare, la maggiore 
concentrazione di persone con redditi bassi si trova nel quadrante est della città (IV, V e VI 
Municipio) e sul litorale di Ostia (Municipio X).   
 

Provincia di Viterbo  

La prima delle due aree della Tuscia interessate dal progetto comprende 5 comuni del Distretto A 

della ASL di Viterbo. I cittadini residenti nell’area considerata, secondo i dati Istat aggiornati al 1° 
gennaio 2021, sono 40.127, pari a 18.930 nuclei familiari, così ripartiti: 7.493 nuclei familiari a 
Tarquinia; 4.060 a Montalto di Castro, 3.995 a Tuscania, 2.460 a Canino e 922 a Monte Romano. 
Non esistono dati precisi sulla presenza di poveri disaggregati per questo territorio. Tuttavia, dalle 
dichiarazioni dei redditi si evince che a Tarquinia sono 3.979 le persone che percepiscono 
annualmente una cifra inferiore ai 10.000 euro; 2.612 a Montalto di Castro; 2.065 a Tuscania; 1.595 
a di Canino; 437 a Monte Romano. 
 
Quanto all’ambito territoriale B dalla ASL di Viterbo, questo comprende i comuni di Viterbo 
(67.681 ab.), Bassano in Teverina (1.268 ab.), Bomarzo (1.795 ab.), Canepina (3.019 ab.), Celleno 
(1.308 ab.), Orte (8.842 ab.), Soriano nel Cimino (8.174 ab.) e Vitorchiano (5.244 ab.) per un 
bacino di 97.331 residenti.  
Le situazioni di povertà su questo territorio si sono esacerbate con la crisi del Covid-19, 
coinvolgendo anche nuclei familiari che in precedenza non erano interessati da problemi di disagio 
e povertà. Inequivocabile è in questo senso l’aumento esponenziale dei richiedenti aiuto 
dell’emporio solidale gestito dall’ente coprogettante Viterbo con Amore. Nel 2020 i nuclei familiari 
richiedenti assistenza erano già saliti dell’80% arrivando a 154 famiglie per un totale di 412 persone 
(di cui 103 minori). Nel 2021 le famiglie sono salite ulteriormente fino ad arrivare a 224 nuclei 
familiari per un totale di poco meno di 700 persone; il 55% sono di nazionalità italiana e il restante 
45% sono stranieri provenienti da 32 diverse nazionalità.  
 

Gli enti coprogettanti  

Il presente progetto sarà attuato da una serie di enti di accoglienza che storicamente lavorano per 
portare cibo alle persone più bisognose. A partire dal 2020, tutti loro hanno incrementato gli sforzi 
di raccolta e distribuzione per rispondere a una domanda in fortissimo aumento. 
 

Banco Alimentare del Lazio opera sul territorio regionale con lo scopo di combattere lo spreco 
alimentare, recuperando e distribuendo le eccedenze alimentari a favore dei più bisognosi. Le 
strutture convenzionate che ricevono gli aiuti alimentari per distribuirli alle persone bisognose sono 
circa 470 Nel 2021 gli alimenti ridistribuiti dal Banco Alimentare sono stati pari a 7000 tonnellate 
(nel 2019 erano “solo” 3500). 
 
L’Associazione Banco Alimentare Roma è nata nel dicembre del 1990. Anche in questo caso, 
l’idea è quella di raccogliere le derrate alimentari non più commerciabili ma ancora commestibili e 
provvedere gratuitamente a distribuirle ad enti ed organismi che si occupano di persone bisognose a 
Roma e nel Lazio. L'attività dell'associazione è in larga parte svolta da volontari, circa 80 persone. 
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Ne beneficia una rete di oltre 350 Strutture Caritative Territoriali. Nel 2021 i beneficiari finali sono 
passati da 120.000 persone indigenti a 140.000.  
 
L’Associazione di Volontariato “Viterbo con Amore” – ODV nasce nel 2001 con lo scopo di 
promuovere interventi socialmente utili nel territorio. Dal 2015 gestisce a Viterbo l’Emporio 
Solidale I CARE, un minimarket in cui è possibile prelevare gratuitamente generi alimentari 
confezionati e a lunga conservazione. Il progetto è rivolto a famiglie e persone in condizioni di 
disagio economico e sociale, residenti nel comune di Viterbo e nei dintorni, su invio di enti 
territoriali accreditati (Caritas, Croce Rossa, Servizi sociali comunali, associazioni ecc.). È prevista 
la consegna a domicilio per persone malate o anziane che non possono recarsi personalmente 
all’emporio. 700 sono stati i beneficiari nel 2021. 
 
L’Associazione Umanitaria Semi di Pace dal 1980 opera a Tarquinia e comuni immediatamente 
limitrofi a sostegno dei cittadini più esposti al rischio di marginalità sociale. Tra i servizi più 
richiesti dell’associazione c’è la distriuzione di beni alimentari e vestiario. Attualmente gli utenti in 
carico all’associazione per la distribuzione di alimenti sono 275; di questi, il 44% è di provenienza 
straniera. 
 
L’Associazione Casetta Rossa opera nel Municipio VIII di Roma e gestisce il progetto Hub 
Solidale, uno spazio di solidarietà attiva aperto tutti i giorni, che funge da punto di informativo e di 
servizi per la popolazione in situazione di disagio economico e sociale. In particolare vengono 
distribuiti settimanalmente pacchi alimentari, medicinali e pasti caldi. A questo servizio si unisce 
l’orientamento a favore delle famiglie in situazione di povertà, uno sportello di consulenza legale e 
di assistenza psicologica. Ad oggi le famiglie in carico sono circa 300. 

 
L’associazione Sguardo al Futuro è attiva dal 2010 a Roma per sostenere le famiglie con forte 
disagio economico con derrate alimentari, generi di prima necessità, vestiti ed altro. Nel corso del 
2021 le persone assistite sono state oltre 14.000.  

 

4.2) Destinatari del progetto (*) 

 

I destinatari diretti del progetto saranno duplici: 

a) le persone socialmente ed economicamente svantaggiate che riceveranno i prodotti alimentari 
raccolti (70.000 destinatari stimati in un anno). A questo gruppo di destinatari sono infatti dirette le 
attività 1.1 e 1.2. 

b) i cittadini sensibilizzati sul tema dello spreco alimentare (125.000 stimati in un anno). A questi 
destinatari sono dirette le attività 2.1 e 2.2. 

Il territorio coperto comprende la città di Roma; i comuni del Distretto B della Asl VT (Viterbo, 
Bassano in Teverina, Bomarzo, Celleno, Canepina, Orte, Soriano nel Cimino e Vitorchiano); alcuni 
dei comuni del Distretto A della Asl VT (Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Canino e Monte 
Romano). 

In particolare, nei diversi territori si mira a raggiungere i seguenti beneficiari: 

Territorio Persone svantaggiate 

destinatarie degli alimenti 
Cittadini coinvolti nella 

sensibilizzazione 
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Roma 69.000 123.000 

Distretto ASL VT/A 500 3.500 

Distretto ASL VT/B 500 3.500 

Totale 70.000 130.000 

Negli 8 comuni del distretto Asl VT B e nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, 
Canino e Monte Romano, l’intercettazione dell'utenza avverrà in sinergia con i Servizi Sociali, con 
le Asl, con i centri di ascolto della Caritas e i comitati di Croce Rossa, le realtà parrocchiali dei 
quartieri popolari e le associazioni che si occupano di assistenza alle persone indigenti. I criteri di 
selezione dipenderanno principalmente dall’ISEE e dalla condizione lavorativa: nuclei familiari in 
possesso di un indicatore ISEE inferiore a 6.000 euro, persone che hanno perso il lavoro, pensionati 
che ricevono importi al di sotto dei limiti. Si tratterà di cittadini sia italiani che stranieri. 

A Roma, invece, i beni alimentari verranno distribuiti ad enti assistenziali che gestiscono mense, 
case famiglia, centri di accoglienza, i quali rispondono a determinati requisiti e hanno siglato una 
convenzione con gli enti coprogettanti. 

Destinatari indiretti del progetto saranno: 

 gli enti locali dei Comuni coinvolti. I comuni e i relativi servizi sociali beneficeranno infatti di una 
vaida integrazione ai loro interventi di supporto alle persone residenti economicamente svantaggiate; 

 le associazioni no profit e le strutture caritative (oltre 400 solo a Roma) che si occupano di assistenza 
alle persone disagiate le quali, ricevendo gratuitamente gli alimenti per i loro assistiti, potranno 
destinare le risorse risparmiate ad altri servizi essenziali di sostegno. 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

Come emerge dai dati evidenziati nell’analisi di contesto, il numero di poveri e di persone al di 
sotto della soglia di povertà – già alto prima del Covid-19 - è drammaticamente salito durante la 
crisi pandemica nei territori coperti dal progetto. Anche la forte ripresa dell’inflazione e del costo 
dei beni primari che stiamo sperimentando in questo inizio di 2022 rischia di approfondire le 
condizioni di povertà. 
Un numero significativo di persone si rivolge alle strutture a carattere emergenziale chiedendo 
soprattutto beni materiali quali cibo. 

Il progetto “Aggiungi un pasto a tavola 2023” si propone quindi di intervenire su questo problema 
attraverso il seguente obiettivo generale: garantire il diritto fondamentale ad una alimentazione 
sufficiente e di qualità dei cittadini economicamente e socialmente svantaggiati, attenuando gli 
effetti della povertà. 

 Obiettivi specifici sono: 

1. Promuovere la raccolta e la redistribuzione di generi alimentari e di eccedenze alimentari 
per poter soddisfare la crescente domanda delle persone in difficoltà socio-economica; 

2. Promuovere tra la cittadinanza la cultura della solidarietà nei confronti delle persone in stato 
di disagio e il contrasto allo spreco alimentare. 
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Indicatori di risultato 

Rispetto ai numeri già ragguardevoli, attualmente coperti dagli enti coprogettanti, si stima grazie al 
progetto di: 

 raggiungere 80.000 persone bisognose come destinatarie della raccolta alimentare; 
 informare e sensibilizzare 125.000 cittadini grazie alla campagna di sensibilizzazione sugli 

sprechi alimentari; 
 aumentare del 20% i generi alimentari e le eccedenze alimentari raccolti e redistribuiti 

rispetto all’anno precedente; 
 aumentare del 10% le associazioni e strutture che si occupano di persone emarginate 

coinvolte. 

