ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
INSIEME PER CRESCERE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Codifica: A-3
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: 3 - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto INSIEME PER CRESCERE vuole incidere con le sue attività , nel medio e lungo termine, sulla riduzione
della povertà intesa in senso ampio come povertà educativa. Mira a potenziare le reti, i servizi territoriali offerti a
minori e giovani, italiani/stranieri e ai nuclei familiari di riferimento, al fine di contribuire al benessere delle
persone e della comunità , agendo sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla promozione dell’inclusione e della
coesione sociale. L’offerta di servizi socio educativi di qualità dedicati ai minori e il pieno coinvolgimento delle
famiglie realizzeranno la generazione di socialità positiva e coesione sociale nella comunità territoriale di
contrasto alla povertà educativa.
La proposta progettuale si inserisce in una società sempre più interessata da nuove forme di insicurezza e da
frammentazione delle comunità , causate da trasformazioni sociali, culturali, demografiche ed economiche. La
complessità delle attività sviluppate nei vari servizi educativi del nostro progetto mirano a promuovere
l’inclusione sociale e a garantire pari opportunità ai bambini, agli adolescenti, ai giovani e alle rispettive famiglie.
L’approccio educativo ai servizi, il coinvolgimento dei minori, la partecipazione degli adulti, sperimentati in
situazioni protette, in un periodo di rapidi mutamenti della società a fronte di sfide sempre nuove, sono la
premessa per rinforzare quel diffuso e progressivo allentamento della capacità di essere e sentirsi cittadini attivi,
di partecipare pienamente alla vita economica e sociale, consapevoli della propria storia e capaci di vivere i
principi cardine della convivenza civile e della coesione sociale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Nel progetto “INSIEME PER CRESCERE” si svolgeranno attività comuni, condivise e specifiche per ogni sede di
attuazione, come di seguito specificato:
ATTIVITÀ SPECIFICHE

SAP (COD.
HELIOS
177221)

AMBIENTAMENTO
L’operatore volontario supporterà le educatrici nei primi giorni, nella delicata e
fondamentale attività di ambientamento del bambino e verrà coinvolto, durante
l’ambientamento, in un’attività svolta, in contemporanea, con le famiglie, ossia nella
realizzazione di un libricino.

SAP (COD.
HELIOS
177393)

IL TEMPO DELLO STUDIO E DELL’APPROFONDIMENTO DELLE NOZIONI
L’operatore volontario coadiuvato dall’equipe educative diventa sostegno e
all’accompagnamento dei minori nello svolgimento dei compiti assegnati durante la
giornata scolastica.
Sostegno linguistico.
ATTIVITÀ COMUNI

Le attività per il raggiungimento dell’obiettivo indicato alla precedente voce 8) in considerazione del contesto
specifico indicato alla precedente voce 7 sono uguali in tutte le sedi come di seguito specificato:
Le attività sono trasversali e quindi vengono svolte in modo uniforme nelle Sap di progetto.
SAP (COD.
HELIOS
177495)
SAP (COD.
HELIOS
177498)
SAP (COD.
HELIOS
177393)

ATTENZIONE ALLA PERSONA
●
●
●
●
●
●
●
●

COLAZIONE
ATTIVITÀ INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE CASE
ACCOMPAGNO E SOSTEGNO COMPITI
AFFIANCAMENTO NEL DISBRIGO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE
PREPARAZIONE DEI PASTI, IL PRANZO E LA CENA
RELAZIONE CON IL RAGAZZO OSPITE
RICERCA DI BORSE LAVORO, TIROCINI FORMATIVI, LAVORO
RIUNIONI DI CONCERTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE ED INTERNE DI SOCIALIZZAZIONE
EDUCATIVE E LUDICO RICREATIVE A BENEFICIO DEGLI OSPITI DELLE DUE SEDI DI
PROGETTO.
●
●
●
●

SAP (COD.
HELIOS
177221)
SAP (COD.
HELIOS
177394)
SAP
(COD.
HELIOS
177395)

