
 
 
 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
 

“I – COLORS: Intercultura – COmunità LOcali Resilienti e Sostenibili 2015” – AUCI 
 
Settore ed area di intervento del progetto:  Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 
 

Sede Città Indirizzo N° volontari 

AUCI Roma Largo Agostino Gemelli 9 4 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Descrizione contesto territoriale 
 
Roma Capitale è un comune speciale, dotato di particolare autonomia, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, che 
amministra il territorio comunale di Roma. I Municipi di Roma rappresentano la suddivisione amministrativa del 
territorio di Roma Capitale, in attuazione agli obiettivi di decentramento dei poteri stabiliti per legge. In base al nuovo 
status giuridico di Roma Capitale, con delibera n.8 del 7 marzo 2013, il territorio è articolato in 15 municipi, i cui confini 
sono stabiliti con la delibera n.11 dell'11 marzo 2013. 
 

 
 
Municipio VII 
Il Municipio Roma VII è la denominazione della settima suddivisione amministrativa di Roma Capitale, a sud-est del 
centro storico lungo l'asse della via Appia Nuova e della via Tuscolana. È stato istituito dall'Assemblea Capitolina, con 
la delibera n.11 dell'11 marzo 2013, per accorpamento dei precedenti municipi Roma IX (già "Circoscrizione IX") e 
Roma X (già "Circoscrizione X"). La suddivisione urbanistica del territorio comprende le cinque zone urbanistiche 
dell'ex Municipio Roma IX e le undici dell'ex Municipio Roma X e la sua popolazione è così distribuita: 
 

MUNICIPIO ROMA VII 

9a Tuscolano Nord 23.168  
9b Tuscolano Sud 48.640  
9c Tor Fiscale 2.174  
9d Appio 29.047  



9e Latino 23.542  
10a Don Bosco 54 175  
10b Appio Claudio 30 276  
10c Quarto Miglio 11 052  
10d Pignatelli 6 910  
10e Lucrezia Romana 4 700  
10f Osteria del Curato 21 552  
10g Romanina 7 828  
10h Gregna 6 813  
10i Barcaccia 10 325  
10l Morena 29 844  
10x Ciampino 407  
Non Localizzati 434  
Totale 310.887  

 
L’ex IX Municipio comprende i quartieri Appio-Latino, Metronio e Tuscolano e ha una superficie di circa 8 kmq ha la 
caratteristica di essere cerniera tra centro storico e periferia rendendolo soggetto a grandi modificazioni. Nel corso 
degli anni Via Appia Nuova ha assunto un carattere commerciale e terziario, che ha conosciuto un enorme sviluppo 
soprattutto con l'apertura della linea metropolitana. Il territorio è caratterizzato, inoltre, da un consistente patrimonio 
archeologico e naturalistico, che si sviluppa soprattutto lungo l'asse viario della Via Latina, la cui storia risale all'epoca 
preistorica. Di notevole importanza e poco conosciuto è il Parco delle Tombe Latine, situato sull'antico tracciato della 
Via Latina (l'attuale Via Demetriade), che conserva ancora l'aspetto originario.  
Un discorso a parte merita il Parco della Caffarella, nel quale, alle preziose testimonianze archeologiche, si somma un 
notevole patrimonio naturalistico. Tutta l'area è stata oggetto, di recente, di uno straordinario intervento di 
riqualificazione, restituendo ai cittadini il piacere di una passeggiata tra verde e storia. La Valle della Caffarella è 
compresa tra le Mura Aureliane, la via Latina, la via dell'Almone e la via Appia, costituisce l'ingresso principale e 
privilegiato al Parco dell'Appia Antica e rappresenta il complemento di coesione funzionale e visivo con il Parco dei 
Fori. Antico luogo di miti e leggende, il suo nome deriva dalla principale tenuta storica che esisteva nella zona. La 
Valle può anche essere letta in maniera unitaria dal punto di vista vegetazionale, sia per quanto riguarda i resti ancora 
identificabili di vegetazione "naturale", sia per quanto riguarda il risultato dei numerosi interventi antropici che, 
sovrapponendosi nel tempo senza discontinuità, permettono la lettura delle vicende storiche.  A conferma della 
vocazione agricola dell'area vi è la presenza di un elevato numero di casali medievali e moderni che, nonostante nel 
tempo siano stai oggetto di lavori di ristrutturazione, conservano ancora le tipologie originali. La Valle della Caffarella, 
compresa nel Parco dell'Appia Antica, è vincolata ai sensi delle Leggi 1497/39, 1089/39, 431/39 e della Legge 
Regionale 66/88; pertanto è un monumento nazionale e come tale deve essere tutelato e valorizzato. 
Secondo il X° rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni della Caritas di Roma, nell’ex Municipio IX, la 
popolazione residente, al 31-12-2012, ammonta a 125.546 abitanti, di cui il 55% sono donne e di queste il 43% 
sono coniugate, e ci sono 17.023 minori pari al 13% del totale, di cui 4.869 nella classe di età 0-4 anni, 4.748 nella 
classe di età 5-9 anni, 4.595 nella classe di età 10-14 e 2.811 nella classe di età 15-17 anni. 
Nell’ex Municipio X, la popolazione residente, al 31-12-2012, ammonta a 185.032 abitanti, di cui il 52% sono 
donne e di queste il 48% sono coniugate, e ci sono 29.623 minori pari al 16% del totale, di cui 8.376 nella classe di 
età 0-4 anni, 8.604 nella classe di età 5-9 anni, 7.997 nella classe di età 10-14 e 4.646 nella classe di età 15-17 anni. 
Sempre secondo il rapporto, al 31/12/2012, la popolazione straniera residente nell’ex Municipio IX ammontava a 
13.048 pari al 10% sulla popolazione totale residente, registrando un incremento del 6,6% rispetto al 2011. La 
popolazione straniera femminile risulta maggiore di quella maschile (7.856 pari al 60%, contro 5.192), con il 39% 
composto da coniugati e con 1.753 minori, pari al 13% del totale, così ripartiti per classi di età: 552 tra 0-4 anni, 502 
tra 5-9 anni, 446 tra 10-14 anni, 253 tra 15-17 anni. 
La popolazione straniera residente nell’ex Municipio X ammontava a 14.189 pari al 7% sulla popolazione totale 
residente, registrando un incremento del 11,6% rispetto al 2011. La popolazione straniera femminile risulta maggiore 
di quella maschile (7.942 pari al 55%, contro 6.247), con il 45% composto da coniugati e con 2.558 minori, pari al 
18% del totale, così ripartiti per classi di età: 863 tra 0-4 anni, 686 tra 5-9 anni, 632 tra 10-14 anni, 377 tra 15-17 anni. 
 
Municipio XIII 
Il territorio del Municipio XIII di Roma è molto esteso: partendo da San Pietro raggiunge la campagna oltre Castel di 
Guido fino al fiume Arrone. E’ delimitato a est dalle Mura Aureliane e le Mura Vaticane; a sud da via Aurelia; a ovest 
da via dell’Arrone; a nord da via di Boccea, via Casal del Marmo e dal Quartaccio. Il Grande Raccordo Anulare 



attraversa il territorio nella sua parte più periferica. La suddivisione urbanistica del territorio comprende le 6 zone 
urbanistiche dell'ex Municipio Roma XVIII e la sua popolazione è così distribuita: 
 

ex Municipio Roma XVIII (Aurelia) 

18a Aurelio Sud 27.372 
18b Val Cannuta 35.548 
18c Fogaccia 30.705 
18d Aurelio Nord 19.405 
18e Casalotti di Boccea 17.089 
18f Boccea 7.309 
Non Localizzati 205 
Totale 137.633 

 
A quartieri più propriamente benestanti e più residenziali, si aggiungono quartieri popolari, dove le condizioni di vita 
sono più difficili e la popolazione è costituita in larga parte da persone con occupazioni precarie o da migranti. Queste 
zone hanno una prevalenza di residenti in età giovane-adulta e soprattutto sono costituite da edifici di edilizia popolare 
(come, per es. Valle Aurelia). 
La zona urbanistica Aurelio Nord è raggiungibile dalle stazioni: Valle Aurelia, Baldo degli Ubaldi e Cornelia , grandi 
snodi di traffico urbano e punti di passaggio molto importanti. 
Per quanto riguarda la porzione di territorio di Valle Aurelia, essa è costituita prevalentemente da case popolari 
costruite in epoche diverse e con diverse tipologie di abitanti, che ne fanno un quartiere che, pur essendo situato in 
una zona semi centrale, ha tuttavia tratti urbanistici tipicamente periferici. Le case popolari di più recente costruzione 
(1980) sono state assegnate a famiglie in cui la percentuale di persone in difficoltà è più alta della media: bisogno 
economico, disoccupazione - talora mista a invalidità - disagio mentale e familiare, problemi di droga, arresti 
domiciliari. Le case popolari di precedente costruzione (1962-64) presentano, invece, una popolazione più regolare, 
sono abitate dai relativi assegnatari e dai loro discendenti, e sono state in parte riscattate; si ha quindi una 
percentuale di disagio pari a quella, in genere, degli abitanti dei condomini di un quartiere popolare: vecchiaia, 
solitudine, necessità di assistenza domiciliare unita a quella sanitaria, ristrettezze economiche dovute al ridursi dei 
componenti della famiglia. 
La zona di Cornelia rappresenta un grande punto di passaggio e di collegamento con moltissime parti della città e 
della provincia. Oltre alla fermata metropolitana, infatti, un importantissimo snodo è rappresentato da Piazza dei 
Giureconsulti, dove sono situati molti capolinea di autobus di linee urbane ed extraurbane. Dato questo tipo di servizi 
di trasporto, Cornelia è una zona ad alta frequentazione di popolazione appartenente ad ogni stato sociale. 
Sul territorio municipale, inoltre, sono presenti diverse aree verdi, come il Parco Urbano Regionale del Pineto: in 
alcune zone del parco compaiono insediamenti precari e abusivi. 
Negli ultimi anni, tra i “poveri della città”, è cresciuto il numero di persone di età compresa fra 20 e 50 anni che, a 
causa dell’aumento della disoccupazione, sono fuori dal mercato del lavoro e costrette a vivere nel ruolo di 
“mendicante di professione”. Nel tempo il fenomeno si è profondamente modificato, per l’abbassamento dell’età 
dell’emarginazione e per la presenza sempre più numerosa di immigrati che, non essendo riusciti a integrarsi nella 
nuova realtà e avendo ormai abbandonato i luoghi di origine, vivono un’esistenza di sbando e disagio profondo. Le 
necessità di carattere primario, come casa, salute, cibo e vestiti, diventano elementi di prima urgenza tra le persone. 
Secondo i dati del X Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni della Caritas, nel Municipio XIII, la 
popolazione residente, al 31-12-2012, ammonta a 137.566 abitanti, di cui il 52% sono donne e di queste il 45% 
sono coniugate, e ci sono 21.455 minori pari al 15.6% del totale, di cui 5.942 nella classe di età 0-4 anni, 6.327 nella 
classe di età 5-9 anni, 5.829 nella classe di età 10-14 e 3.357 nella classe di età 15-17 anni. 
Sempre al 31/12/2012, la popolazione straniera residente nel Municipio XIII ammontava a 19.971 pari al 14% sulla 
popolazione totale residente, registrando un incremento del 0,3% rispetto al 2011. La popolazione straniera 
femminile risulta maggiore di quella maschile (10.697 pari al 53%, contro 9.274), con il 37,6% composto da 
coniugati e con 2.758 minori, pari al 13,8% del totale, così ripartiti per classi di età: 847 tra 0-4 anni, 800 tra 5-9 anni, 
725 tra 10-14 anni, 386 tra 15-17 anni. 
 
Descrizione del contesto settoriale      
 
Il Piano Regolatore Sociale 2011–2015 di Roma Capitale si propone di superare una concezione “pauperista” dei 
servizi sociali che li concepisce come spesa improduttiva. Promuove perciò un approccio che li coglie come 
investimento per la crescita del “capitale sociale” della città. In particolare, il nuovo Piano intende realizzare interventi 
in grado di promuovere l’autonomia delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali, superando i rischi 



dell’assistenzialismo, che genera dipendenza e passività. La storia della Città di Roma è intessuta di accoglienza e 
solidarietà. Si tratta di un vero e proprio patrimonio, non meno importante di quello culturale, ereditato da secoli di 
impegno civile e religioso di migliaia uomini e donne di tutti i ceti sociali e provenienti dai territori più diversi. Questa 
"buona tradizione" è la base di partenza per continuare a costruire, con nuove risorse, un sistema di protezione e di 
assistenza solidale, moderno ed efficace. 
 
Ø Vecchie e Nuove Povertà tra italiani e stranieri 

Eppure sempre di più povertà vecchie e nuove, disagio, marginalità, sono le conseguenze della crisi che vive l'Italia e 
che si fanno sentire anche a Roma. Il 3° Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio, curato dalla Comunità di 
Sant'Egidio, racconta e analizza gli aspetti della crisi. Pesano la disoccupazione (il Lazio è al 4° posto fra le regioni 
con il maggior numero di disoccupati), la crisi del settore del commercio (chiudono bar e negozi), le sofferenze 
monetarie. Così aumentano gli ospiti delle mense convenzionate con Roma Capitale (da 13-15 mila ospiti a 16-
20 mila). In nuovi poveri sono sempre più spesso italiani, uomini e donne del ceto medio risucchiati dalla crisi e molti 
anziani. Sono colpite anche le famiglie numerose. Le mense ricostruiscono brani di comunità. L’aumento (20% circa) 
delle persone che aiutano, sia singolarmente che in gruppi, è una risposta di alto livello spirituale e sociale sostenuta 
anche dalle parole di papa Francesco: "i poveri non vanno mai lasciati soli". A Roma il fenomeno della povertà è 
sempre più acuto tra le famiglie numerose (6,3% delle famiglie sono in condizioni di povertà relativa a fronte del 
12,7% a livello nazionale). 
Il Rapporto mette in evidenza anche la condizione difficile dei minori. Nel Lazio 37.000 bambini soffrono di indigenza 
alimentare e a Roma vivono 30.000 bambini in povertà assoluta (Assessorato al sostegno sociale e alla 
sussidiarietà). Se la situazione, nonostante tutto, non precipita, si deve a due ragioni: la famiglia regge e la gran parte 
degli italiani vive ancora in case di proprietà. Ma fino a quando potrà reggere? La famiglia non è più un 
ammortizzatore sociale come è stato all'inizio della crisi, ora le famiglie non ce la fanno più. 
Un dato positivo sottolineato dal Rapporto è la crescita delle attività imprenditoriali degli immigrati, viste come una 
risorsa contro il declino demografico e culturale. Le imprese degli stranieri crescono ad un ritmo del 10,6% l'anno. 
Roma si qualifica oggi per una presenza straniera più consistente e stabile, con una seconda generazione nata 
prevalentemente in Italia da genitori immigrati che “ringiovanisce” una popolazione sempre più anziana. Lo scenario 
che si profila dunque è quello di un “isolamento come povertà, e di integrazione e reti umane come risorsa”, gli 
stranieri pur perdendo il lavoro tornano a Roma per provare a resistere alla crisi e per restare nel nostro Paese. 
Questo è un dato strutturale stabile nel tempo. Roma offre maggiore offerta di servizi, maggiori spazi di inclusione e 
possibilità di avvalersi di buone reti di accoglienza, grazie alla presenza capillare del volontariato. 
Secondo i dati del Piano Sociale 2011-2015 del Municipio XIII: 