L’obiettivo è pienamente coerente con l’ambito del programma Insieme per colmare le 
disuguaglianze nel Lazio – Rete Giovani Energie di Cittadinanza - che è “sostegno, inclusione e 
partecipazione delle persone fragili” - e contribuisce a raggiungere l’obiettivo dell’Agenda 2030 

(“Porre fine alla fame”), in quanto si concentra sul sostegno alle persone in povertà, rispondendo 
alla sfida dettata dalla crescita della povertà e delle disuguaglianze nel Lazio. 

La coprogettazione tra gli enti coinvolti sarà funzionale al raggiungimento dell’obiettivo condiviso 
in quanto promuoverà il confronto tra esperienze di diverso livello e metodologie distinte nel campo 
dell’assistenza a persone in povertà e stato di bisogno sul territorio della regione, e la copertura 
sincronica - attraverso le medesime attività - di territori diversi, in modo da aumentare l’impatto del 
progetto in termini di numero di destinatari raggiunti. 

 

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 (*) 

Il progetto prevede due macro-attività: 1) recupero e distribuzione di generi alimentari, 2) 

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Ciascuna macro-attività sarà articolata in 
diverse attività e sotto-attività. 

Le attività saranno realizzate da tutti gli enti di accoglienza coprogettanti.  

Macro-attività 1: Recupero e distribuzione di generi alimentari 

1.1) Giornate di raccolta alimentare 

La raccolta alimentare viene concentrata su pochi giorni all’anno, ma comporta un lavoro 
preparatorio e poi successivo alla realizzazione di queste giornate che dura 12 mesi. 
La raccolta presuppone uno sforzo organizzativo straordinario: le giornate si svolgono grazie alla 
collaborazione di decine di volontari che si alternano per coprire decine di supermercati. 
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Il meccanismo è semplice: i volontari presidiano l'entrata dei supermercati e chiedono ai clienti di 
acquistare e poi donare una serie di derrate alimentari di facile conservazione. I clienti possono 
acquistare prodotti e consegnarli nei punti di raccolta allestiti all'uscita dal supermercato. 

A quel punto si provvede a stoccare in appositi magazzini e poi a distribuire gratuitamente queste 
derrate a mense, centri d’accoglienza, case famiglia, privati cittadini in stato di indigenza e così via. 

Più nel dettaglio, sono previste le seguenti sotto-attività. 

a) Attività preparatorie: 

 accordi con supermercati per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la raccolta presso il 
supermercato stesso; 

 accordi con associazioni e volontari per la pianificazione della copertura di tutto il territorio 
coinvolto; 

 formazione dei volontari per la realizzazione delle giornate di colletta alimentare; 
 preparazione del testo e della grafica e stampa dei volantini da distribuire ai clienti del supermercato 

per promuovere l’iniziativa; 
 predisposizione di furgoni, scatole di cartone, ecc. 

b) Giornate della raccolta: 

 presidio dei supermercati; 
 distribuzione volantini e sensibilizzazione dei clienti che entrano al supermercato; 
 raccolta ed inscatolamento della merce donata all’uscita dei supermercati; 
 trasporto della merce presso il magazzino. 

c) Attività successive alle giornate: 

 catalogazione e stoccaggio delle merci raccolte; 
 distribuzione delle merci raccolte agli enti di assistenza, direttamente presso i centri di stoccaggio o 

gli empori, a domicilio in casi particolari come, ad esempio, anziani o disabili con difficoltà motorie; 
 redazione di report sulla raccolta. 

d) Attività di segreteria e back-office: 

 Mappatura e ricerca di nuovi enti assistenziali e destinatari, ricerca di nuovi supermercati; 
 rapporti con gli enti assistenziali convenzionati e le associazioni che assistono gli indigenti (case 

famiglia, centri di accoglienza ecc.): raccolta delle richieste e dei nuovi bisogni, verifica dei requisiti, 
stipula o rinnovo delle convenzioni, monitoraggio sulla situazione degli enti e sopralluoghi presso le 
strutture caritative per il controllo delle attività, riunioni di rete; 

 aggiornamento del sito e dei social network delle associazioni; 
 registrazione e aggiornamento della banca dati, gestione dei software relativi alle strutture caritative. 

e) Attività di magazzino: 

 trasporto, gestione, stoccaggio e consegna degli alimenti a strutture caritative;  
 gestione del calendario e degli appuntamenti per il ritiro degli alimenti direttamente presso i 

magazzini/empori;  
 elaborazione dei documenti di trasporto e consegna dei prodotti, gestione del programma di carico-

scarico magazzino.  
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1.2) Recupero delle eccedenze alimentari  

A differenza delle giornate di raccolta alimentare, il recupero delle eccedenze si concentra su: 
alimenti già cucinati e confezioni alimentari non utilizzate da catering, ristorazione organizzata, 
mense scolastiche e aziendali; prodotti in scadenza ma ancora commestibili o con difetti di 
confezionamento (“brutti ma buoni”) presso punti vendita alimentari o altri partner convenzionati; 
eccedenze alimentari o derrate donate dall’industria alimentare, dalla Grande Distribuzione, dall’UE 
o da aziende e cooperative agricole; prodotti donati da onlus e organizzazioni di volontariato a 
scopo solidaristico. 

Si tratta di alimenti eccedenti che, se non fossero donati, in molti casi andrebbero a finire in 
discarica. 

Si precisa che per le associazioni Banco Alimentare Roma e Banco Alimentare Lazio gli alimenti 
provengono anche dalla Commissione Europea, tramite l'Agenzia governativa AGEA (Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura), di cui le associazioni sono enti riconosciuti.  

Il recupero delle eccedenze alimentari si articolerà in una serie di sotto-attività: 

 ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e stipula di accordi con supermercati, GDO, industrie 
alimentari, ristoranti e centri che gestiscono eventi ecc.; 

 incontri e stipula di nuovi accordi di collaborazione con enti no profit e strutture assistenziali per la 
distribuzione degli alimenti; 

 ritiro delle eccedenze alimentari nel rispetto delle norme igieniche; 
 controllo, selezione e stoccaggio dei beni alimentari presso i magazzini o i centri di raccolta delle 

associazioni; 
 consegna degli alimenti a mense o enti di assistenza che si occuperanno a loro volta di 

somministrarlo nel minor tempo possibile a chi è in stato di difficoltà; 
 aggiornamento dei database e redazione di report dell’attività. 

  

Macro-attività 2: Campagna di informazione e sensibilizzazione  

2.1) Incontri di sensibilizzazione sul territorio 

Sarà realizzata una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Sul territorio saranno 
organizzati incontri formativi con i volontari degli enti, che svilupperanno i seguenti temi:  

 il fenomeno della povertà; 
 azioni di volontariato e solidarietà verso le persone svantaggiate; 
 lo spreco alimentare e la necessità di un uso più razionale delle risorse. 

I temi suddetti saranno sviluppati in due modi: da una parte attraverso il racconto o la testimonianza 
dei volontari che si occupano di sostegno alle persone indigenti; dall'altra tramite laboratori e giochi 
di ruolo nelle scuole, in cui coinvolgere attivamente studenti e insegnanti, e che abbiano per sfondo 
i temi della povertà e della solidarietà. 

Infine, si proporrà a studenti e cittadini di realizzare una esperienza di volontariato durante le 
giornate della raccolta alimentare. Le persone che vorranno aderire saranno divise in piccoli gruppi 
e tutorate da volontari esperti. 
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L’azione si compone delle seguenti sotto-attività: 

 Accordi con scuole, biblioteche, centri anziani, centri sociali ecc. per la realizzazione di incontri 
educativi e di sensibilizzazione; 

 Pianificazione del calendario degli incontri; 
 Preparazione dei materiali didattici e informativi per gli incontri; 
 Realizzazione degli incontri; 
 Coinvolgimento di aspiranti volontari nelle giornate di colletta alimentare. 

Ovviamente, lo svolgimento di questa azione è particolarmente suscettibile di essere influenzata 
dalla crisi pandemica. In caso di perdurare dell’emergenza sanitaria si potrebbe rinunciare a 
organizzare  incontri di sensibilizzazione in presenza concentrandosi su webinar e sulla campagna 
on line di cui al punto successivo. Nel caso in cui la pandemia fosse sotto controllo ma non del tutto 
debellata saranno comunque organizzati gli eventi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: 
distanziamenti, DPI, misurazione della temperatura all’entrata e così via. 

2.2) Campagna di comunicazione online 

Infine, sarà realizzata una campagna di comunicazione online, per raggiungere un numero ancora 
maggiore di cittadini, attraverso i siti web e i social network delle associazioni, su cui saranno 
pubblicate notizie aggiornate sulle attività del progetto, i calendari delle giornate di raccolta e 
informazione sul loro esito, racconti dei volontari, articoli di approfondimento sui vari temi 
(povertà, spreco alimentare ecc.). 

L’azione si compone delle seguenti sotto-attività: 

 Pianificazione della campagna online; 
 Produzione dei contenuti; 

Pubblicazione e aggiornamento di siti web e pagine social. 

 

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

 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Giornate di raccolta alimentare             

a) Attività preparatorie             

Accordi con supermercati              

Accordi con associazioni e volontari per 
pianificare la copertura del territorio  

            

Formazione dei volontari              

Preparazione del testo e della grafica e 
stampa dei volantini  

            

Predisposizione di furgoni, scatole di 
cartone, ecc. 
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b) Giornate della raccolta             

Presidio dei supermercati              

Distribuzione volantini e sensibilizzazione 
dei clienti del supermercato 

            

Raccolta ed inscatolamento della merce 
donata  

            

Trasporto della merce presso il magazzino             

c) Giornate successive alla 

raccolta 

            

Catalogazione e stoccaggio delle merci              

Distribuzione delle merci raccolte              

Redazione di report sulla raccolta             

d) Segreteria e back office             

Mappatura e ricerca di nuovi enti 
assistenziali, destinatari, supermercati 

            

Rapporti con gli enti assistenziali 
convenzionati  

            

Aggiornamento dei siti delle associazioni             

Registrazione e aggiornamento della 
banca dati, gestione del software relativo 
alle strutture caritative 

            

e) Attività di magazzino             

Trasporto, gestione, stoccaggio e 
consegna degli alimenti  

            

Gestione del calendario e degli 
appuntamenti per il ritiro diretto degli 
alimenti  

            

Elaborazione dei documenti di trasporto e 
consegna dei prodotti, gestione del 
programma di carico-scarico magazzino 

            

1.2 Recupero delle eccedenze alimentari              

Ricerca e stipula di accordi con nuovi enti             
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Ritiro delle eccedenze alimentari nel 
rispetto delle norme igieniche 

   
        

 

Controllo, selezione e stoccaggio dei beni 
alimentari presso i magazzini o i centri di 
raccolta delle associazioni 

   

        

 

Consegna degli alimenti a mense o enti di 
assistenza  

   
        

 

Aggiornamento dei database e redazione 
di report dell’attività 

   
        

 

2.1 Incontri di sensibilizzazione sul 

territorio 

     
     

  

Accordi con scuole, biblioteche, centri 
anziani, centri sociali ecc. 

