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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Orientiamoci 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Sportelli informativi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Informare i cittadini dei servizi offerti dalla rete del secondo welfare sia direttamente sia 

attraverso apposita piattaforma web 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 



 

 
 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Roma:     2 volontari 

• Integrazione ed ampliamento della banca dati realizzata grazie alla mappatura del 

progetto  Uno per tutti tutti per uno  

• Ampliamento dell’orario di apertura dello sportello Penelope 

Per la  SEDE di Roma-Astronave, via lorenzo il Magnifico 65 ( Metro  p.zza Bologna ) è 

prevista la riserva posti per un volontario disabile, essendo questa sede priva di barriere 

architettoniche 

Albano Laziale:  1 volontario 

• Integrazione ed ampliamento della banca dati realizzata dal progetto:   

• Attivazione di uno sportello informativo 

• Coordinamento con le attività del segretariato sociale, dello sportello orientamento 

giovani e dello sportello donna 



 
Castelnuovo di porto:   1 volontario 

• Realizzazione di una mappatura dei servizi e delle risorse sociali e locali  

• Integrazione e coordinamento con il servizio di segretariato sociale 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

Tutti i volontari  previsti dal presente progetto svolgeranno le seguenti attività: 

• Mappatura del “secondo welfare”  nei territori oggetto dell’attività 

• Arricchimento di “Click-Sociale: Portale del Secondo Welfare del Lazio” della 

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca; 

• Attivare, affiancando gli operatori della cooperativa,  punti di informazione, assistenza 

e consulenza sulle tematiche del “secondo welfare” sui territori  oggetto dell’intervento; 

• Relazionarsi con utenti e committenti della cooperativa sociale Prassi e Ricerca 

ONLUS 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

possesso del diploma di maturità 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

non è previsto alcun servizio aggiuntivo 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio avrà un impegno di 30 ore settimanali e sarà articolato su 5 giorni; 

I volontari saranno tenuti al  rispetto della normativa in materia di Servizio Civile Universale 

e all’ obbligo al mantenimento della riservatezza in merito ai dati sensibili trattati.  

E’ richiesta, inoltre, flessibilità oraria e la massima disponibilità alla partecipazione di 

iniziative formative / informative organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Lazio,  

Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

La Cooperativa Prassi e Ricerca in data 23/07/2016 è stata autorizzata dall’ Ordine nazionale 

degli assistenti sociali all’organizzazione di eventi formativi destinati agli Assistenti sociali, 

pertanto nel caso in cui i volontari siano Assistenti sociali saranno riconosciuti dall’ordine i 

crediti relativi agli eventi/seminari organizzati  

 

Relativamente al percorso formativo dei volontari il presente progetto offre le seguenti 

opportunità di riconoscimento quale tirocinio curriculare del servizio prestato: 

La Cooperativa Prassi e Ricerca in data 23/07/2016 è stata autorizzata dall’ Ordine nazionale 

degli assistenti sociali all’organizzazione di eventi formativi destinati agli Assistenti sociali, 

pertanto nel caso in cui i volontari siano Assistenti sociali saranno riconosciuti dall’ordine i 

crediti relativi al tirocinio. 

Università La Sapienza Roma: La Cooperativa Prassi e Ricerca onlus in data 12/07/2012 e 

fino a data 12/07/2018 è accreditata quale sede per lo svolgimento di tirocini per la Facoltà di 

Medicina e Psicologia 

Università Niccolò Cusano: La Cooperativa Prassi e Ricerca onlus in data 13/01/2016 è 

accreditata quale sede per lo svolgimento di tirocini per il corso di laurea in Psicologia delle 

organizzazioni e dei servizi 

Per il riconoscimento di competenze e professionalità acquisite dai volontari, sia 



 
nell’espletamento del servizio che nel tirocinio trimestrale previsto per la 

professionalizzazione dei volontari, la Cooperativa Prassi e Ricerca onlus si affiderà a 

professionisti alle proprie dipendenze: quali la dott.ssa Lia Bambagioni che abitualmente 

svolge 

tale attività: certificazione delle competenze e orientamento, nei servizi attivati dalla 

cooperativa. 

La certificazione sarà rilasciata dalla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca ONLUS, ai sensi 

del UNI 29990:2011 “Progettazione e gestione di servizi per l’apprendimento relativi 

all’istruzione e alla formazione non Formale” Certificato DeA/6268LMS (IT ) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Durata 72 ore  

MODULI DI “FORMAZIONE SPECIFICA” 

1. I servizi sociali ed il "secondo welfare" 10 h  

1.1 Il sistema dei servizi sociali 

1.2 La rete dei servizi sociali nei territori di riferimento 

1.3 Le attività della Cooperativa Prassi e Ricerca 

2. L’analisi delle dinamiche sociali 12 h  

3.1 Cenni metodologici 

3.2 La raccolta dati 

3.3 L’analisi dei dati 

3. Accoglienza e analisi della domanda e consulenza nel servizio di orientamento 12 h  

2.1 Che cos’è l’accoglienza nei servizi sociali e di orientamento 

2.2. Come si fa l’accoglienza 

2.3 Cogliere i bisogni inespressi 

2.4 L’invio mirato 

2.5 L’accompagnamento 

5. La Comunicazione web ed il portale click sociale 16 h  

5.1 La comunicazione web 

5.2 Rudimenti html 

5.3 La struttura e l’interfaccia di gestione del portale www.clicksociale.it 

6. Elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro 12 h  

6.1 Rischi di natura infortunistica: negli uffici, nelle case, nell’utilizzo di mezzi di 

trasporto. 

6.2 Rischi di natura igienico-ambientale 

6.3 Piano di emergenza: in caso di incendio, allagamento, calamità naturale. 

6.4 Piano di evacuazione 

7. Orientamento al lavoro 10 h 

7.1 La redazione del Curriculum vitae ed il modello euro pass 

7.2 La presentazione della candidatura: la lettera di presentazione e le referenze 

7.3 I servizi per il collocamento 

7.4 Il mondo del lavoro nei servizi alla persona 