• AURELIO SUD – 18a: 
617 domande pervenute presso il Segretariato Sociale Municipale. Di queste, 117, pari al 18% delle 
domande, vengono da extracomunitari (di cui 41, il 35%, sono di sudamericani, 15, il 12%, sono di asiatici, 41, 
il 35%, sono di africani, 20, il 17%, sono dell’est europeo). La maggior parte delle richieste pervenute in 
questa zona, da parte di stranieri, riguarda l’assistenza ai minori (67). 
Le 617 domande pervenute hanno riguardato, in dettaglio, le seguenti aree: 

o Servizio agli anziani: 251 domande (40%); 
o Servizio agli adulti: 178 domande (28%); 
o Servizio ai minori: 158 domande (25%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 5 domande 

(0,8%); 
o Richieste d’informazione: 25 domande (0,4%). 

Questa zona, ha una forte presenza di residenti in età adulta o anziana, ed è normale, quindi, che il numero di 
richieste relativo a servizi rivolti alla terza età sia decisamente più consistente rispetto agli altri. 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare = 33% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 62% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 5% 

I servizi erogati dal Municipio non riescono a soddisfare le numerosissime richieste pervenute e per questa 
ragione si sono create delle liste d’attesa per poter entrare in assistenza. 
 

• VAL CANNUTA – 18b: 
1.441 sono le domande dei cittadini pervenute presso lo sportello di Segretariato Sociale. Di queste, 320 
vengono da stranieri e riguardano: servizi a minori (256) a fronte di 52 richieste per adulti, e 12 per anziani. 
Le 1.441 domande pervenute hanno riguardato, in dettaglio, le seguenti aree: 



o Servizio ai minori: 548 domande (38%); 
o Servizio agli adulti: 343 domande (23%); 
o Servizio agli anziani: 460 domande (31%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 0 domande; 
o Richieste d’informazione: 90 domande (6%). 

Questa zona, popolata prevalentemente da nuclei familiari di età più giovane, ha un numero di richieste 
relativo ai minori molto alto; questo dato è dovuto anche alla presenza del Residence di Val Cannuta nel 
quale vivono molte giovani coppie con difficoltà socio-economiche. 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare (53 Saisa e 6 Alzheimer) = 71% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 5% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 14% 
Ø Minori = 10% 

 
• FOGACCIA – 18 c: 

2.038 sono le domande dei cittadini pervenute presso lo sportello di Segretariato Sociale. Un numero di 
richieste largamente superiore a quelle di qualsiasi altra zona urbanistica del Municipio. 
Le 2.038 domande pervenute hanno riguardato, in dettaglio, le seguenti aree: 

o Servizio ai minori: 1.027 domande (50%); 
o Servizio agli adulti: 571 domande (28%); 
o Servizio agli anziani: 360 domande (17%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 80 domande 

(3%). 
Questa zona, ha una forte prevalenza di residenti in età giovane-adulta e soprattutto ha una concentrazione di 
edifici per l’assistenza alloggiativa e di case popolari. I cittadini residenti sono persone con forti problematiche 
sociali. 
In questa zona, merita una specifica menzione il complesso abitativo di BASTOGI. La popolazione, stimabile, 
intorno ai 1.300 abitanti è molto variegata: un’alta percentuale presenta una situazione di profondo disagio 
sociale e una condizione di estrema povertà. E’ forte anche il degrado e disagio giovanile: frequenti episodi di 
microcriminalità, di danneggiamenti all’ambiente e al decoro urbano, evasione scolastica. 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare (44 Saisa e 2 Alzheimer) = 70% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 6% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 21% 
Ø Minori = 3% 

 
• AURELIO NORD – 18 d: 

503 sono le domande pervenute presso lo sportello di Segretariato Sociale che hanno riguardato, in dettaglio, 
le seguenti aree: 

o Servizio agli anziani: 195 domande (38%); 
o Servizio agli adulti: 143 domande (28%); 
o Servizio ai minori: 136 domande (27%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 29 domande 

(5%).  
Questa zona ha una prevalenza di residenti in età giovane-adulta e soprattutto ha edifici di edilizia popolare 
come a Valle Aurelia. 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare (22 Saisa e 6 Alzheimer) = 60% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 10% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 28% 
Ø Minori = 2% 

 
• CASALOTTI DI BOCCEA – 18 e: 

465 sono le domande pervenute presso lo sportello di Segretariato Sociale che hanno riguardato, in dettaglio, 
le seguenti aree: 



o Servizio agli anziani: 118 domande (38%); 
o Servizio agli adulti: 133 domande (28%); 
o Servizio ai minori: 180 domande (38%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 34 domande 

(7%).  
La maggior parte delle richieste pervenute in questa zona da parte di stranieri riguardano l’assistenza ai 
minori (67). 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare (12 Saisa e 1 Alzheimer) = 54% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 8% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 36% 
Ø Minori = 2% 

 
• BOCCEA – 18 f: 

169 sono le domande pervenute presso lo sportello di Segretariato Sociale che hanno riguardato, in dettaglio, 
le seguenti aree: 

o Servizio agli anziani: 43 domande (25%); 
o Servizio agli adulti: 36 domande (21%); 
o Servizio ai minori: 83 domande (49%); 
o Richieste di informazioni da parte di disabili, invalidi e altri affetti da patologie varie: 7 domande (4%). 