            

Pianificazione del calendario degli 
incontri 

            

Preparazione dei materiali didattici e 
informativi  

            

Realizzazione degli incontri             

Coinvolgimento di volontari nelle 
giornate di colletta 

            

2.2 Campagna di comunicazione online             

Pianificazione della campagna online             

Produzione dei contenuti             

Pubblicazione e aggiornamento di siti web 
e pagine social 

     
     

  

 

 

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

 

Si è deciso di non operare nessuna distinzione tra i ruoli assegnati all’operatore con minori 
opportunità e quelli degli altri operatori volontari. Si ritiene che i giovani appartenenti alla specifica 
categoria di minore opportunità prescelta nel presente progetto (bassa scolarizzazione) siano 
perfettamente in grado di svolgere le mansioni previste. Si ritiene anzi che proprio la condivisione 
di esperienze con il gruppo dei pari e con le figure esperte del punto 6.4 e 19.4 possa rappresentare 
un fattore decisivo di aumento dell’autostima e di spinta a fuoriuscire dalle condizioni di svantaggio 
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in cui questi giovani si trovano. 

Ci si riserva di realizzare il 30% delle attività degli operatori volontari da remoto. 

 

Attività del progetto Sedi Ruolo e attività previste per i giovani del SCU 

1.1  

Giornate di colletta 

alimentare 

  

Tutte Realizzazione di una mappatura aggiornata dei 
supermercati del territorio; 

Supporto ai volontari delle associazioni per presa 
contatti e firma degli accordi con supermercati per 
ottenere autorizzazione a fare la colletta; 

Partecipazione alla presa di contatto e alla 
definizione degli accordi con associazioni e 
volontari per la pianificazione della copertura di 
tutto il territorio coinvolto; 

Supporto all’organizzazione e partecipazione agli 
incontri di formazione dei volontari impegnati nelle 
giornate di raccolta alimentare; 

Preparazione del testo e della grafica dei volantini 
da distribuire ai clienti dei supermercati per 
promuovere la colletta alimentare; 

Supporto nella predisposizione dei furgoni, delle 
scatole di cartone e del resto del materiale; 

Presidio dei supermercati nei giorni di raccolta; 

Distribuzione dei volantini e sensibilizzazione dei 
clienti che entrano al supermercato; 

Raccolta ed inscatolamento della merce donata 
all’uscita dei supermercati; 

Trasporto della merce presso i magazzini, insieme 
ad un autista dell’associazione; 

Supporto alla catalogazione e allo stoccaggio delle 
merci raccolte; 

Collaborazione alla redazione dei report sulla 
raccolta; 

Gestione ed aggiornamento documenti, registri e 
database delle merci consegnate; 

Programmazione della distribuzione delle merci 
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raccolte; 

Distribuzione delle merci raccolte agli enti, insieme 
ad un autista; 

Gestione delle prenotazioni e dell’agenda degli 
appuntamenti di consegna degli alimenti 
direttamente presso il magazzino/emporio; 

Partecipazione a riunioni periodiche per 
l’individuazione dei destinatari del progetto in 
accordo con i servizi sociali di riferimento. 

1.2 Recupero delle 

eccedenze alimentari 
Tutte Mappatura e ricerca di nuove fonti di 

approvvigionamento (supermercati, ristoranti ecc.);  

Mappatura degli enti no profit e delle strutture 
assistenziali presso cui distribuire gli alimenti; 

Ritiro delle eccedenze alimentari nel rispetto delle 
norme igieniche, sotto la supervisione e in 
collaborazione con volontari senior; 

Consegna degli alimenti a mense o enti di assistenza 
sotto la supervisione di volontari senior e insieme 
ad un autista dell’associazione; 

Collaborazione alla redazione dei report di attività. 

1.1 Giornate di 

colletta alimentare 

  

1.2 Recupero delle 

eccedenze alimentari 

Tutte Recupero dei prodotti alimentari presso i 
supermercati o altri enti che donano eccedenze; 

Ricerca nuove fonti di approvvigionamento e 
recupero dei prodotti presso le aziende; 

Gestione amministrativo-telematica e logistica del 
magazzino, stoccaggio e consegna degli alimenti a 
strutture caritative ed enti di assistenza; 

Guida dell’automezzo (solo per la sede di Fiano 
Romano); 

Elaborazione dei documenti di accompagnamento 
dei prodotti e utilizzo del programma di gestione 
carico-scarico magazzino; 

Gestione delle prenotazioni e dell’agenda degli 
appuntamenti per il ritiro mensile degli alimenti 
presso il magazzino; 

Collaborazione alla redazione dei report di attività. 
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2.1 Incontri di 

sensibilizzazione sul 

territorio 

  

  

Tutte Partecipazione alla presa di contatto e alla 
definizione degli accordi con scuole, biblioteche, 
centri anziani ecc. per la realizzazione di incontri 
educativi; 

Collaborazione alla pianificazione del calendario 
degli incontri educativi; 

Collaborazione alla preparazione dei materiali 
didattici e/o informatici per gli incontri; 

Realizzazione degli incontri, in affiancamento a 
volontari senior; 

Raccolta disponibilità ed inserimento nuovi 
volontari nel servizio di raccolta e distribuzione 
alimentare. 

2.2 Campagna di 

comunicazione online 
Tutte Collaborazione alla definizione della strategia 

comunicativa, insieme al gruppo di lavoro della 
comunicazione; 

Preparazione di contenuti per siti web e pagine 
social delle associazioni (articoli, notizie 
aggiornate, post, calendari dei giorni di raccolta 
ecc.); 

Caricamento dei contenuti e aggiornamenti dei siti e 
pagine social. 

 

 

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

previste (*) 

 

Fermo restando che tutte le sedi di accoglienza partecipano a tutte le attività di progetto, 3 di 
queste  – in particolare quelle di Fiano Romano (RM), Aprilia (LT) e Roma via Tuscolana – sono 
dotaste dei magazzini più ampi e attrezzati per lo stoccaggio dei beni alimentari. Questa è la 
ragione per la quale queste 3 sedi sono dotate di personale specializzato per lo stoccaggio delle 
merci mentre le altre hanno risorse umane maggiormente dedicate ad altre attività come la 
sensibilizzazione. 

 

Sede Risorse umane 

Banco Alimentare Lazio – 
Sede di Roma via Stefanini 

Addetto Strutture Caritative e Amministrazione, 
Addetto software Siticibo, Addetto alla 
Comunicazione, Direttore; 

25 volontari per la raccolta e distribuzione e per le 
attività di sensibilizzazione. 
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Banco Alimentare Lazio – 
Sede di Aprilia 

Addetto all’amministrazione della 
Logistica, Magazziniere, Autista, Direttore, 10 
volontari per la gestione del magazzino e il recupero 
delle eccedenze. 

Banco Alimentare Lazio – 
Sede di Roma via Tuscolana 

Direttore, Responsabile logistica, Responsabile ufficio 
magazzino, Autista, 40 volontari per la raccolta e 
distribuzione e per le attività di sensibilizzazione 

Banco Alimentare Roma – 
Sede di Roma via Festa 

1 volontario del Banco esperto di informatica per la 
gestione del programma SIFEAD e del sito web; 

1 volontario esperto per le visite sul territorio; 

30 volontari per la raccolta e distribuzione alimenti e 
per le attività di sensibilizzazione, di cui 10 a tempo 
pieno. 

Banco Alimentare Roma – 
Sede di Fiano Romano 

1 responsabile di magazzino e almeno 10 volontari per 
le operazioni di carico e trasporto delle derrate. 

Viterbo con Amore – Viterbo 1 coordinatore delle attività, con contratto a progetto; 
32 volontari per la gestione dell'emporio solidale e 
delle raccolte alimentari, di cui 2 autisti; 
4 volontari per le attività di sensibilizzazione e 
comunicazione. 

Semi di pace – Tarquinia 
(VT) 

Presidente dell’associazione (collaboratore volontario) 
per il coordinamento delle attività e i rapporti con gli 
enti del territorio; 

2 volontari con 5 anni di esperienza nella raccolta di 
beni, per le attività di raccolta di generi alimentari; 

2 operatori adeguatamente formati (collaboratori 
volontari), addetti allo stoccaggio e distribuzione del 
cibo; 

5 operatori adeguatamente formati (collaboratori 
volontari), addetti all’accoglienza utenti presso 
l’emporio; 

1 esperto di informatica e 1 esperto di trattamento dei 
dati, per programmazione e supporto nella gestione del 
data base; 

3 autisti volontari, addetti al recupero eccedenze 
alimentari; 

2 esperti in comunicazione sociale (collaboratori 
volontari) per l’organizzazione e la gestione della 
campagna di informazione e sensibilizzazione; 
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1 esperto di grafica, per la realizzazione del materiale 
promozionale. 

Casetta Rossa – Roma  2 volontari autisti; 
 
10 volontari addetti alla raccolta e alla distribuzione di 
alimenti alimentare 
 
1 volontario addetto al magazzino;  
 
2 volontarie esperte di laboratori educativi 
 
1 volontario social media manager; 
 
1 volontario esperto di organizzazione eventi; 
 
1 volontario fotografo. 

Sguardo al Futuro – Roma  3 volontari distribuzione generi alimentari 
 
6 volontari gestione magazzino 
 
2 volontari recupero derrate alimentari 
 
3 volontari campagna di sensibilizzazione 
 

 

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

 

Fermo restando che tutte le sedi di accoglienza partecipano a tutte le attività di progetto, 3 di 
queste  – in particolare quelle di Fiano Romano (RM), Aprilia (LT) e Roma via Tuscolana – sono 
dotate dei magazzini più ampi per lo stoccaggio dei beni alimentari. Questa è la ragione per la 
quale queste 3 sedi sono maggiormente dotate di risorse tecniche e strumentali per lo stoccaggio 
delle merci. 

