
   
 

Allegato A1 (ITALIA) 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Per un clima di Pace: costruire nonviolenza 
tra le persone e con la natura 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Giovani Energie di Cittadinanze: attivi nella 
nonviolenza 2023 
CODICE PROGETTO: 
PTCSU0005022013419NMTX 
 
DURATA DEL PROGETTO: 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
 
 
 
Non sono previsti requisiti aggiuntivi a quelli del 
DL 40/2017 
 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED 
OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 

 
   

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 

 
 

 
45 ore di Formazione generale 
Clicca per vedere le sedi formazione 
 
72 ore di Formazione specifica 
Clicca per vedere le sedi formazione 
Clicca per vedere il programma di formazione 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 ONU 
 

    
 
 
 
 
 
 

-Promuovere percorsi educativi tra 
i giovani nei luoghi aggregativi e 
nelle scuole del Comune di Roma e 
della Provincia dell’Aquila.                   
-Promuovere il servizio civile 
universale e l’adesione al 
volontariato come scelta informata 
e consapevole per la promozione 
della pace. 

Promozione della pace e 
diffusione della cultura dei 
diritti e loro tutela 

Educazione e 
promozione dei 

diritti del 
cittadino 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_GEC2023.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_GEC2023.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_GEC2023.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_GEC2023.pdf


   
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1. Costruzione dell’offerta formativa e realizzazione dei percorsi educativi: 
Collaborazione all’individuazione delle tematiche e supporto nella presa di contatto e gestione dei rapporti 
con insegnanti, educatori e associazioni.  

2. Partecipazione dei volontari alla promozione e agli eventi della campagna Un’altra 
difesa è possibile: Elaborazione di messaggi e strategie che implementino la partecipazione dei 
giovani. 

3. Costruzione di una rete interregionale di ricerca sul disarmo e la relazione tra 
guerre e cambiamenti climatici: Promozione di iniziative di divulgazione e supporto logistico a 
creazione di esperienze, tramite le attività degli operatori volontari nel territorio regionale 

4. Organizzazione di campi: Supporto alla segreteria organizzativa e logistica, raccolta delle iscrizioni, 
risposta alle richieste di informazioni sui campi 

5. Attività di comunicazione e produzione di materiali grafici e multimediali sulla 
storia e il futuro del Servizio Civile Universale: Raccogliere adesioni da parte di ex civilanti. 
Collaborare a organizzare contenuti e materiali didattici del seminario formativo 

6. Attività di informazione e diffusione, organizzazione di eventi, iniziative, webinar, 
convegni, mostre: Supporto alla segreteria organizzativa per la programmazione degli incontri e 
iniziative; Collaborazione alla verbalizzazione degli incontri e alla redazione di report. Collaborazione al 
mantenimento della comunicazione tra i diversi soggetti, attraverso mailing list e cloud. 

7. Osservatori sui conflitti cittadini e internazionali: Gli operatori volontari monitorano, 
attraverso la lettura di siti e riviste specializzate e la partecipazione ad eventi dedicati, i conflitti presenti sul 
territorio romano e internazionale e provvedono all’aggiornamento degli strumenti dedicati 
all’informazione su questi. Questa attività sarà svolta principalmente, ma non esclusivamente, dai volontari 
di Caritas Roma e Archivio Disarmo. 

SEDI DI SVOLGIMENTO/ POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
• 149572 -  CSV Ufficio Servizio civile, VIA LIBERIANA 17 - 00185 ROMA (RM) / Posti disponibili: 1 
• 191883 – ARCHIVIO DISARMO, Via Paolo Mercuri 8 - 00193 ROMA (RM) / Posti disponibili: 1 
• 191866 - Anci Lazio, VIA DEI PREFETTI 41 – 00186 ROMA (RM) / Posti disponibili: 2 di cui 1 con 

minori opportunità 
• 143980 - CSV Abruzzo Delegazione territoriale L'Aquila, Via Giuseppe Saragat 10 – 67100 L'AQUILA 

(AQ) / Posti disponibili: 2 di cui 1 con minori opportunità 
• 179870 - Area Pace e Mondialità, Via Casilina Vecchia 19 – 00182 ROMA (RM) Posti disponibili: 4 di cui 

1 con minori opportunità 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
Clicca qui per leggere i criteri di selezione 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 
 
 
 
 
 
 

Attestati: BLS 
Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
emersione 
competenze 

Clicca per saperne di più 
 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_EstrattoCriteriSelezione_SchedeDiValutazione_CSVLazio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf


PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
Tipologia di minore opportunità  
 Difficoltà economiche 
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.  
Attività degli operatori volontari con minori opportunità. Per saperne di più clicca qui  
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. Per saperne di più clicca qui 

 
–– 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
     

 

Clicca per vedere  
il programma di tutoraggio 

22 ORE DI 
TUTORAGGIO 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_IndicazioneUlterioriRisorseUmaneStrumentali.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RuoloAttivitaPrevisteOperatoriVolontariAmbitoProgetto.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf