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNE SOCIO RICREATIVE
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE ESTERNE ALLE CASE
ATTIVITÀ
DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PROGETTO
D’ACCOGLIENZA DEI MINORI SUL TERRITORIO
PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI

I volontari di servizio civile saranno inseriti in un percorso articolato in tre fasi specifiche:
● Fase iniziale di Accoglienza (1° mese)
● Fase di supporto e affiancamento – osservazione (dal 2° al 4° mese)
● Fase di realizzazione degli interventi– osservazione partecipante (Coordinamento
delle attività di sensibilizzazione e Porta Sociale) (dal 6° al 12 mese)
I volontari che parteciperanno alla realizzazione della presente progettualità verranno
impegnati in attività rivolte principalmente a minori, genitori e territorio secondo le
seguenti fasi;
●
●
●

ACCOGLIENZA
SUPPORTO – OSSERVAZIONE
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI – OSSERVAZIONE PARTECIPANTE
ATTIVITA’ CONDIVISE

ATTIVITÀ 1: FASE DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
SAP (COD.
HELIOS
177495)

SAP (COD.
HELIOS
177498)

SAP (COD.
HELIOS
177221)

Gli operatori volontari del servizio civile universale, verranno coinvolti nel
coordinamento dei servizi finalizzati all’integrazione dell’infanzia straniera ed
autoctona e al sostegno del rapporto genitori bambini in età 3/6 anni e al sostegno
scolastico;
I volontari verranno coinvolti nel coordinamento servizi finalizzati all’integrazione dei
minori e dei giovani e al sostegno del rapporto genitori minori in età 7/18 anni e al
sostegno scolastico.
ATTIVITÀ 2: SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
I volontari verranno coinvolti nelle azioni di sviluppo a livello territoriale dell’obiettivo
di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico; e
nelle azioni di sviluppo a livello territoriale dell’obiettivo di fornire accesso a spazi che
siano sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare i minori e le loro famiglie.
ATTIVITÀ 3: TAVOLO DELLE BUONE PRASSI

SAP (COD.
HELIOS
177395)

I volontari verranno inviatati a partecipare alla condivisione delle best practice e
condivideranno la loro esperienza.
ATTIVITÀ 4: N. 2 CENE DI SOCIALIZZAZIONE

SAP (COD.
HELIOS
177394)

SAP (COD.
HELIOS
177393)

I volontari parteciperanno a questi due momenti di condivisione, confronto e inclusione
con i destinatori delle attività progettuali.
ATTIVITÀ 5: N. 3 EVENTI DI INCONTRO/CONFRONTO

Verranno organizzati n. 2 eventi di condivisione, inclusione e sensibilizzazione sulle
tematiche del servizio civile e sugli obiettivi del progetto.n. 1 Evento di promozione del
Servizio Civile Universale: “Giornata del volontario” a livello territoriale utilizzando le
Sap come location dell’evento (12 ore complessive aperto anche alla cittadinanza). I
volontari verranno coinvolti nell’organizzazione e partecipazione della “Giornata del
volontario nei territori in cui le Sap sono operative.

SAP (COD.
HELIOS
177396)

Attività
condivise da
tutte le sap
progettuali

SAP (COD.
HELIOS
177495)

ATTIVITÀ 1: N. 2 LABORATORI REALIZZATI DAL PARTNER ASSOCIAZIONE
VOLONTARI CAPITANO ULTIMO ONLUS
Gli operatori volontari del servizio civile universale, verranno coinvolti nella
partecipazione alle attività. Si occuperanno, infatti, insieme alle equipe delle singole
SAP di progetto di accompagnare i minori e i ragazzi beneficiari del progetto presso la
sede del partner di progetto in cui si terranno le attività. Avranno il compito, di

elaborare, insieme agli OLP e alle equipe delle singole SAP giochi ed attività specifiche
per coinvolgere ulteriormente i beneficiari del progetto (n. 4 laboratori e n. 2
cene/pranzi)