 

Sede Risorse tecniche e strumentali 

Banco Alimentare 
Lazio – Sede di Roma 
via Stefanini 

Ufficio con computer collegati ad internet ad una rete interna  

Stampante/Fotocopiatrice/Scanner 

PC forniti di software gestionale SAP 
Banco Alimentare 
Lazio – Sede di 
Aprilia 

Magazzino dotato di computer collegati ad internet, ad una rete 
interna e ad una Stampante/Fotocopiatrice/Scanner 

PC forniti di gestionale SAP 

Automezzi, transpallet, sollevatori, celle frigo positive e 
negative 
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Banco Alimentare 
Lazio – Sede di Roma 
via Tuscolana 

Magazzino dotato di computer collegati ad internet, ad una rete 
interna e ad una Stampante/Fotocopiatrice/Scanner  
PC forniti di gestionale SAP  
Automezzi, transpallet, sollevatori, celle frigo positive e 
negative 

Banco Alimentare 
Roma – Sede di Roma 
via Festa 

Sede con 2 computer con internet e stampante, di cui uno 
dedicato al programma SIFEAD 
1 telefono fisso con fax, 1 telefono mobile, 1 tablet con internet  
Disponibilità dell'automezzo dell'Ente 

Banco Alimentare 
Roma – Sede di Fiano 
Romano 

1 automezzo, nella disponibilità dell'Ente, per il trasporto delle 
derrate 
1 computer con internet e stampante, 1 telefono fisso 
1 telefono mobile da utilizzare durante i trasporti 
Scarpe antinfortunistica, guanti da lavoro e pettorine 

Viterbo con Amore – 
Viterbo 

2 PC collegati ad Internet, ad una rete interna; 
1 Stampante/Fotocopiatrice/Scanner 
2 lettori laser barre/code 
1 stampante termica etichette 
1 software database merci 
Transpallet 
3 Frigoriferi 
2 congelatori 
1 furgone 
carrelli spesa 
espositori 
casacche per volontari colletta 

Semi di pace – 
Tarquinia (VT) 

Ufficio con postazioni PC e telefono, 
connessione internet, stampante/fotocopiatrice 
Materiale cartaceo informativo 
Contenitori per mantenere i cibi al caldo 
Scaffalature per stoccaggio viveri 
1 cella frigo 
1 frigorifero 
3 congelatori 
1 pulmino idoneamente attrezzato al trasporto generi alimentari 
deperibili 

Casetta Rossa - Roma Magazzino per stoccare i prodotti 
Risorse per la comunicazione: newsletter, social, sito web 
Sala interna per incontri 
Ampio spazio all'aperto attrezzato con tavoli/sedie/ palco per 
organizzazione eventi 
Service audio: casse amplificate, microfoni, mixer 
Service video: mixer, videoproiettore 
Automezzo messo a disposizione del partner K Alma APS 
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Sguardo al Futuro – 
Roma  

5 Automezzi di cui 1 frigorifero 
transpallet, elevatori elettrici  
2 celle frigo positive  
Ampio magazzino  
2 computer forniti di gestionale interno con software esclusivo  
collegati ad internet, ad una rete interna e ad una 
Stampante/Fotocopiatrice/Scanner 
Telefono fisso e cellulare 

 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

 

 

 

Agli operatori volontari sarà richiesta disponibilità agli spostamenti e ad orari di impiego che 
comprendano saltuariamente i fine settimana.  

Sarà obbligo degli operatori volontari il rispetto delle regole sulla privacy previste dalla normativa 
e dalle procedure dell’Ente che li ospita.  

In caso di perdurare della pandemia da Covid-19 anche nel periodo di realizzazione del progetto, 
gli operatori volontari saranno tenuti ad attenersi alle decisioni prese dagli enti di accoglienza 
sulla base delle normative e delle raccomandazioni delle istituzioni competenti a fine di assicurare 
la sicurezza di destinatari, volontari, operatori. 

 

 

 

 

 

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

Per la sola sede di Fiano Romano (Banco Alimentare) è richiesto il possesso della patente di tipo B, 
per poter guidare l'automezzo dell'associazione per il trasporto delle derrate assegnate alle strutture 
caritative convenzionate che richiedono supporto per il ritiro, e adeguate capacità fisiche per poter 
sollevare le scatole delle derrate, pesanti fino a 15 kg. 

 

9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 

Il progetto potrà beneficiare del supporto di numerosi partner. In particolare: 
 
I seguenti partner doneranno beni alimentari da mettere a disposizione delle famiglie bisognose: 

 Azienda Ossigeno Sfuso di Aristide Pagliaroli, P.IVA 1604521100, CF 
PFGLGNE83L04L120O 

 Libra SRF, CF 02203600560 
 
L’ Associazione Nazionale Consumatori e Utenti di Roma, CF 15278391006, metterà a disposizione un 
furgone nonché un volontario per l’attività 1.1 - giornate della raccolta alimentare. 
 

Unicoop Tirreno soc. coop, CF 00103530499 parteciperà alle collette alimentari mettendo a disposizione i 
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propri supermercati e promuovendo l’iniziativa tramite i propri canali informativi. 

Le seguenti organizzazioni metteranno a disposizione volontari per la realizzazione delle giornate della 
raccolta alimentare e la distribuzione degli alimenti alle persone bisognose: 

 Cooperativa Servizi Psico Socio Sanitario onlus CF 80420680581 
 Rotary Club Roma Est, CF 80238010583 
 Fukio onlus, CF 97727100584 
 Civici Pompieri Volontari ODV, CF 96162370587 
 Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Aprilia ODV, CF 91076160596 
 Coop Mediterraneo, CF 033219502565 
 Nazareno Studenti OdV, CF 97206390581 

 

Feliciangeli in moto OdV, CF 96453680587 provvederà con propri volontari alla consegna domiciliare di 
pacchi viveri nella provincia di Viterbo a persone impossibilitate a raggiungere autonomamente il social 
market per la spesa solidale. 

L’Associazione What's Up!Media di Roma, C.F. 1468816100, collaborerà alle giornate di raccolta 
alimentare (attività 1.1) pubblicizzandole su n. 5 pagine del proprio giornale What's Up!Media e sul proprio 
sito internet. 
 
La Provincia di Viterbo, CF 800005570561, promuoverà il progetto con i propri canali informativi in tutti i 
paesi della provincia. 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

Nessuno 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

Nessuno 
 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

 

Come specificato più nel dettaglio al punto 21.2 del presente formulario, gli operatori volontari 
avranno la possibilità di accedere a un doppio percorso di emersione e riconoscimento di 
competenze: 
 
 Certificazione delle competenze a cura della Speha Fresia coop Sociale, ente titolato ai sensi 

del d.lgs n. 13/2013; 
 Attestato specifico a cura del CPIA 3 di Roma. 

 
Si allegano gli accordi con i 2 enti. 
 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
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13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

Presso la sede del CSV Lazio delle province ricomprese nel progetto: 

 Roma, via Liberiana 17 
 Viterbo, via Iginio Garbini 29g 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

 

Presso le sedi di attuazione del progetto: 

 Piazzale Porsenna snc, VITERBO  
 Località Vigna Del Piano 1, TARQUINIA (VT) 

 Viale Giuseppe Stefanini 35, ROMA 

 Via Nicola Festa 50, ROMA  
 Via Giovanni Battista Magnaghi 14, ROMA 
 Via della Tenuta di Torrenova 16 , ROMA  

I soli moduli su sicurezza e primo soccorso saranno realizzati presso le sedi provinciali del CSV Lazio: 

 via Liberiana 17, ROMA 
 via Iginio Garbini 29g, VITERBO 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante del percorso 
educativo rappresentato dal Servizio Civile Universale. Nell’approccio adottato, il percorso di 
formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze pratiche necessarie per 
il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a 
temi come la solidarietà, i diritti fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico. La 
formazione specifica servirà inoltre a sviluppare competenze trasversali necessarie alla futura 
entrata nel mondo del lavoro, come la responsabilità e la capacità di risoluzione dei problemi. 

Per rendere possibile lo sviluppo di queste competenze di metalivello, le metodologie formative 
integreranno lezioni frontali con modalità di formazione interattive in grado di stimolare la 
partecipazione attiva da parte degli operatori volontari. Nello specifico, le giornate formative, che 
avranno una durata di almeno 4 ore, dovranno prevedere per lo meno 2 ore di coinvolgimento attivo 
dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. Gli operatori volontari saranno dunque 
coinvolti nell’elaborazione delle tematiche proposte, e si stimolerà la loro responsabilità ed 
autonomia rispetto al compito da svolgere, alla gestione del tempo e degli strumenti a disposizione. 

I moduli formativi vedranno, nelle vesti di formatori, volontari e/o operatori sociali che uniscono 
alla consistente esperienza in campo formativo, quella altrettanto solida nelle attività operative 
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legate al tema del progetto. Questo permetterà di trasmettere nel miglior modo possibile agli 
operatori volontari che si apprestano ad iniziare il percorso di servizio civile le metodologie di 
lavoro e le esperienze degli Enti di accoglienza.  

In ciascuna sede formativa è stato inoltre individuato un tutor esperto che seguirà l’organizzazione e 
supporterà i giovani durante l’intera formazione specifica, facendo da collegamento tra i vari formatori e 
garantendo l’unitarietà del percorso didattico. 

Ci si riserva di realizzare on line fino al 50% del monte ore di formazione generale e specifica, compresa sia 
la modalità di formazione sincrona che asincrona 

 

 

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

 

Modulo Titolo Contenuti Ore 

1 Il contesto operativo – 

parte I 
 Le associazioni: storia, attività, operatori 
 La povertà in Italia e nel Lazio 
 Lo spreco alimentare, gli Obiettivi 

dell'Agenda 2030 con focus sui goal 2 e 12 
 Organizzazione operativa e programmi di 

intervento 
 Chi sono i nostri utenti? 
 Modalità di intervento e di aiuto nelle 

situazioni di crisi, metodologie e criticità 
operative dei servizi di distribuzione degli 
alimenti 

 Organizzazione della quotidianità 
 Conosciamo il territorio: i punti di 

riferimento 
 Le attività del progetto, le iniziative di 

promozione del volontariato nelle scuole e 
nelle aziende 

12 
ore 

2 Il contesto operativo – 

parte II 
 Normativa di riferimento per agevolazioni 

fiscali e Legge 166/2016 
 Pratiche di fidelizzazione, la ricerca e 

l'identificazione delle nuove fonti di 
approvvigionamento, procedure per 
l'identificazione di strutture disponibili in 
relazione alle attività dichiarate e ai 
consumi quotidiani 

 Gli utenti e i destinatari - Procedure che 
regolano i nuovi ingressi, riconoscimento 
degli enti caritativi, criteri di ammissibilità 
all'aiuto, regime delle penalità e anomalie, 
sottoscrizione delle convenzioni (AGEA, 
Ortofrutta, Siticibo, GDO ecc.), accordi di 
collaborazione a scopo benefico delle fonti 
di eccedenza 

10 
ore 
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3 Strumenti informatici 

per la gestione della 

distribuzione 

alimentare 

 I software di gestione dedicati alla 
catalogazione dei prodotti alimentari 
("entilist", CRM, SAP, SIFEAD, ecc.) 