Questa zona ha una forte prevalenza di residenti in età giovane e adulta. Questa è l’unica zona urbanistica in 
cui le richieste di servizi per gli adulti è superiore al 50% delle richieste complessive. 
Per quanto riguarda i dati relativi anche agli utenti che godono già di servizi da parte del Municipio, i dati sono 
i seguenti: 
Ø Persone anziane in assistenza domiciliare (4 Saisa) = 29% 
Ø Contributi erogati per assistenza economica (adulti e nuclei familiari) = 8% 
Ø Persone diversamente abili in assistenza o inseriti in progetti = 44% 
Ø Minori = 3% 

 
Tipologie servizi per minorenni erogati dal Municipio XIII e numero utenti. (Dipartimento Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute, 2010) 
Minorenni assistiti con interventi economici 162 
Bambini 0-3 anni assistiti in casa-famiglia 4 
Minorenni assistiti in strutture residenziali 44 
Minorenni in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare 30 
Minorenni in lista d’attesa SISMIF al 1° gennaio 17 
Borse lavoro erogate (tirocini formativi) 2 
Centri diurni per minorenni 1 
Indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 72 
Indagini sulla coppia per affidamento preadottivo 22 
Affidamenti familiari consensuali 24 
Casi disposti dalla magistratura minorile 261 
 
Ø Immigrazione 

Secondo il 2° Rapporto “Il Lazio nel mondo” (2014), promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione 
Lazio e realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, l’indice di inserimento sociale (che misura il grado di accesso 
degli immigrati ad alcuni beni e servizi fondamentali di welfare come, ad esempio, la casa e la scuola) vede il Lazio 
all’ultima posizione in Italia, con la Provincia di Roma fanalino di coda tra tutte le province laziali. Siamo 
invece al 6° posto tra le regioni italiane riguardo al potenziale territoriale di integrazione socio-occupazionale dei 
cittadini stranieri (con rilevanti spazi di inserimento per gli uomini nell’industria e in agricoltura e per le donne nel 
settore dei servizi alle famiglie. Il Lazio si presenta come una realtà ambivalente: enormi potenzialità da un lato (come 
la straordinaria offerta interculturale e il decisivo apporto delle “seconde generazioni”), dall’altro gli aspetti 
problematici, tipici delle grandi realtà urbane (come Roma), dove le condizioni di vita sono più difficili e i rapporti più 
complessi. 



L’effetto è “un Lazio multiculturale“, ed è per questo che, secondo l’Assessorato ai Servizi Sociali, “dobbiamo 
sviluppare una politica in grado di cogliere la straordinaria ricchezza contenuta in questa situazione. E’ necessario 
rispondere ai bisogni della popolazione immigrata in modo da favorire la convivenza interculturale come 
un'opportunità di crescita per tutti: una crescita sociale ma anche economica, poiché è evidente che senza 
l’importante contributo lavorativo e imprenditoriale delle comunità immigrate l’economia del Lazio non sarebbe la 
stessa, e per rendersene conto basta guardare i dati relativi non solo all’occupazione degli stranieri ma soprattutto alla 
loro presenza importante nel mondo dell’impresa”. 
Non tutti i nuovi arrivati si fermano stabilmente. Una caratteristica dell’area romana è quella di operare in maniera 
duplice: include l’accoglienza temporanea accanto all’inserimento stabile, perché attira nuovi arrivi, in parte 
trattenendoli e in parte ripartendoli in altre zone d’Italia. Movimenti così complessi non possono non comportare anche 
problemi, spesso gravi, per quanto riguarda i servizi e la convivenza tra i nuovi venuti e la popolazione locale. 
In passato la maggioranza degli immigrati era costituita da persone celibi di sesso maschile, perché il mercato del 
lavoro offriva la possibilità di inserimento solo in alcuni settori. Con l’ampliamento del fabbisogno di lavoratori nel 
settore familiare e con l’apertura delle frontiere dell’Est Europa, le donne hanno assunto un loro autonomo 
protagonismo. L’equiparazione tra i sessi ha significato anche, in una certa misura, l’aumento dei coniugati e la 
costituzione di nuclei familiari, anche con la presenza di coniugi e figli. 
L’area di Roma si caratterizza per un prevalente inserimento nel settore dei servizi (in prevalenza alle famiglie, ma 
non solo) e nell’edilizia. 
Un altro rilevante problema è rappresentato dalla presenza diffusa di attività economiche e di rapporti di lavoro non 
dichiarati e dalla mancanza di legalità contributiva, fenomeni che per gli immigrati comportano la privazione o la 
decurtazione non solo dei diritti previdenziali e contrattuali, ma anche di quelli relativi al soggiorno, al 
ricongiungimento familiare, al permesso stabile di residenza e alla richiesta di cittadinanza italiana. 
Più in generale, si richiede un inserimento più qualificato degli immigrati, come naturalmente degli italiani, per riuscire 
a sviluppare in pieno le potenzialità del territorio di Roma. Avviene attualmente che le prime generazioni di immigrati, 
per lo più caratterizzate da un elevato livello di scolarizzazione, hanno fatto di necessità virtù e hanno accettato 
l’inserimento in posti di scarsa qualificazione e gratificazione, poco rispondenti alla loro preparazione. I loro figli, per 
quanto in prevalenza canalizzati verso gli istituti secondari di tipo professionale e segnati anche da una crescente 
dispersione scolastica, avranno maggiori ambizioni destinate, però, a essere ridimensionate: infatti i soggetti 
maggiormente esposti all’esclusione dal mercato occupazionale sono i giovani con un basso grado di istruzione, come 
gli italiani hanno sperimentato in Germania (Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2007, Edizioni Idos, 
Roma 2007). Uno sbocco siffatto pregiudicherebbe l’esito di una convivenza serena e reciprocamente fruttuosa, come 
hanno mostrato nel 2005 le “rivolte” delle nuove generazioni nelle periferie parigine. 
Secondo il 9° Rapporto CNEL “Indici di integrazione degli immigrati in Italia” del 2013, rispetto al 2009, la geografia 
dei territori italiani a più alto potenziale di integrazione è sensibilmente mutata; soprattutto perché in questi ultimi anni 
la crisi economico-occupazionale è andata progressivamente acuendosi, assumendo sempre più un carattere 
sistemico e le condizioni di inserimento sociale e lavorativo degli immigrati (come, del resto, degli italiani) hanno 
conosciuto un generale e diffuso peggioramento.  
Il Lazio si posiziona al 14° posto tra le regioni italiane registrando un indice di inserimento occupazionale pari al 60,4% 
e un indice di inserimento sociale pari al 36,7%. In questa geografia – fortemente mutata – del potenziale di 
integrazione dei territori italiani, si conferma tuttavia un fenomeno mai venuto meno negli anni di rilevazione del CNEL 
e che sempre più costituisce, perciò, un tratto caratterizzante del “modello” italiano di integrazione: il fatto, cioè, che le 
condizioni di inserimento sociale e occupazionale degli immigrati, che determinano il potenziale di integrazione di un 
territorio, sono migliori in contesti più ristretti e a bassa “complessità sociale”, ovvero a territori che non fanno capo ad 
aree urbane particolarmente estese o a realtà metropolitane, caratterizzate da una forte concentrazione demografica, 
da una vita più frenetica e competitiva, da meccanismi selettivi (quando non escludenti), da strutture (e sovrastrutture) 
di mediazione che regolano i rapporti sociali rendendoli sempre più indiretti e anonimi, aumentando così il senso di 
estraneazione, di marginalizzazione, di non appartenenza. A questo riguardo, è ancora significativo che Roma abbia 
visto ridursi ancora di più l’indice del proprio potenziale di integrazione (dal 55,5 nel 2009 a 49,9 nel 2012, 
passando dalla 48° all’83° posizione), in particolare con: 
- Indice di Attrattività Territoriale, che misura la capacità di attirare e trattenere stabilmente al proprio interno quanta 
più popolazione immigrata, Roma in particolare si posiziona al 7° posto con l’indice al 62,5%, con: 