SAP (COD.
HELIOS
177498)

SAP (COD.
HELIOS
177393)

ATTIVITÀ 1: INCONTRO PRESSO LA SEDE SAP 177221 PER L’ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI CONTEMPORANEI PRESSO LE SINGOLE SAP

SAP (COD.
HELIOS
177221)

Coinvolgimento dei volontari nell’organizzazione di eventi contemporanei presso le
singole SAP, aperti alle famiglie e al territorio, in occasione della Giornata Mondiale del
Gioco (28 maggio).
SAP (COD.
HELIOS
177394)

ATTIVITÀ 2: INCONTRO PRESSO LA SEDE SAP 177394 CON I VOLONTARI, I
COORDINATORI E I REFERENTI DELLA COMUNICAZIONE DELLE COOPERATIVE, PER
LA PROPOSTA IN OGNI STRUTTURA, DI UN CONCORSO RIVOLTE ALLE FAMIGLIE CHE
ACCEDONO AI SERVIZI EDUCATIVI

SAP (COD.
HELIOS
177395)

Coinvolgimento dei volontari nell’organizzazione, in ogni struttura, di un concorso
rivolte alle famiglie che accedono ai servizi educativi in occasione Giornata
internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre)

ATTIVITÀ 3: SCAMBIO DI BUONE PRATICHE IN MODALITÀ A DISTANZA

Coinvolgimento dei volontari nell’organizzazione dello scambio di buone pratiche
relativamente alla documentazione del servizio per la parte relativa al sostegno alla
genitorialità .
ATTIVITÀ 4: MOMENTI DI CONFRONTO IN MODALITÀ A DISTANZA
Coinvolgimento dei volontari nei momenti di confronto rispetto a progetti di continuità
verticale tra nido e scuola dell’infanzia.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede

Denominazione

Sap 177495

APPRODO

Sap 177498

SEMI DI AUTONOMIA

Sap 177221

MICRONIDO APRITI SESAMO

Sap 177395
Sap 177394

LANTERNA DI DIOGENE (SCUOLA
DELL’INFANZIA SANTA CROCE)
LA LANTERNA DI DIOGENE

Indirizzo
Via dei Colli della
Serpentara 15
Via dei Colli della
Serpentara 15
Via Mercuriale 15
00168 Roma
Via Ternana 32
Via Vladimiro Riva

Comune

N.posti
Totale

Roma

3

Roma

3

Roma

1

Fara in
Sabina
Monterotond

3
4

Sap 177393
Sap 177396

(SCUOLA DELL’INFANZIA R.
BORELLI)
LA LANTERNA DI DIOGENE (CASA
FAMIGLIA-VOLONTARI CAPITANO
ULTIMO)
LA LANTERNA DI DIOGENE
(UFFICIO)

33

o

Via Tenuta della
Mistica snc

Roma

6

Via Moscatelli 280

Mentana

1

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Codice Sede

N. posti
Totale

N. posti con Vitto

N.posti Senza Vitto e
Alloggio

N.posti
con Vitto e Alloggio

Sap 177495

3

3

0

0

Sap 177498

3

3

0

0

Sap 177221

1

1

0

0

Sap 177395

3

3

0

0

Sap 177394

4

4

0

0

Sap 177393

6

6

0

0

Sap 177396

1

1

0

0

EVENTUALI PARTICOLARI
ORGANIZZATIVI:

CONDIZIONI

ED

OBBLIGHI

DI

SERVIZIO

ED

ASPETTI

Per tutte le Sap di progetto:
•
Le Strutture sono aperte 7/7 giorni h24, è richiesta la presenza in servizio sulla base dei 5 giorni
settimanali, tra cui il sabato e la domenica.
•
Disponibilità a prestare servizio in caso di eventuali manifestazioni o attività di animazione sul
territorio/straordinarie; disponibilità a missioni sul territorio nazionale (partecipazione a gite di una o due
settimane di soggiorni estivi, partecipazione a gite di una o mezza giornata) e alla partecipazione ad eventi in
alcuni giorni festivi durante l’anno.
•
Disponibilità a turnazione e flessibilità oraria;
•
Puntualità e rispetto dell’ambiente lavorativo;
•
Capacità di ascolto e relazione interpersonale, comportamento corretto e rispettoso nei confronti
dell’utenza di riferimento;
•
Evitare di considerare gli utenti secondo criteri di confidenzialità inopportuni, cercando di mantenere
un distacco adeguato per il completo rispetto delle norme relative alla privacy;
•
Attenersi alla assoluta riservatezza delle informazioni ricevute sugli ospiti;
•
Professionalità, dedizione nel portare a compimento quanto assegnato;
•
Vigilare costantemente sulla sicurezza e l’incolumità dell’ospite
•
Usufruire di alcuni giorni di permesso durante il periodo di apertura delle Sap.;
•
Flessibilità e disponibilità nel cambiare Sap di inserimento progettuale per problematiche varie dei
servizi specifici di assegnazione.
•
Disponibilità alla guida degli automezzi
Per la Sap cod. Helios 177221:
Viene richiesto agli operatori volontari di partecipare alle uscite sul territorio, nelle vicinanze del Micronido
(teatro, scuole dell’infanzia limitrofe) e alle gite esterne di una giornata, ad esempio la gita di fine anno, nel
territorio della Città Metropolitana, comunque entro i confini regionali.






-

-

-

Al personale è richiesta la partecipazione ad eventuali eventi da svolgersi in giorni festivi durante il corso
dell’anno e una flessibilità oraria in occasione di riunioni o eventi legati alla programmazione annuale del
servizio educativo.
Al personale volontario viene richiesto di seguire alcune linee deontologiche:
Nell’espletamento del proprio ruolo, al personale volontario viene richiesto di seguire alcune linee
deontologiche di condotta, in particolare mantenere una professionalità e un comportamento
deontologicamente inappuntabile, riconoscendosi in principi di:
Rispetto dell’altro (utente, famiglia, collega): il comportamento del volontario non deve ledere in nessun
caso la dignità personale e/o professionale del personale dell’asilo nido, delle famiglie o dei visitatori. Il
bambino deve essere inteso in ogni momento come individuo competente e sensibile, e in quanto tale
rispettato nel suo modo di essere, sentire ed esprimersi. Non sono ammessi in alcun modo comportamenti
lesivi della sua integrità psicologica e fisica, come il suo diritto di essere ascoltato con i suoi individuali
bisogni.
Rispetto del ruolo: l’operatore volontario avrà cura di rispettare ruoli e funzioni, ampiamente definiti da
mansionari e organigramma, trovando modalità consone di relazione e comunicazione con il personale del
servizio e non, avendo cura di non uscire dai suoi ambiti di competenza. Nei confronti dell’utente e della sua
famiglia, avrà particolare attenzione nell’evitare commistioni tra relazioni professionali e personali,
mantenendo un sempre ben chiaro confine tra ruolo e vita privata. Non sono ammessi comportamenti o
attività che possano produrre vantaggi di tipo patrimoniale e non per l’operatore.
Rispetto della privacy: il comportamento è volto in ogni momento alla tutela e alla riservatezza delle
informazioni sensibili con cui viene direttamente o indirettamente a contatto, tutelando l’anonimato degli
utenti nel caso di diffusione, per motivi professionali, di materiali che li riguardi