 Utilizzo dei vari software: gestione delle 
anagrafiche degli enti donatori, gestione dei 
contatti con le aziende, gestione fisica del 
magazzino, gestione della contabilità di 
magazzino, gestione delle assegnazioni dei 
prodotti. 

10 
ore 

4 Logistica  Modalità di utilizzo degli strumenti e delle 
attrezzature di magazzino 

 Ritiro, stoccaggio e consegna dei prodotti: 
la documentazione necessaria al ritiro, 
trasporto e distribuzione (dichiarazione di 
trasporto, documenti di carico e scarico 
ecc.) 

 Accenni di funzionalità di logistica in 
entrata, logistica in uscita e reportistica. 

6 ore 

5 Recupero, scadenza e 

gestione degli alimenti 
 Comportamenti da seguire per assicurare la 

corretta procedura igienico-sanitaria per il 
recupero degli alimenti 

 Modalità di conservazione dei diversi 
prodotti, mantenimento della catena del 
freddo 

 Normativa italiana in merito alla donazione 
di cibo ancora edibile alle no profit 

 Recupero prodotti freschi e cotti: Manuale 
di buone prassi operative validato dal 
Ministero della Salute 

 Prove partiche. 

10 
ore 

6 Tecniche di 

comunicazione, grafica 

e promozione delle 

attività 

  

 Principali tecniche di impaginazione e 
grafica, in particolare sui programmi 
Photoshop, Corel Draw e Quark Xpress 

 Materiale illustrativo, immagine coordinata, 
grafica per le riviste giornalistiche 

 Comunicazione visiva: fotografia, grafica, 
impaginazione, campagne, eventi 

 La definizione di dati e criteri per la 
costruzione dei nuovi indirizzari 

 Elementi principali per l’organizzazione 
dell’incontro promozionale 

8 ore 

7 Primo Soccorso e BLS  Nozioni di Primo soccorso: teoria e 
applicazione pratica. 

 Uso dei presìdi di protezione e ventilazione: 
teoria e applicazione pratica. 

8 ore 



23  

8 Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

dei volontari nei 

progetti di servizio 

civile 

Formazione Generale (4 ore): 

 Concetti di rischio 
 Danno 
 Prevenzione 
 Protezione 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Formazione Specifica (4 ore): 

 Rischi infortuni 
 Elettrici generali 
 Videoterminali 
 DPI organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Movimentazione manuale carichi 
 Segnaletica 

 Emergenze 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico 

 Procedure esodo e incendi          

8 ore 

  TOTALE   72 

ORE 

 
 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

6 dati anagrafici del 

formatore specifico  
competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

Walter Tosches 
cf: TSCWTR58C08D643I  
data nascita: 08/03/1955  
luogo nascita: Foggia  
(FG)  
 

Psicologo, con esperienza decennale come 
conduttore di gruppo di auto muto aiuto per 
persone con disagio di vario tipo. Volontario 
dell’associazione Viterbo con Amore da 
due anni. 

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 

 
Mariano Gubitosi 
cf: 
GBTMRN41P01E027W  
data nascita: 01/09/1941  
luogo nascita: Giffoni 
Valle Piana  
(SA)  

Ha conseguito la Laurea in Ingegneria nel 
1969 presso l'Università degli Studi di 
Napoli. 
E' volontario dell'Associazione Banco 
Alimentare Roma dal 1997. Attualmente è 
membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione. 
Nei primi anni di volontariato ha collaborato 
nell'organizzazione delle Giornate della 
Raccolta Alimentare, alle attività gestionali 
e alla distribuzione delle derrate presso il 

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 
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magazzino. Successivamente, dal 2005, si è 
occupato della gestione dei volontari del 
Servizio Civile che annualmente hanno 
prestato servizio presso l'Associazione. In 
particolare ha svolto il ruolo di OLP negli 
anni dal 2015 al 2019 ed è OLP per l'anno in 
corso. 
Ha frequentato negli anni presso il CESV le 
conferenze di formazione per la gestione dei 
volontari del Servizio Civile, acquisendo 
adeguate conoscenze sugli aspetti giuridico-
amministrativi.  

Monica Tola, cf 
TLOMNC74R61H856V 
Data nascita: 21/10/1974 
luogo nascita: San Gavino 
Monreale 

Direttore del Banco Alimentare del Lazio 
ODV, dall'1 dicembre 2021. Dipendente di 
Caritas Italiana per 21 anni. Si è occupata 
di formazione e progettazione su diversi 
ambiti. Ha lavorato per la promozione delle 
Caritas diocesane e parrocchiali, il 
rafforzamento dei centri di ascolto e degli 
osservatori di povertà e risorse. Si è 
occupata di microcredito e progettazione 
sociale, ed ha coordinato le attività e 

i progetti delle Caritas diocesane in ambito 
di aiuto alimentare.  

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 
 

Agnese Capponi 
cf: CPPGNS77C60C773G  
data nascita: 20/03/1977  
luogo nascita: 
Civitavecchia  
(RM)  

2021: Referente per i gruppi territoriali 
dell’Associazione Umanitaria Semi di Pace 
ODV (dal 1998 volontaria 
dell’Associazione);  
2015: Laurea Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria presso l’Università di 
Macerata; 
Dal 2009, responsabile del “Gruppo 
Sorriso” che si occupa di attività ricreative e 
musicogiocoterapia; 
2009: Diploma di tecnico qualificato in 
Musicoterapia;  
2008: Master in “MusicArTerapia nella 
Globalità dei Linguaggi, metodo Stefania 
Guerra Lisi”, conseguito presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Tor 
Vergata (Roma) con la votazione di 110/110 
e lode; 
2005: Laurea di I livello in Storia Scienze e 
Tecnica della Musica e dello Spettacolo 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Tor Vergata (Roma) con 
la votazione di 110/110 e lode. 

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 

 
 
 
Nina Maurizi 
Cf: 
MRZNNI88M68H501H 
Data nascita: 28/081988 
Luogo nascita: Roma (RM) 

2020: Responsabile settore progettazione 
(pianificazione, redazione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti in ambito 
sociale) presso l’Associazione Umanitaria 
Semi di Pace ODV; 
2016-2020: Responsabile settore Sostegno a 
Distanza (gestione rapporti con i sostenitori, 
monitoraggio progetti umanitari, gestione 

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 
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procedure amministrative e contabili, 
attività di promozione e sensibilizzazione) 
presso Semi di Pace International. 
2012: Laurea in Scienze delle 
Comunicazione presso l'Università degli 
Studi Roma Tre. 

Luca Bondi 
cf: 
BNDLCU63M14D024N  
data nascita: 14/08/1963  
luogo nascita: Tarqionia  
(VT)  

Fondatore e presidente dell’Associazione 
Umanitaria Semi di Pace dal 1993 e 
dell’Ass.ne Semi di Pace International onlus 
dal 2009. 
Esperienza di programmazione e 
coordinamento di attività di promozione allo 
sviluppo, di adozione a distanza per 
bambini, di sostegno umanitario ad anziani, 
donne e famiglie in difficoltà. 
Rapporti con istituzioni civili e militari, in 
Italia e nel mondo, per lo sviluppo di 
progetti in ambito sociale e culturale. 
Insegnante presso l’IISS “V. Cardarelli” di 
Tarquinia. 
 

Modulo 1: Il contesto operativo 

– parte I 
 

Miriam Ferula 
cf: FRLMRM78B60E472T 
data nascita: 20/02/1978  
luogo nascita: Latina  
(LT)  

Miriam Ferula è una dipendente del Banco 
Alimentare del Lazio. Si occupa di 
amministrazione dell'associazione e 
gestione dei rapporti con le strutture 
caritative beneficiarie di aiuti alimentari e 
della stipula delle convenzioni con esse. 
 

Modulo 2: Il contesto operativo 

– parte II 
 

Anna D’Amato  
cf: 
DMTNNA50C49E783Pdd
ata nascita:9/3/1950 luogo 
nascita: Macerata 

Laurea in scienze Politiche, già dirigente 
presso l'ufficio personale del CNR, 
volontaria dell'associazione Banco 
Alimentare dal 2015 ed attualmente membro 
del Consiglio Direttivo dell'associazione, ha 
tenuto i rapporti con l'AGEA ed ha seguito 
gli operatori volontari nei contatti con gli 
enti caritativi. 

Modulo 2: Il contesto operativo 

– parte II 
 

Sara Raffale  
Cf: 
RFFSRA83M70M082W 
Data di nascita: 30/8/1983 
Luogo di nascita: Viterbo 

Psicologa clinica per l'infanzia, 
l'adolescenza e la famiglia e del 
comportamento alimentare. 
Collaboratrice dell'associazione umanitaria 
Semi di Pace dal 2018. 
 

Modulo 2: Il contesto operativo 

– parte II 
 

 
Vincenza Auletta 
cf: LTTVCN82S53H501L 
data nascita: 13/11/1982  
luogo nascita: Roma  
(RM) 

Vincenza Auletta, in qualità di 
dipendente del Banco Alimentare del Lazio, 
ha esperienza nel settore Comunicazione, 
Progettazione e Raccolta Fondi. Inoltre, ha 
già svolto attività formative in varie 
occasioni. 
 

Modulo 2: Il contesto operativo 

– parte II 

 
Modulo 6: Tecniche di 

comunicazione, grafica e 

promozione delle attività 
 

Caterina Ruggieri 
cf: RGGCRN78S48H501C  
data nascita: 08/11/1978  
luogo nascita: Roma  

Caterina Ruggieri è una dipendente del 
Banco Alimentare del Lazio e si occupa del 
Programma Siticibo, ovvero il recupero dei 
prodotti cotti e freschi. Per il ruolo che 

Modulo 2: Il contesto operativo 

– parte II 
 
Modulo 5: Recupero, scadenza e 
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(RM)  riveste si occupa della formazione ai 
volontari dell'associazione e delle 
organizzazioni convenzionate con il Banco 
Alimentare del Lazio. Inoltre, in varie 
occasioni ha tenuto incontri sui contenuti 
del modulo, a partire dal Manuale (validato 
dal Ministero della Salute) di buone prassi 
operative per le organizzazioni che si 
occupano di recupero e distribuzione delle 
eccedenze, nell'ambito della filiera dell'aiuto 
alimentare.  

gestione degli alimenti 
 

Antonio Daood 
cf: DDANTN92E19F979D  
data nascita: 19/05/1992  
luogo nascita: NUORO  
(NU)  

Laurea in Economia e Management 
conseguita con lode nel luglio 2014 presso 
l'Universita degli Studi di Sassari. 
Laurea Magistrale in Management delle 
Imprese, conseguita con lode nel luglio 
2016 presso l'Università La Sapienza di 
Roma. 
Dottorato di Ricerca in Management, 
Banking and Commodity Sciences 
conseguito nel 2019 presso l'Università La 
Sapienza di Roma. 
Attualmente Assegnista di Ricerca presso 
l'Università Alma Mater di Bologna. 
Volontario e collaboratore dell'Associazione 
Banco Alimentare dal 2016. 
Membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione dal 2018. 
Per conto dell'Associazione ha approfondito 
i temi della normativa sulla donazione degli 
alimenti e sulla corretta conservazione degli 
stessi. 
Ha partecipato attivamente alla 
formulazione e allo sviluppo delle App Bee 
ed E-Cibo per il reperimento delle derrate in 
scadenza presso la Grande Distribuzione 
tramite Internet. 

Modulo 3: Strumenti 

informatici per la gestione della 

distribuzione alimentare 
 

Adalberto Ginebri 
cf: 
GNBDBR56L22M082A  
data nascita: 09/05/1956  
luogo nascita: Viterbo  
(VT)  
 

Ha maturato 25 anni di esperienza presso 
UBI Banca Spa come analista e 
programmatore in organizzazione per 
sviluppo e manutenzione dei sistemi 
informatici. 

Modulo 3: Strumenti 

informatici per la gestione della 

distribuzione alimentare 

Emanuele Perrotta 
cf: PRRMNL66B03H501P  
data nascita: 03/02/1966  
luogo nascita: ROMA  
(RM)  

Ha conseguito il Diploma di Liceo 
Scientifico nel 1984. 
Cofondatore e vice Presidente della 
Associazione Banco Alimentare Roma. Ha 
collaborato negli anni con 
l'Associazione nel recupero e distribuzione 
delle eccedenze alimentari alle 
organizzazioni che aiutano gli indigenti. 
Professionalmente è Test Manager in 
Information Technology con ampie 

Modulo 4: Logistica 

 

Modulo 5: Recupero, scadenza e 

gestione degli alimenti 
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competenze informatiche. 
Dette competenze comprendono: 
- Sistemi: Windows, Shell Unix; 
- Software applicativi: MS Office, MS  
Visio, MS Project; 
- Database e strumenti MS Access,TOAD 
for Oracle, My SQL; 
- Linguaggi di sviluppo: C,C++,XML, 
HTML, PHP; 
- Strumenti di Trouble Ticket: Remedy, CA 
Service Portal; 
- Strumenti di monitoraggio e reportistica: 
Nagios, Business Object, Unified Cisco, 
Historical Report, Qlik. 
 

Filippo Gagliardo, cf 
GGLFPP78E23F205K data 
nascita: 23/5/1978 Luogo 
nascita: Milano  

Laurea in Economia Aziendale (università 
di Bologna). Al Banco Alimentare del Lazio 
da Novembre 2020 come Referente 
dell'Ufficio del Magazzino. Mansioni: 
gestione della documentazione prodotta 
dall'attività di magazzino, gestione del 
modulo Logistica di SAP, rapporti con 
strutture caritative ed aziende donatrici, 
raccolta ed analisi dati, reportistica. 

Modulo 4: Logistica 
 

 
Simone Panarini 
cf: PNRSMN88A04H501A 
data nascita: 04/01/1988  
luogo nascita: Roma  
(RM)  

Simone Panarini è un ex volontario del 
servizio civile, ora dipendente del Banco 
Alimentare del Lazio come responsabile 
della logistica.  

Modulo 4: Logistica 
 

Elena Angiani 
cf: 
NGNLNE68P65M082W  
data nascita: 25/09/1968  
luogo nascita: Viterbo  
(VT)  

Laureata in Scienze Biologiche, qualifica 
professionale in Nutrizione Umana, 
qualifica professionale in Chimica e 
Microbiologia degli alimenti.  Esperienze di 
docenza in Igiene, sistemi di qualità e 
dietologia, igiene e sicurezza alimentare, 
dermatologia ed anatomia umana. 
Consulente sul sistema HACCP e sicurezza 
sul lavoro. Esperienza di responsabile in 
qualità e processo. 
 

Modulo 5: Recupero, scadenza e 

gestione degli alimenti 

Cristiano De Angelis 
cf: 
DNGCST93M28H501V  
data nascita: 28/08/1993  
luogo nascita: Roma  
(RM)  

2019: Laurea in Scienze delle 
Comunicazione presso l'Università di Roma 
La Sapienza; 
2021: Addetto settore comunicazione e 
promozione (creazione contenuti 
multimediali originali, gestione social media 
e sito web, registrazione e montaggio video) 
presso l’Associazione Umanitaria Semi di 
Pace ODV. 
2019-2020: redattore articoli presso 
Nerdpool (Italia); 
2018-2019: Assistente responsabile della 
comunicazione (creazione contenuti 

Modulo 6: Tecniche di 

comunicazione, grafica e 

promozione delle attività 
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multimediali originali, gestione social media 
e sito web, registrazione e montaggio video) 
presso l'Associazione umanitari Semi di 
Pace Onlus. 

Marta Perrotta 
cf: PRRMRT77C68H501L  
data nascita: 28/03/1977  
luogo nascita: ROMA  
(RM)  

Laurea in Scienze della Comunicazione 
conseguita nel luglio 2000 con lode; 
dottorato di Ricerca  in Comunicazione e 
Nuove Tecnologie conseguito nell'aprile 
2007 presso l'Università IULM di Milano. 
Professoressa associata dell'Università 
ROMA TRE, Dipartimento Filosofia, 
Comunicazione, Spettacolo. 
Consulente e collaboratrice 
dell'Associazione Banco Alimentare Roma 
nei settori della Comunicazione e della 
Legislazione. 
Per conto dell'Associazione ha approfondito 
i temi dei Servizi istituzionali dell'Unione 
Europea  e dell'Italia nel campo del sostegno 
alimentare agli indigenti della U.E. 

Modulo 6: Tecniche di 

comunicazione, grafica e 

promozione delle attività 
 

Marilla Sicilia 
Cf: SCLMLL75T71H 
501E 
data nascita: 31/12/1975 
luogo nascita: Roma (RM) 

Fotografa freelance dal 1997. Fotoreporter 
nelle più grandi agenzie fotogiornalistiche 
italiane, attualmente collabora con 
Mondadori Portfolio. Ritrattista, fotografa 
d'interni, eventi, collaborazioni con vari 
brand e società. Social media Manger per 
alcune pagine FB e IG.  

Modulo 6: Tecniche di 

comunicazione, grafica e 

promozione delle attività 

 
Giorgio Gibertini 
Cf: GBRGRG72R02A9 
40Y 
Data di nascita: il 
02/10/1972 
luogo di nascita: Bollate 
(MI) 
 
 

2013-2021: Area manager presso Gibertini 
Elettronica Srl; 
2009-2013 Redazione giornalistica siti on 
line assistente parlamentare; 
2009-2012: Direttore Ufficio Stampa del 
Consorzio Connecting People e Insieme 
Cooperativa. 
2008-2012: Responsabile Ufficio Stampa 
Congregazione Piccola Opera della Divina 
Provvidenza; 
2004-2008: responsabile organizzativo del 
Movimento per la Vita Italiano (dal 1989 
volontario del MPV); 
2003-2004: Capo Segreteria Politiche per la 
Famiglia della Regione Lazio; 
1998-2003: Vicepresidente Legatoria 
Industriale CIDAL srl; 
Dal 1995 giornalista pubblicista; 
2009: Master in Bioetica presso Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum di Roma; 
2007: Master in Scienze Ambientali presso 
Università Europea di Roma; 
1998: Laurea in Lettere Moderne presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore–MI. 

Modulo 6: Tecniche di 

comunicazione, grafica e 

promozione delle attività 

Luigi Fabbri 
cf: FBBLGU49H04F026X  
data nascita: 04/06/1949  

Medico, specializzato in medicina del 
lavoro, igiene e sanità pubblica, svolge la 
sua attività presso numerose aziende in 

Modulo 7: Primo Soccorso e 

BLS 
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luogo nascita: Massa 
Fiscaglia  
(Fe)  

Lombardia e Piemonte. 
Autore di diverse pubblicazioni in materia 
di sicurezza sul lavoro nell'ambiente 
industriale, è docente in numerosi corsi di 
formazione su tali tematiche. 
È stato sindaco, senatore e deputato. 
Nella sua esperienza parlamentare è stato 
membro della Commissione lavoro 
occupandosi, oltre che dei temi 
specificamente legati alle leggi sul lavoro e 
sulle pensioni, in particolare modo delle 
problematiche inerenti il tema della 
sicurezza. 
Attualmente, accanto alla professione di 
medico è coordinatore per conto dei Centri 
di servizio per il volontariato del "Progetto 
sicurezza per il volontariato", supportando il 
mondo no profit, oltre che negli 
adempimenti di legge e nella formazione, 
sulle problematiche specifiche e particolari 
di queste realtà sui temi della sicurezza. 

Govinda Vecchi, 
cf: VCCGND80A49A269T 
data di nascita: 9/1/1980 
luogo di nascita: Anagni 
(FR) 

Formatrice e selettrice accreditata per il 
servizio civile; svolge anche il ruolo di 
Tutor e RLEA. 
Ha conseguito la qualifica di “Addetto e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
Ha frequentato il corso di formazione per 
formatori alla sicurezza con attestato di 
verifica dell’apprendimento da parte di 
AIFOS. 
5 anni di esperienza come formatrice sul 
tema della sicurezza per i volontari in 
servizio civile. 
 