• 75,4% di Incidenza (% degli stranieri sulla popolazione residente complessiva); 
• 89,2% di Densità (numero medio di stranieri residenti per kmq 3); 
• 47,5% di Ricettività migratoria interna (numero medio di stranieri che, nel corso dell’anno, hanno trasferito 

la propria residenza anagrafica da un qualsiasi Comune d’Italia a un Comune interno al territorio di 
riferimento – iscritti – ogni 100 che, nello stesso anno, hanno trasferito la propria residenza da un Comune 
interno al territorio considerato a un qualsiasi altro Comune d’Italia – cancellati); 

• 32,2% di Stabilità (% di minori tra la popolazione straniera residente); 



• 30,6% di Natalità (numero medio di nati nell’anno per 1.000 stranieri residenti durante l’anno di 
riferimento); 

• 100,0% di Incremento annuo (% territoriale sull’incremento netto di residenti stranieri nel corso dell’anno).   
- I bassi indici di stabilità e natalità che sono dovuti ad una “specifica anomalia” di Roma, ossia della presenza 
straordinariamente elevata di religiosi (nubili o celibi, e in ogni caso senza prole) provenienti da tutto il mondo, che si 
fermano per un periodo più o meno lungo a Roma, centro del cattolicesimo mondiale, così da abbassare 
notevolmente l’incidenza degli stranieri con figli, e dunque la quota complessiva dei minorenni tra questa popolazione, 
(posizionando Roma al 78° posto con il 18,1% per stabilità e al 75° posto con il 13,7% per natalità). È infatti comune 
acquisizione che una presenza consistente di minorenni tra gli immigrati che abitano un territorio costituisca un fattore 
di stabilizzazione della loro presenza in loco, trattandosi di figli cui garantire una serie di servizi (sanitari, scolastici, 
ecc.) che di fatto inducono le famiglie a fermarsi e a radicarsi nel luogo in cui risiedono. 
- Indice di Inserimento Sociale, che misura il livello di accesso degli immigrati ad alcuni beni e servizi fondamentali di 
welfare (come la casa e l’istruzione superiore) e il grado di radicamento nel tessuto sociale attraverso un’adeguata 
conoscenza linguistica dell’italiano e il raggiungimento di determinati status giuridici che garantiscono e/o sanciscono 
un solido e maturo inserimento nella società di accoglienza (come la durata illimitata del permesso di soggiorno per i 
non comunitari che intendono insediarsi stabilmente in Italia; l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione; la 
ricomposizione in loco del proprio nucleo familiare), Roma si posiziona al 100° posto con l’indice al 40,1%, in 
particolare con: 

• 1,0% per l’accessibilità al mercato immobiliare (costo di affitto medio annuo pro capite al mq ponderato 
sulla zona di residenza – centro e periferia – della popolazione straniera maggiorenne); 

• 80,5% per l’istruzione liceale (% di iscritti al liceo – classico, scientifico, linguistico, artistico e socio-psico-
pedagogico – sul totale degli alunni stranieri iscritti nelle scuole secondarie di II grado, al netto perciò degli 
iscritti agli istituti tecnici, artistici e di formazione professionale); 

• 45,6% per il soggiorno stabile (% di permessi di soggiorno di lunga durata – permessi CE per lungo 
residenti, ex carte di soggiorno e permessi di familiare di cittadino UE residente – sul totale dei permessi 
di soggiorno in vigore); 

• 27,1% per naturalizzazione (numero medio di naturalizzati – acquisizioni di cittadinanza per residenza 
legale e continuativa di almeno 10 anni – ogni 1.000 residenti stranieri); 

• 59,5% per competenza linguistica (% dei test di lingua italiana per stranieri superati sul totale di quelli 
eseguiti – e con esito registrato – finalizzati al conseguimento del permesso CE per lungo soggiornanti, al 
netto dei test non superati o ai quali i candidati non si sono presentati o non sono stati ammessi); 

• 27,0% per radicamento (% dei permessi di soggiorno per motivi familiari sul totale dei permessi di 
soggiorno di durata limitata – al netto dei permessi CE per lungo-soggiornanti, ex carte di soggiorno, e di 
quelli per familiare di cittadino UE residente –  in vigore a fine anno). 

- Indice di Inserimento Occupazionale, che misura il grado e la qualità della partecipazione degli immigrati al mercato 
occupazionale locale, prendendo in considerazione fattori sia strettamente quantitativi (incidenza su tutti gli occupati, 
saldo occupazionale, tasso di imprenditorialità) sia indicativi del tipo di coinvolgimento e di impiego che si riserva agli 
immigrati nel mondo del lavoro (tempo di occupazione, durata dei contratti, tenuta dello stato di regolarità legata al 
lavoro), Roma si posiziona al 38° posto con l’indice al 59,7%, con in particolare: 

• 40,9% di Partecipazione al mercato occupazionale (% dei nati all’estero tra i lavoratori risultati occupati 
nel corso dell’anno); 

• 48,4% di Capacità di assorbimento del mercato occupazionale (numero medio di lavoratori nati all’estero 
assunti nel corso dell’anno ogni 100 che, durante lo stesso anno, hanno cessato il rapporto di lavoro – 
perché licenziati, dimissionati o con contratto scaduto e non rinnovato); 

• 80,8% di Impiego lavorativo (numero medio di occupati “equivalenti” – ovvero di occupazioni a tempo 
pieno a cui corrisponderebbe il monte annuo di ore di lavoro dichiarate dagli occupati “netti”, cioè dalle 
persone fisiche che hanno avuto almeno un’occupazione, piena o parziale, nel corso dell’anno – ogni 100 
occupati “netti” nati all’estero); 

• 83,0% di Tenuta occupazionale (al netto di quanti sono stati assunti per la prima volta nel corso dell’anno, 
% degli occupati che nel corso dello stesso anno non hanno mai conosciuto una cessazione del rapporto 
di lavoro – per dimissioni, licenziamento o mancato rinnovo del contratto alla scadenza – sul totale dei nati 
all’estero occupati nell’anno); 

• 66,7% di Continuità del permesso di lavoro (% dei permessi di lavoro, in vigore alla fine dell’anno 
precedente, che durante l’anno di riferimento sono scaduti e non sono stati rinnovati); 

• 38,5% di Lavoro in proprio (% di titolari d’impresa stranieri sul totale dei residenti stranieri maggiorenni); 
 
Ø Integrazione scolastica 



Dall’analisi statistica emerge che gli alunni con cittadinanza non italiana si confermano una realtà strutturale del nostro 
paese, quadruplicandosi nell’ultimo decennio: nell’A.S. 2011/2012 ammontano a 755.939 (+45.676 rispetto all’anno 
precedente, con una crescita particolarmente significativa degli iscritti alle scuole dell’infanzia), corrispondenti all’8,4% 
della popolazione scolastica totale. Rispetto alla distribuzione sul territorio, le presenze sono maggiori nelle regioni del 
Nord e del Centro e si riscontra un’ampia diffusione nelle province di media e piccola dimensione. Per quanto riguarda 
le principali nazionalità, rumeni, albanesi e marocchini si confermano come i gruppi più numerosi e distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, anche nelle aree più periferiche e nelle province minori. Nell’analisi delle presenze nelle scuole 
diffuse sul territorio italiano, la Lombardia si conferma la prima regione per maggior numero di alunni con cittadinanza 
non italiana (184.592 allievi). Seguono il Veneto (89.367), l’Emilia Romagna (86.944), e il Lazio (72.632). 
 
