
BANDO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO 2011 

 
PROGETTO 1: “CIVILMENTE: VOLONTARIO NEL SOCIALE” 
PROGETTO 2: “DAL VOLONTARIATO ALL’INCLUSIONE” 

 
Istituto “Leonarda Vaccari”  

 
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Regione Lazio hanno approvato 

all’Istituto “Leonarda Vaccari”- Ente per la riabilitazione, l'integrazione e l'inserimento 

delle Persone con Disabilità - i seguenti progetti: 

 

1. “CIVILMENTE: VOLONTARIO NEL SOCIALE” 

2. “DAL VOLONTARIATO ALL’INCLUSIONE” 

che prevedono rispettivamente: 

PROGETTO 1: 
“CIVILMENTE: VOLONTARIO 

NEL SOCIALE” 

PROGETTO 2: 
“DAL VOLONTARIATO 

ALL’INCLUSIONE” 

N. 12 volontari da inserire nelle 
seguenti sedi di attuazione: 

1. Laboratori ECHO; 

2.  Servizio di riabilitazione; 

3. Comunità alloggio. 

N. 8 volontari da inserire nelle 
seguenti sedi di attuazione: 

1. Ausilioteca; 

2. Laboratorio espressivo “Il 
mio canto libero”. 

 

Nella fase di inserimento i volontari di entrambi i progetti seguiranno un percorso 

formativo della durata complessiva di 146 ore, suddiviso in una parte generale (42 ore), 

una formazione aggiuntiva di 32 ore sui temi della “Tutela e sicurezza dei luoghi di 

lavoro”; “l’Unione Europea”; “Le Politiche attive del lavoro: il lavoro e i giovani”; “Le 

pari opportunità”; “Le Regioni” e una formazione specifica per ciascuna sede operativa 

(72 ore). 

Completata l’attività formativa, i volontari affiancheranno gli operatori nelle sedi di 

attuazione, al fine di osservare il loro modus operandi e di acquisire dimestichezza con 

gli utenti e con l’ambiente lavorativo.  



I Volontari percepiranno € 433,80 mensili. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è di favorire l’integrazione tra la persona 

cosiddetta normodotata e quella con disabilità, in modo da creare una situazione che 

possa essere al contempo funzionale alla crescita della persona in situazione di 

handicap e del volontario che decida di intraprendere questa strada. 

Chiunque desideri realizzare questa esperienza può presentare domanda di 

partecipazione al progetto, specificandone il titolo, presso l’Istituto “Leonarda Vaccari” 

– Viale Angelico, 22 – 00195 Roma, entro le ore 14.00 del giorno 21 ottobre 2011. 

I moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per compilare la domanda sono di seguito scaricabili 

e si possono trovare anche sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: 

www.serviziocivile.gov 

Per ulteriori approfondimenti contattare la dott.ssa Daniela Donati o la dott.ssa Anna 

Maria Ciotta – tel. 06/375930228 – e-mail: progetti@leonardavaccari.it  