Modulo 8: Formazione e 

informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile 

Massimiliano Venturi 
Cf: 
VNTMSM71A30C773Z 
data di nascita: 30/01/1971 
luogo di nascita: 
Civitavecchia (RM) 

Ha conseguito la Laurea in Economia 
Aziendale nel 1999, presso l'Università 
degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
Dal 2016, gestisce corsi di formazione su 
tematiche relative alla Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81). 
Ha frequentato il corso durata di 24 ore 
“Formare i Formatori – Una didattica 
consapevole per la Formazione sulla 
Sicurezza” tenuto da Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro. 
Ha frequentato i corsi RSPP (Modulo A 
della durata di 28 ore, Modulo B - 
Macrosettore 9 della durata di 12 ore, 
Modulo C della durata di 24 ore) come 
previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – 
Accordo Stato Regioni 26/01/2006, tenuto 
da Sintesi SpA; e il corso di formazione 
della durata di 4 ore per addetto alla 

Modulo 8: Formazione e 

informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile 
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prevenzione, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze – rischio basso tenuto da 
Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione 
ed O.P.P. di Roma. 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

 

Nessun criterio di selezione aggiuntivo rispetto al sistema accreditato. 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 

19) Giovani con minori opportunità   

  

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

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

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 

 
Nessuna assicurazione prevista. Si è valutato infatti che l’impiego di operatori volontari con 
bassa scolarizzazione non comporti rischi particolari e specifici che non siano coperti 
dall’assicurazione standard prevista per tutti gli operatori volontari. 

 

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 (*) 

 

Il programma al quale il presente progetto è collegato prevede una ampia campagna informativa 
finalizzata a promuovere una ampia partecipazione dei giovani al bando per i volontari (si veda il 
formulario di programma alla voce 6 - standard qualitativi: accessibilità). Si tratta ovviamente di 
una campagna diretta alla generalità dei giovani; tuttavia alcuni degli strumenti previsti potranno 
essere efficaci anche nell’intercettare i giovani con minori opportunità.   
Particolare importanza potranno rivestire ad esempio gli sportelli di assistenza per la compilazione 
della domanda che la rete di CSV Lazio attiverà alla pubblicazione del bando presso gli enti di 
accoglienza. Qui, i giovani con minori opportunità potranno ottenere un accompagnamento nel 
decodificare le regole del bando, nell’ottenere lo SPID, e nel compilare la domanda on line.  
 
Accanto a queste iniziative di informazione messe in atto per tutti i giovani candidati, il presente 
progetto attiverà specifiche azioni di informazione mirate ai giovani con bassa scolarizzazione. 
 
Anzitutto, non appena pubblicate le graduatorie dei progetti finanziati si attiveranno i servizi sociali dei 
comuni di Roma e Viterbo per segnalare ai giovani ed alle famiglie da loro seguite la possibilità di fare 

X 

X 
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domanda di servizio civile. 

Sulla base della nostra esperienza nell’ambito dei precedenti bandi di servizio civile, CSV Lazio e 
gli enti della rete hanno constatato che: 
 tra le famiglie che abitano nelle periferie svantaggiate dei centri urbani e tra le comunità di 

migranti (soprattutto quelli di recente arrivo) sono numerosi i giovani che non conoscono 
l’opportunità del servizio civile o comunque non vi accedono; 

 per contattare e motivare questo specifico target, le azioni di informazione più efficaci sono 
quelle svolte in presenza e dalle figure educative di riferimento dei giovani piuttosto che quelle 
svolte sui mezzi di comunicazione mainstream o sui social network. 

 
In considerazione di questo, gli enti di accoglienza, ma anche le altre associazioni legate a CSV 
Lazio, si attiveranno per raggiungere ed informare i giovani con bassa scolarizzazione. Si tratta di 
alcune centinaia di associazioni, presenti anche nel territorio del presente progetto, e che lavorano 
proprio con i giovani e le famiglie economicamente svantaggiate / con basso livello di istruzione. 
 
Inoltre, sono stati stipulati accordi con reti associative che lavorano quotidianamente a contatto con 
queste tipologie di giovani, e che potranno informarli sul bando e sull’opportunità costituita dal 
servizio civile. Nello specifico: 
 la rete Scuolemigranti – realtà che riunisce oltre 100 associazioni e cooperative in tutto il Lazio 

che operano a favore dei migranti – si impegna a promuovere la partecipazione al progetto tra i 
giovani stranieri e di origine straniera; 

 Forum del Terzo Settore del Lazio si impegna a promuovere la partecipazione al progetto tra i 
giovani che vivono nelle periferie e tra i giovani socialmente svantaggiati / con basso livello di 
istruzione. 

 
Si allegano gli accordi stipulati. 
 

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. (*) 

 

Le seguenti misure di sostegno assicureranno agli operatori volontari con bassa scolarizzazione un 
supporto specifico ed un accompagnamento continuativo durante il loro percorso di servizio civile: 

 L’OLP assicurerà a questi operatori volontari un affiancamento per almeno 15 ore settimanali 
invece delle 10 previste dalle regole del SCU;  

 Nei primi tre mesi si prevede una riunione di monitoraggio tra operatore con minore 
opportunità e OLP per programmare il lavoro della settimana successiva e verificare quello 
svolto in quella precedente; a seconda della facilità di inserimento rilevata tramite il sistema di 
monitoraggio, tale riunione specifica potrà divenire bisettimanale a partire dal terzo mese; 

 Si è deciso di inserire il tutoraggio in tutti i progetti che prevedono posti riservati a giovani con 
bassa scolarizzazione. In questo modo, gli operatori volontari con minore opportunità potranno 
beneficiare di un percorso specificatamente mirato al miglioramento della loro occupabilità e 
dunque ad un ingresso soddisfacente nel mercato del lavoro. Tale percorso potrà prevedere ove 
opportuno anche l’orientamento e l’affiancamento per l’iscrizione a corsi professionalizzanti; 

 Altra scelta strategica è stata quella di creare un gruppo di lavoro nel quale i giovani con minori 
opportunità lavoreranno a stretto contatto con altri operatori volontari (e con il più ampio 
gruppo di lavoro). Riteniamo infatti che la condivisione dell’esperienza nel gruppo dei pari 
possa promuovere percorsi virtuosi come il learning by doing e l’emersione delle risorse 



32  

personali da parte dei giovani con minori opportunità. 
 

Per finire, CSV Lazio mette a disposizione una struttura centrale a supporto delle singole sedi, 
formata da operatori sociali con esperienza specifica di lavoro con le persone socialmente 
svantaggiate. Questa equipe avrà il compito di: monitorare l’andamento dell’esperienza degli 
operatori con minori opportunità, rilevare eventuali criticità, intervenire per programmare percorsi 
di supporto individualizzati. 

L’equipe è fornata da: 

nome titolo di studio e competenze 

Mario German De 
Luca 

Laurea in psicologia (vecchio ordinamento). 
Specializzazione in psicoterapia. Esperienza ventennale di 
operatore sociale in progetti di contrasto al disagio e di 
inserimento lavorativo. 

Maria Caterina 
Ciampa 

Laurea in psicologia (vecchio ordinamento). Specializzazione in 
psicoterapia. Esperienza di lavoro decennale in progetti di lotta 
alla povertà. 

Paola Capoleva Assistente Sociale. Esperienza ventennale in interventi di 
inclusione sociale e sanitaria. 

Serena Mercatini Educatrice professionale. Esperienza di lavoro ultradecennale con 
minori e giovani socialmente svantaggiati. 

Francesca 
Baccelliere. 

Laurea in Scienze dell’Educazione. Esperienza decennale nella 
formazione dei giovani con l’utilizzo di metodologie non formali. 

 

 

 

20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E.  

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) (*) 
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20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 
 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia (*) 

 

 

 

 

20.7) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        
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21) Tutoraggio  

 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Nella tabella che segue descriviamo in maniera sintetica il percorso di tutoraggio. Le singole attività di 
tutoraggio saranno analizzate più nel dettaglio ai punti 21.2 e 21.3 
 

Tipologia 

di attività 

Attività Monte 

ore 

Percorso 

individuale/ 

collettivo 

Attività 
obbligatorie 

Autovalutazione di ciascun volontario e 
valutazione globale dell’esperienza di servizio 
civile, analisi delle competenze apprese ed 
implementate durante il servizio civile 

5 ore individuale 

Laboratori di orientamento alla compilazione del 
curriculum vitae nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e 
dei social network e di orientamento all’avvio 
d’impresa 

5 ore collettivo 

Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego 
ed i Servizi per il lavoro 

3 ore collettivo 

Attività 
facoltative 

Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) 
e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 
nonché di opportunità formative sia nazionali   che 
europee 

4 ore collettivo 

Altre iniziative idonee alla facilitazione 
dell’accesso al mercato del lavoro 

5 ore collettivo 

 
Di seguito presentiamo un cronogramma che illustra lo sviluppo cronologico delle diverse attività. 
 

Attività mese 10 mese 11 mese 12 

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione 
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi 
delle competenze apprese ed implementate durante il 
servizio civile* 

   

Laboratori di orientamento alla compilazione del 
curriculum vitae nonché di preparazione per sostenere 
i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social 
network e di orientamento all’avvio d’impresa 

   

Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro 

   

Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e 
dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee 

   

Altre iniziative idonee alla facilitazione 
dell’accesso al mercato del lavoro 

   

 

Ci si riserva di realizzare on line ed in modalità sincrona il 50% delle ore di tutoraggio. 
 

*questa attività prevede lo svolgimento di 1 valutazione delle competenze aggiuntiva da svolgersi al settimo 

X 
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mese del servizio civile. Il monte ore necessario a svolgere questa valutazione aggiuntiva non è stato 
computato nelle 22 ore di orientamento. 

 

21.2) Attività obbligatorie  

 

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza, analisi delle competenze 

apprese ed implementate durante il servizio civile. 