Municipio VII 
Nell’Istituto Comprensivo “Volumnia”, è presente la Scuola Primaria “Cagliero” e la Scuola Secondaria I° “Tibullo”. 
La “Cagliero” è composta da 3 sezioni. Ogni classe è composta mediamente da 25 alunni, con circa 3-4 bambini non 
italiani (15%). Il numero complessivo dunque è di circa 375 alunni, di cui circa 50 non italiani. 
La “Tibullo”, invece è composta da 2 sezioni. Ogni classe è composta da circa 18 alunni, di cui 6-7 sono non-italiani 
(40%). Il numero complessivo dunque è di circa 100 alunni, di cui circa 40 non italiani. 
 
Municipio XIII 
Nell’Istituto Statale Liceo psico-socio-pedagogico “Gassman” frequentano 1180 studenti. Di questi, 123 sono 
non italiani, ossia circa il 10%: 36 rumeni, 19 filippini, 12 peruviani, 12 polacchi, 8 ecuadoregni, 5 boliviani, 5 egiziani, 
3 albanesi, 2 indiani, 2 afgani, 2 moldavi, 2 australiani, 1 colombiano, 1 cubano, 1 cambogiano, 1 etiope, 1 ugandese, 
1 tunisino, 1 ucraino, 1 macedone, 1 greca, 1 francese, 1 portoghese, 1 americano, 1 russa, 1 estone, 1 tedesco. Gli 
studenti con handicap, sia fisico che psicologico, sono 52. 
 
Adozioni Internazionali 
Secondo il rapporto “Dati e prospettive nelle Adozioni Internazionali”, redatto dalla Commissione Adozioni 
Internazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri), in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, nel 2013 sono stati 
autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, mentre 2.291 sono le coppie adottive che hanno portato a 
termine un’adozione. 
I dati mettono in rilievo il consolidamento di alcune tendenze, ossia, a) aumento dell'età media dei genitori adottivi; b) 
incremento delle adozioni di bambini provenienti da Paesi africani. 
La ripartizione territoriale delle coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minori stranieri, 
conferma il Lazio in 3° posizione con 3.146 coppie nel periodo 2003-2013, con 240 coppie nel 2013, pari al 9,3% del 
totale nazionale, di cui circa il 70% a Roma. 
 

Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la regione 
di residenza dei genitori adottivi. Valori assoluti, valori percentuali. Al 31/12/2013 

 
2000 
(b)-2005 

2006-
2010 

2011 2012 2013 Totale 
Valori 
percentuali 

Lazio 1163 1.761 422 370 287 4.003 9,5 

Italia 13.416 18.679 4.022 3.106 2.825 42.048 100,0 

 
Nel territorio di Roma esistono diversi enti dell’associazionismo di volontariato che offrono servizi di assistenza, 
supporto e promozione alla famiglia e alle comunità straniere, tuttavia, sia perché il livello dei bisogni resta molto 
elevato, sia perché spesso le risposte adottate non riescono a coordinarsi al meglio, e sia perché si predilige sempre 
orientarsi a “specifici bisogni”, spesso si perde il quadro d’insieme, ossia l’integrazione a livello di comunità territoriale, 
con la conseguenza che resta prioritario replicare le iniziative per riuscire a raggiungere con efficacia l’obiettivo del 
miglioramento dei livelli di inclusione e della valorizzazione delle risorse umane.  
Peraltro manca completamente un’esperienza sul campo che, in maniera diretta, aperta e coordinata si rivolga alla 
comunità locale nel suo insieme, quindi sia italiana che straniera, sia di seconda generazione che di famiglie con 
minori adottati all’estero. 
Inoltre, non è presente sul territorio un programma di educazione interculturale nell’ambito del sostegno psicologico, 
sociale e culturale che sia maturato sull’esperienza diretta di una rete territoriale integrata composta da enti/attori di 
settori specifici e differenti tra loro che, come FOCSIV, AUCI e ICPLF (insieme all’Università ed altri enti profit e no-
profit), fanno degli interventi di tutela e promozione dello sviluppo olistico dell’infanzia e dell’adolescenza, del gender 



empowerment e delle sinergie di co-sviluppo con le comunità straniere a Roma, il proprio “modus operandi” di 
educazione, giustizia, e solidarietà. 
 
L’intervento intende inserirsi nell’ambito delle esigenze, dei bisogni e della progettualità indicata dal Piano Regolatore 
Sociale 2011/2015 del Municipio VII, in cui si dice “tra i nuovi bisogni non possiamo dimenticare quelli dei nuovi 
italiani. La popolazione straniera cresce per numero ed importanza nel nostro territorio, rivelando di trovarsi al centro 
di tutte le politiche: della famiglia, della salute, della scuola e della formazione, del lavoro, della casa, dei tempi, della 
mobilità, delle pari opportunità. Per far sì che l‘ingresso di culture varie e diverse possa essere valorizzato come 
positivo stimolo di conoscenza e crescita culturale e sociale collettiva, piuttosto che vissuto come innesto forzato che 
non produce frutti, occorre sviluppare una progettualità specifica. Occorre non limitarsi al pur utile aspetto 
dell‘accoglienza e dell‘orientamento ai servizi, ma far crescere un ambiente culturale pronto, disponibile, curioso ed 
aperto alla conoscenza, al cambiamento, all‘evoluzione dei costumi e del contesto sociale.” 
 
Sul territorio preso in esame, l’ambiente sociale e territoriale è multiculturale e multipolare. Vivono e convivono 
famiglie di cittadini italiani e famiglie di cittadini non-italiani che esprimono il proprio patrimonio psicologico e culturale 
di riferimento; famiglie di cittadini non italiani con figli nati in Italia, e dunque “giuridicamente non-italiani ma 
culturalmente italiani” che scopriranno al compimento dei 18 anni di risultare “estranei” al territorio/comunità in cui son 
cresciuti; famiglie di cittadini italiani con figli adottati all’estero che trovano difficoltà a stabilire “relazioni identitarie” con 
lo spazio del territorio perché portano su di sé un mondo “culturalmente diverso”. 
La comunità ha trovato cosi la propria dimensione globale perché porta già in sé dinamiche e attori multidimensionali 
(multiculturali e multietnici) che esprimono linguaggi e modalità espressive diverse, e questo progetto ha lo scopo di 
parlare contemporaneamente a questa multiforme realtà per riuscire a trovare una forma interculturale d’integrazione 
sociale. 
La famiglia, sia già essa organizzata che in divenire, sia come soggetto autonomo che nelle relazioni genitore/figlio 
e/o adulto/minore, è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza, la prima situazione di socializzazione che un 
minore affronta, e attraverso cui trova, la propria identità e individualità. Un sistema sociale che, ad oggi, non può che 
“naturalmente riscoprire il proprio ruolo sociale” e ritrovarsi, insieme alla scuola, ad essere modello di “esempio” e 
svolgere così il compito, potenziale, di insegnare a “stare insieme”, uno dei quattro pilastri su cui peraltro si fonda, 
secondo l’UNESCO, il “tesoro” dell’educazione, insieme a sapere, saper fare e sapere essere. Per tal ragione il 
progetto si riferisce principalmente alla scuola e alla famiglia, cercando di rafforzarne, intanto, la comunicazione, la 
collaborazione, la stima, in un periodo, quello degli ultimi vent’anni, di forti cambiamenti sociali, in cui i due attori 
sociali sono stati fatti oggetto di dure pressioni, spesso delegando loro nuovi compiti senza alcun supporto e sostegno 
organizzativo. Quindi di “riscoprire” e valorizzare capacità/competenze, in termini psicologici, sociali e culturali, della 
scuola/famiglia quale principale sistema sociale organizzato di lettura, interpretazione e codificazione delle dinamiche 
in atto, al proprio interno come nel Paese. Il sistema famiglia/scuola, dunque, caleidoscopio sociale, di definizione di 
sé e degli altri. 
Risulta così strategico agire sul territorio con azioni di educazione e formazione alla famiglia nell’ambito del sostegno 
psicologico, sociale e culturale che siano sviluppati insieme, nella e con la scuola; di mediazione interculturale 
genitore/figlio, di supporto alla didattica, di animazione interculturale ludico-ricreativa attraverso un approccio olistico e 
un sistema operativo integrato. 
 