EVENTUALI GIORNI DI CHIUSURA
MICRONIDO APRITI SESAMO (SAP cod helios 177221)
Il calendario annuale del Micronido fa riferimento al calendario scolastico della Regione Lazio, L’asilo nido sarà
chiuso nel mese di Agosto e durante le festività nazionali e locali (festa del Santo Patrono 29 giugno); può ,
inoltre, prevedere dei giorni di chiusura aggiuntivi in corrispondenza di ponti collegati alle festività (ad esempio
nel 2021, il 28 giugno).
SCUOLA DELL’INFANZIA (SAP cod helios 177395)
Il calendario annuale delle Scuole dell’infanzia fanno riferimento al calendario scolastico della Regione Lazio,
chiusura della sede nei mesi di Luglio e Agosto (dal 1/07 al 30/08), si possono prevedere inoltre dei ponti
collegati alle festività e nei casi delle Festività Patronale. Nei periodi di chiusura i volontari possono prendere,
previo loro assenso, dei giorni di permesso a loro disposizione e per i restanti giorni svolgeranno il loro orario
presso la sede Sap codice helios 177393.
SCUOLA DELL’INFANZIA (SAP cod helios 177394)
Il calendario annuale delle Scuole dell’infanzia fanno riferimento al calendario scolastico della Regione Lazio,
chiusura della sede nel mese di Agosto (dal 1/08 al 30/08), si possono prevedere inoltre dei ponti collegati alle
festività e nei casi delle Festività Patronale. Nei periodi di chiusura i volontari possono prendere, previo loro
assenso, dei giorni di permesso a loro disposizione e per i restanti giorni svolgeranno il loro orario presso la sede
Sap codice helios 177393.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci
si rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti.
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la
formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di
punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un
massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere
redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di
identità e allegato nella piattaforma DOL.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le
intenzioni del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o
meno al progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2.
Elementi di cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto
prescelto; 4. Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse
esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al
mondo del Terzo settore.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Verrà rilasciata un attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio dalla HC TRAINING srl.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)
Sede di realizzazione Via Adige 26 Roma
Sarà possibile realizzare la formazione a distanza.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).
Sede di realizzazione Circonvallazione Clodia, 76/A Roma
Sarà possibile realizzare la formazione a distanza grazie alle piattaforme messe a disposizione degli Enti
ospitanti.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
“INSIEME PER L’INCLUSIONE”

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
*Durata del periodo di tutoraggio: 3 Mesi.

*Ore dedicate: n. 27 ore totali di cui n. 23 ore collettive e n. 4 ore individuali.
*Tempi, modalità e articolazione oraria: A partire dal 10 mese si articolerà come di seguito specificato:
10 MESE

MODALITÀ

N. ORE SETTIMANALE

1 settimana

Incontri individuali + modulo formativo sui servizi
pubblici e privati, sui canali di accesso al mercato del
lavoro e alle opportunità formativa a livello
nazionale e europeo

12 ore settimanali

2 settimana

incontri individuali + modulo formativo sui servizi
pubblici e privati , sui canali di accesso al mercato
del lavoro e alle opportunità formativa a livello
nazionale e europeo

10 ore settimanali

3 settimana

incontri individuali + modulo formativo sui servizi
pubblici e privati , sui canali di accesso al mercato
del lavoro e alle opportunità formativa a livello
nazionale e europeo

10 ore settimanali

4 settimana

incontri individuali + modulo formativo sui servizi
pubblici e privati , sui canali di accesso al mercato
del lavoro e alle opportunità formativa a livello
nazionale e europeo

10 ore settimanali

11 MESE

MODALITÀ

N. ORE SETTIMANALE

1 settimana

incontri di gruppo - Laboratorio n. 01-Il Curriculum
Vitae ( 6 ore)

6 ore settimanali

2 settimana

incontri individuali

11 ore settimanali

3 settimana

incontri di gruppo -Laboratorio n. 02-Il Colloquio di
Selezione individuale, in gruppo e di gruppo (6 ore)

6 ore settimanali

4 settimana

incontri individuali

10 ore settimanali
N. ORE SETTIMANALE E
ORGANIZZAZIONE

12 MESE

MODALITÀ

1 settimana

incontri di gruppo- Laboratorio n. 03-La ricerca del
lavoro attraverso internet (piattaforme di ricerca,
social recruiting e web reputation) (5 ore)

5 ore settimanali

2 settimana

incontri individuali

11 ore settimanali

3 settimana

incontri di gruppo- Laboratorio n. 04L’autoimprenditorialità (6 ore)

6 ore settimanali

4 settimana

incontri individuali

10 ore settimanali

Verranno organizzati dei momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile.
All’inizio del decimo mese di Servizio Civile Universale, ciascun operatore volontario insieme al tutor avvierà una
riflessione congiunta sul percorso sin qui svolto, soffermando l’attenzione sulle competenze che sta acquisendo
e/o implementando con questa esperienza.
Attraverso momenti collettivi verranno proposte occasioni di orientamento e introduzione al mondo del lavoro.

Saranno realizzati 3 laboratori esperienziali di 6 ore ciascuno e n. 1 di 5 ore per l’orientamento alla compilazione
del Curriculum Vitae (6 ore), per prepararsi a sostenere colloqui di lavoro, per acquisire strumenti utili alla
ricerca del lavoro attraverso internet, rispetto alla ricerca del lavoro o all’orientamento per l’avvio di impresa.
Infine verrà offerto al volontario un incontro individuale di un’ora per approfondire nell’operatore volontario la
conoscenza e il contatto con il centro per l’impiego e i servizi per il lavoro.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
SPES CONTRA SPEM Cooperativa Sociale Onlus
Consulta il sito https://spescontraspem.it o visita la nostra pagina Facebook @Spescontraspem
Per ulteriori informazioni
Federico Feliciani
Casa Famiglia “Approdo”
Cod. SAP 177495
Indirizzo: Via dei Colli della Serpentara, 15
Tel. 06 81 90 65 41
Fax 06 83 39 45 71
Mail: approdo@spescontraspem.it
Per ulteriori informazioni
Federico Feliciani
Casa Famiglia “Semi di Autonomia”
Cod. SAP 177498
Indirizzo: Via dei Colli della Serpentara, 15
Tel. 06 81 90 65 41
Fax 06 83 39 45 71
Mail: approdo@spescontraspem.it
CONTATTI:
LA LANTERNA DI DIOGENE Cooperativa Sociale ONLUS
Consulta il sito https://www.lanternadidiogene.it/ o visita la nostra pagina Facebook
La Lanterna di Diogene
Per ulteriori informazioni:
Magnone Sabrina
LA LANTERNA DI DIOGENE (SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CROCE) cod. sap. Helios 177395
Indirizzo: Via Ternana 32 Fara in Sabina
Telefono: 06/9090604
Mail: info@lanternadidiogene.it
Per ulteriori informazioni:
Fiorentino Marianna
LA LANTERNA DI DIOGENE (SCUOLA DELL’INFANZIA R. BORELLI) cod. sap. Helios 177394
Indirizzo: Via Vladimiro Riva 33 Monterotondo
Telefono: 06/9090604
Mail: info@lanternadidiogene.it
Per ulteriori informazioni:
Cagnetta Maria Adele - Loiodice Adriano
LA LANTERNA DI DIOGENE (SCUOLA DELL’INFANZIA R. BORELLI) cod. sap. Helios 177393
Indirizzo: Via Tenuta della Mistica snc Roma
Telefono: 06/9090604
Mail: info@lanternadidiogene.it

SULLA

Per ulteriori informazioni:
Aquili Stefano
LA LANTERNA DI DIOGENE (UFFICIO) cod. sap. Helios 177396
Indirizzo: Via Via Moscatelli 280 Mentana
Telefono: 06/9090604
Mail: info@lanternadidiogene.it
COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO
Consulta il nostro sito https://www.apritisesamo.org/ o visita la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/apritisesamoonlus
Per ulteriori informazioni:
Giulia Serra
COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO (Micronido Apriti Sesamo) cod. sap Helios 177221
Tel. 06/39030387
Mail: info@apritisesamo.org