 

Sono previsti 2 distinti percorsi di valutazione dell’esperienza e analisi delle competenze apprese 
durante il SCU. 
 
a) Competenze trasversali – soft skills 
Questa prima modalità di valutazione dell’esperienza e analisi delle competenze coinvolgerà tutti gli 
operatori volontari e riguarderà le competenze trasversali. La valutazione sarà svolta sulla base di un 
modello di emersione e messa in trasparenza delle competenze trasversali elaborato nell’ambito del 
progetto Erasmus+ VOYCE (si veda http://www.voyceproject.eu/english/). Il lavoro sarà svolto in 
collaborazione con il CPIA 3 di Roma (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti). 
Lo strumento utilizzato sarà un questionario di valutazione delle competenze che verrà somministrato 
sia all’operatore volontario (autovalutazione) che all’OLP (valutazione esterna). 
La valutazione finale, svolta nel dodicesimo mese di servizio civile, sarà preceduta da un’altra sessione 
di compilazione dei questionari di autovalutazione e valutazione esterna al fine di monitorare lo 
sviluppo delle competenze durante l’anno di servizio civile. 
Al termine del percorso, il tutor del CSV Lazio svolgerà un colloquio finale di supervisione con 
l’operatore volontario. Durante il colloquio, il tutor e l’operatore volontario analizzeranno i diversi 
questionari di autovalutazione e valutazione esterna compilati a inizio, metà e fine progetto; si tratterà 
di una occasione in cui discutere con l’operatore volontario su quali siano le competenze acquisite e 
quelle sulle quali è ancora necessario lavorare. 
All’operatore volontario sarà quindi consegnato un attestato specifico controfirmato da un ente terzo 
come il CPIA 3 che elencherà le competenze da lui acquisite. 
 
b) Competenze professionali 
Anche questo percorso coinvolgerà tutti gli operatori volontari. Tuttavia il percorso potrà concludersi 
con il rilascio di una certificazione delle competenze solamente laddove si rilevi una sufficiente 
convergenza tra le competenze acquisite e le mansioni svolte dall’operatore volontario e quelle previste 
nei repertori regionali. 
Il lavoro sarà svolto dalla Coop. Speha Fresia, ente titolato ai sensi del D. lgs 13/2013 per la Regione 
Lazio. Speha Fresia attiverà un servizio di accompagnamento per l’individuazione e messa in 
trasparenza delle competenze acquisite anche in un contesto non formale o informale quale quello del 
Servizio Civile Universale ai fini del riconoscimento di crediti formativi e, ove i dispositivi regionali lo 
consentano, la loro eventuale validazione ai fini della certificazione da ente titolare e previo esame a 
cura di apposita commissione regionale. Lo specifico contributo dell’ente titolato prevede: 
- identificazione delle competenze in uscita certificabili in relazione agli standard pubblici validati, 
coerenti con le competenze acquisite nell’attività di Servizio Civile in oggetto;  
- realizzazione delle prove di possesso delle competenze in oggetto, tramite il processo previsto dal D. 
lgs n. 13/2013 (Certificazione delle competenze a seguito di validazione dell’apprendimento non 
formale e informale), ovvero tramite colloqui tecnici strutturati e/o prove prestazionali, e la presenza di 
Commissione quale organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e 
oggettività del processo. 
Lo specifico contributo dell’ente titolato, previa verifica di fattibilità, consisterà nel: 
- accompagnare l’individuazione delle competenze acquisite e la redazione del Documento di 
trasparenza, mediante i propri operatori abilitati al servizio; 
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- ove applicabile e richiesto, gestire il processo di valutazione del possesso delle competenze dei 
volontari  
- sviluppare il modello di prova per la verifica delle competenze, al fine della redazione del 
documento di Validazione conforme agli standard di processo (ex Art. 5 D. lgs n 13/2013) finalizzata 
al riconoscimento di crediti formativi e, ove possibile nei tempi di realizzazione del progetto, alla 
certificazione di una o più Unità di competenza afferenti a profili presenti nel repertorio regionale; 
- in quanto ente titolato, potrà richiedere l’istituzione di apposita commissione regionale volta a 
realizzare la sessione d’esame a seguito della validazione delle competenze ottenuta dai giovani 
volontari, ove gli standard regionali siano stati regolamentati, e giungere alla “certificazione delle 
competenze” in base alle norme generali di cui al D. lgs n. 13/2013. La procedura di certificazione 
delle competenze si conclude con il rilascio di un “certificato” che costituisce attestazione di parte 
terza, con valore di atto pubblico, rilasciato su responsabilità dell’ente pubblico titolare, attraverso il 
supporto dell’ente titolato, ed in base alla tempistica prevista dalla normativa regionale che 
regolamenta il sistema di certificazione delle competenze. 
 
Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione per 

sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento all’avvio 

d’impresa. 

 

Si tratterà di laboratori esperienziali, durante i quali saranno utilizzate simulazioni e si svilupperanno 
dinamiche di gruppo tra gli operatori volontari per consentire loro di conoscere e adoperare i 
principali strumenti che si utilizzano comunemente per la ricerca di lavoro. Al termine di ciascuna 
simulazione sarà svolta una discussione in gruppo – condotta dal tutor in veste di moderatore – per 
individuare difficoltà e strategie di miglioramento. 
In particolare saranno svolti i seguenti laboratori, ciascuno della durata indicativa di 1 ora comprese 
simulazione e discussione finale: 
- Compilazione di un curriculum vitae sul modello di Europass; 
-   Compilazione dello Youthpass sulla base della nuova Youthpass Strategy e l'applicativo YANS; 
- Compilazione dello Skills profile tool for Third Countries Nationals (in caso siano selezionati 
volontari migranti); 
- Ricerca e valutazione di annunci di lavoro sui principali siti web specializzati e sui siti di singole 
aziende; 
- iscrizione ed utilizzo di Linkedin come social network utile alla ricerca di impiego; 
- simulazione di colloqui di lavoro. 
 
Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

 

L’attività comprenderà una parte teorica della durata di circa 1 ora ed una visita sul campo della 
durata di 2 ore circa. 
Durante la prima parte sarà svolta una lezione d’aula per illustrare ai volontari il funzionamento di un 
Centro per l’impiego. Particolare attenzione sarà posta ai mutamenti che stanno intervenendo 
nell’organizzazione dei Centri per effetto dell’entrata in vigore del reddito di cittadinanza. 
La seconda fase sarà costituita da una visita a un centro per l’impiego, in modo da avere un riscontro 
di come questo servizio funzioni nella pratica di tutti i giorni. I volontari non occupati che non 
fossero ancora iscritti saranno invitati a sfruttare questa occasione per registrarsi. Laddove possibile si 
prenderanno accordi con il Centro affinché un impiegato possa accogliere i volontari e illustrare loro 
il funzionamento del servizio. 
 
Per la realizzazione di questa attività ci si avvarrà – oltre che dei tutor indicati al punto 21.4 – anche 
della collaborazione di esperti di DiSCo Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza della Regione Lazio. Si veda il protocollo di intesa allegato. 
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21.3) Attività opzionali  

 

Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del 

lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. 

 

Questa attività consisterà nell’approfondimento delle principali opportunità sia a livello 
formativo che di servizi per la ricerca lavoro. 
Ciascuna delle opportunità di seguito elencate sarà approfondita non solo sotto il profilo della 
funzione svolta, ma anche e soprattutto rispetto agli aspetti più pratici come i requisiti di 
accesso e le procedure di iscrizione. 
 
Rispetto ai servizi pubblici e privati per la ricerca di lavoro si approfondirà il funzionamento 
delle seguenti risorse territoriali: 
- Centri di Orientamento al Lavoro 
- Agenzie interinali 
- Associazioni sindacali per la tutela dei diritti dei lavoratori. 
 
Si approfondiranno poi alcune delle principali risorse formative, come: 
- Sistema dei CPIA 
- Centri di formazione professionale 
- Corsi professionali finanziati dalle Regioni. 
 
Saranno in fine presentati alcuni percorsi pratici in grado di fornire ai giovani competenze 
significative in una ottica di miglioramento della loro occupabilità: 
- Corpo Europeo di Solidarietà 
- Mobilità del programma Erasmus+ 
- Servizio Civile all’estero e Corpi Civili di Pace. 
 
Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

Nell’ambito di quest’ultima attività sarà svolto un laboratorio pratico per la realizzazione di un 
video-curriculum dei volontari secondo la metodologia – già sperimentata da CSV Lazio 
nell’ambito di alcuni progetti Erasmus+. 
Il video curriculum è uno strumento di ricerca lavoro e comunicazione delle proprie competenze 
sempre più usato dai giovani e ricercato dalle aziende. I primi lo apprezzano perché utilizza 
linguaggi vicini alla loro sensibilità – come immagini digitali e musica – mentre le aziende 
riescono in questo modo a verificare quelle che per loro sono da considerarsi competenze 
chiave dei candidati, come la creatività e l’abilità nell’utilizzo di strumenti digitali. 
Nel corso di 1 o 2 incontri, i volontari saranno guidati nella creazione del proprio CV digitale. 
La metodologia di lavoro alternerà brevi approfondimenti teorici e attività pratiche. Le fasi 
previste comprenderanno: la scrittura dei testi, la scelta delle immagini e della colonna sonora, 
l’assemblaggio del video CV con l’utilizzo di semplici software contenuti nei pacchetti 
applicativi standard di qualsiasi personal computer. 
Al termine dell’esperienza i volontari saranno invitati a pubblicare sul web il loro CV digitale in 
modo da poterlo utilizzare per la ricerca di lavoro in modo integrato con altri strumenti come 
CV classico, social network e così via.  
 
Anche per la realizzazione di questa attività opzionali ci si avvarrà – oltre che dei tutor indicati 
al punto 21.4 – anche della collaborazione di esperti di DiSCo Ente Regionale per il diritto allo 
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studio e la promozione della conoscenza della Regione Lazio. Si veda il protocollo di intesa 
allegato. 
 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 

Per i progetti della rete di CSV Lazio saranno utilizzate le seguenti risorse umane: 
 
TUTOR 
Cristina Papitto, nata a Frosinone il 22/5/65 
Mario German De Luca, nato in Venezuela il 23/3/1956 
Eleonora Piccaro, nata a Firenze il 31/3/1979 
Maria Serena Mercantini, nata a Rieti il 23/12/1981 
Claudia De Masi, nata a Roma il 12/5/1978 
Stefano Raffaele, nato a Catanzaro il 27/9/1979 
Massimiliano Venturi, nato a Civitavecchia il 30/01/1971 
Pierluigi Ricciardi, nato a Benevento il 25/6/1978 
Stefano Scippo, nato a Roma il 19/08/1981 
Michele Lapiccirella, nato a Milano il 17/03/1970 
Loredana Biagioni, nata a Taranto il 05/01/1959 
Paola Spigarelli, nata a Roma il 08/07/1961 
Gian Luca Banini, nato a Roma il 21/02/1977 
Pierluigi Ricciardi, nato a Benevento (BN) il 25/06/1978 
Elena Federici, nata a Roma il 25/10/1993 
Eva Shukulli, nata il 1/7/1988 in Albania. 
 
Si allegano i CV. 
 

Roma, 12 maggio 2022 
 
 
 

 

 
 

 