I promotori di questo progetto, AUCI (Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale) e In Cammino 
Per La Famiglia (ICPLF) sono da anni impegnate in Italia nelle attività di informazione, sensibilizzazione e di 
educazione alla pace.  
 
AUCI, costituita nel 1978 da un gruppo di operatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, è una organizzazione non governativa che svolge attività di cooperazione allo sviluppo in 
partenariato con realtà nazionali, europee e internazionali del mondo civile e missionario principalmente nel settore 
socio-sanitario e della formazione. Riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri idonea ad operare nella cooperazione 
allo sviluppo, realizza programmi nei PVS per la formazione in loco ed è attivo in Italia con attività di informazione e di 
Educazione allo sviluppo, soprattutto coinvolgendo i giovani. L'AUCI è socio FOCSIV, membro del "Comitato per la 
Promozione e Protezione dei Diritti Umani" e del "Comitato Cittadino per la Cooperazione decentrata della città di 
Roma". 
 
In Cammino Per La Famiglia (ICPLF) è un’associazione ONLUS che si occupa di progetti di cooperazione 
internazionale allo sviluppo nell’ambito della tutela e promozione umana e sociale dell’infanzia e dell’adolescenza e 
nell’ambito della promozione sociale ed economica della donna. In Italia si occupa di sostegno a distanza e adozioni 
internazionali attraverso la promozione di iniziative per aiutare l’infanzia abbandonata. 



Inoltre ICPLF è un ente accreditato dalla Commissione Adozioni Internazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del Governo Italiano e dal Governo Etiope a svolgere adozioni internazionali. 
 
Destinatari e Beneficiari 
 
Destinatari diretti delle azioni progettuali saranno: 

• 120 persone, italiani e non italiani, tra famiglie, insegnanti, educatori coinvolti nei seminari di formazione 
psicologica, sociale, sanitaria e culturale alla resilienza familiare; 

• 50 famiglie povere, italiane e non italiane, sostenute con beni alimentari e di prima necessità; 
• 30 alunni non italiani di scuola primaria seguiti e sostenuti nella lingua italiana e nella didattica del dopo-

scuola; 
• 30 alunni non italiani di scuola secondaria di I° seguiti e sostenuti nella lingua italiana e nella didattica del 

dopo-scuola; 
• 40/50 studenti, italiani e non italiani, di scuola secondaria di II° accompagnati in un percorso educativo di 

integrazione interculturale; 
• 400 bambini, italiani/stranieri, coinvolti nei laboratori pedagogico-espressivi  
• 200 bambini, italiani/stranieri, coinvolti nei laboratori storico-ambientali  
• 30 coppie, coinvolte negli incontri sulle adozioni internazionali  
• 15 famiglie adottive interculturali, coinvolte nei 4 seminari di formazione psicologica, sociale, sanitaria e 

culturale riguardanti i bambini adottati; 
• 500 persone, italiani/stranieri, coinvolti nelle giornate/evento di sensibilizzazione pubblica sull’educazione alla 

mondialità; 
• 1000 persone informate e sensibilizzate durante la “Settimana dell’Alimentazione Internazionale” al Policlinico 

Gemelli 
 

Beneficiari indiretti delle azioni progettuali saranno  
• 1.500 persone, (bambini, genitori ed operatori sociali, italiani e non-italiani), coinvolti nelle attività di 

educazione, formazione e sensibilizzazione nel Municipio VII 
• 2.500 persone, (bambini, genitori ed operatori sociali, italiani e non-italiani), coinvolti nelle attività di 

educazione, formazione e sensibilizzazione nel Municipio XIII; 
 

Obiettivi del progetto 
Il progetto “I – Colors 2015” è una proposta educativa pilota, di riflessione, verifica, approfondimento e promozione 
delle interazioni umane, sociali e culturali in cui sono coinvolte quotidianamente le strutture familiari, italiane e non-
italiane, sul territorio locale e nella comunità globale, dunque policentrica e polisemantica, di Roma, in particolare 
nell’ambito del Municipio VII e del Municipio XIII. 
 
Gli obiettivi del presente progetto vengono elencati presentando specularmente  la situazione di partenza e la 
situazione desiderata a completamento delle attività previste. 
 

 
BISOGNI LOCALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Circa 700 famiglie vulnerabili, italiane e non 
italiane, in difficoltà economica/sociale nell’ambito 
del Municipio VII e del Municipio XIII. 
 

Migliorare le condizioni alimentari e di sussistenza di 
50 famiglie povere, italiane e non-italiane attraverso la 
raccolta e la distribuzione di prodotti alimentari e di 
beni di prima necessità e attività di formazione e 
iniziative di sensibilizzazione sulla tematica 
dell’alimentazione. 

- Circa 50 alunni non italiani (pari a circa il 15% 
del totale) frequentanti la scuola primaria 
presentano difficoltà e carenze nella 
comprensione della lingua italiana e nel successo 
formativo 
 
- Circa 40 alunni non italiani (pari a circa il 40% 
del totale) frequentanti la scuola secondaria I° 

Migliorare il livello di conoscenza (parlata, scritta e 
orale) della lingua italiana con sostegno alla didattica 
per 60 alunni non-italiani di scuola primaria attraverso 
incontri settimanali rafforzando la lingua italiana e il 
sostegno didattico agli alunni e percorsi di 
integrazione pedagogica. 



presentano difficoltà e carenze nella 
comprensione della lingua italiana e nel successo 
formativo 

- Circa 123 studenti non italiani (pari a circa il 
10% del totale) frequentanti il liceo psico-socio-
pedagogico, presentano difficoltà di integrazione 
culturale e sociale 

Migliorare l’integrazione interculturale di 2 classi (circa 
40/50 studenti) attraverso l’elaborazione di schede 
didattiche su caratteristiche culturali e alimentari di  4 
paesi, relative alle risorse agroalimentari e alle 
condizioni educative di donne e bambini. 

circa 40 coppie italiane idonee per l’adozione 
internazionale di minori che hanno bisogno di 
formazione e accompagnamento e monitoraggio 
in ambito psicologico, sociale e culturale per poter 
diventare una famiglia adottiva interculturale 

Migliorare la conoscenza degli aspetti psicologici, 
interculturali e sociali dell’adozione internazionale per 
100 coppie di italiani attraverso incontri mensili di 
informazione su procedure di adozione internazionale 
di minori, dimensioni interculturali dell’inserimento 
adottivo e sui problemi sanitari reversibili e irreversibili 
dei bambini reduci da esperienze sociali e 
psicologiche di crisi. 

 
Attività previste e ruolo ed attività previste per i volontari  
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Azione 1 – Percorsi educativi e assistenza sussidiaria di rafforzamento delle capacità/competenze di famiglie 
vulnerabili, italiane e non-italiane: 
Attività: 

1. Resilienza Familiare: 3 seminari formativi (3h) a carattere interculturale su relazioni affettive genitori-figli, 
disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, il ruolo della scuola tra multiculturalità e integrazione, 
l’educazione alimentare e i disturbi alimentari, il problema locale dello spreco degli alimenti, i problemi globali 
della denutrizione e dell’obesità, l’agricoltura familiare; 

2. Banco Alimentare: raccolta e distribuzione di prodotti alimentari e di beni di prima necessità a favore di 50 
nuclei familiari italiani e non-italiani in difficoltà. In collaborazione con il Gruppo di Volontariato Vincenziano – 
Caritas, operante presso la Parrocchia San Filippo Neri (Cornelia), saranno individuate e selezionate le 
famiglie bisognose, quindi avviata la raccolta dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità presso i 
locali della Parrocchia e 3 giornate di colletta alimentare fuori dai supermercati locali, infine avviata lo 
stoccaggio e la distribuzione alle famiglie bisognose; 

3. La settimana dell’Alimentazione Internazionale al Policlinico Gemelli: nel mese di Ottobre, nel periodo della 
Giornata Internazionale dell’Alimentazione della FAO, si terranno presso il Policlinico Gemelli, 7 giorni di 
informazione e sensibilizzazione pubblica su educazione alimentare, dieta nutrizionale bilanciata, il valore 
dell’etichetta sui prodotti alimentari, il problema locale dello spreco degli alimenti, i problemi globali della 
denutrizione e dell’obesità, sicurezza alimentare e agricoltura familiare; 

4. Saperi e Sapori del Mondo: 3 giornate/eventi di educazione alla mondialità e sensibilizzazione pubblica su 
“nutrizione e alimentazione nel mondo; tutela e promozione dell’educazione e della formazione professionale 
di minori e donne vulnerabili; diritti di cittadinanza attiva e seconde generazioni; casi-studio: Perù e 
Mozambico; India ed Etiopia. 

 
Azione 2 – Percorsi educativi di integrazione pedagogica interculturale per giovani (14-18 anni) italiani e non-
italiani: 
Attività: 

1. Orientamento all’integrazione e coesione del gruppo “scuola-mondo” in prevenzione dei fenomeni di 
razzismo: 3 incontri di 2h ciascuno, rivolti a due classi, da svolgersi durante il primo quadrimestre scolastico. Il 
primo incontro sarà conoscitivo e di osservazione, il secondo e il terzo incontro col gruppo classe saranno 
improntati alla determinazione di stimoli positivi finalizzati alla coesione del gruppo, alla conoscenza e al 
rispetto reciproci. 

2. Come si nutre il Mondo: 2 incontri settimanale (2h), 1 incontro per ognuna delle 2 classi individuate, in cui gli 
studenti, accompagnati dai docenti e dallo staff di progetto, inizieranno un percorso di ricerca e raccolta 
dati/informazioni, analisi ed elaborazione di schede didattiche multiculturali su cultura locale, danze e canzoni, 
varietà agroalimentari locali, ricette culinarie, condizioni educative e sociali dei bambini e delle donne dei 
seguenti territori/comunità: Perù, India, Mozambico, Etiopia; 

 



Azione 3 – Percorsi educativi di integrazione pedagogica interculturale per bambini (8-13 anni) italiani, non-
italiani e adottati: 
Attività:  

1. Orientamento all’integrazione e coesione del gruppo “scuola-mondo” in prevenzione dei fenomeni di 
razzismo: 3 incontri di 2h ciascuno, rivolti a due classi, da svolgersi durante il primo quadrimestre scolastico. Il 
primo incontro sarà conoscitivo e di osservazione, il secondo e il terzo incontro col gruppo classe saranno 
improntati alla determinazione di stimoli positivi finalizzati alla coesione del gruppo, alla conoscenza e al 
rispetto reciproci 

2. Dopo-Scuola alla Didattica della Scuola Primaria e Secondaria di I°: 6 incontri settimanali (2h), di cui 1 
incontro per ognuna delle 6 classi individuate (classe 3°, classe 4° e classe 5° della Primaria, e classe 1°, 
classe 2° e classe 3° della Secondaria I°). L’incontro ha come finalità il rafforzamento della lingua italiana e il 
sostegno didattico agli alunni. Nel sostegno alla didattica, l’incontro offrirà anche un sostegno “interculturale” 
ai genitori, ossia ad aiutarli a seguire i propri figli nel fare i compiti.  

3. Il Materiale e l’Immaginario: 1 incontro settimanale (3h) su disegno/pittura/collage/costruzione; lettura, ascolto 
e rappresentazione di storie/fiabe. A conclusione di questi laboratori sarà elaborato/realizzato da parte dei 
bambini un libro/composizione artistica, rappresentative del percorso educativo; 

4. L’Eco-Alfabeto: 1 incontri settimanali (3h) su i cicli naturali e i saperi dell’uomo nell’orto didattico in città; 
passeggiate dei cinque sensi, a caccia di lucciole; alberi esseri viventi; merenda all’aria aperta tra nutrimento 
e preparazione, costruire una meridiana, caccie ai tesori storico-ambientali, risanamento dell’ambiente 
ecologico; 
 

Azione 4 – Percorsi formativi di costruzione affettivo-relazionale per la famiglia adottiva interculturale: 
Attività: 

1. Adozioni Internazionali: 1 incontro mensile (2h) di informazione su procedure di adozione internazionale di 
minori, dimensioni interculturali dell’inserimento adottivo, lo studio di coppia tra aspetti sociali e apporti 
psicologici, fragilità e risorse della coppia: dalla ferita della sterilità all’accoglienza di un bambino, l’incontro 
con il bambino: costruire la continuità tra passato e presente, la costruzione del legame adottivo e il ruolo del 
padre nella prospettiva dell’attaccamento. 

2. Condizioni psico-socio-sanitarie dei bambini adottati: 4 seminari formativi (3h) su problemi sanitari reversibili e 
irreversibili, educazione alimentare e nutrizione bilanciata, feto alcolico e autismo, bambini reduci da 
esperienze sociali e psicologiche di crisi, scrivere l’adozione tra resilienza e transizioni esistenziali; adozione e 
scuola: scegliere i tempi sufficientemente adeguati per il successo formativo del bambino adottato, luci e 
ombre nel post-adozione; 
 

Azione 5 – Ricerca e confronto sociale sul sistema delle nuove comunità multiculturali 
Attività: 

1. Indagine empirica sociale: posizionandosi come “osservatorio sociale” del “mondo-famiglia” e del “mondo-
scuola”, lo Sportello d’Ascolto alle Famiglie multiculturali in difficoltà offrirà un servizio di ascolto, 
accompagnamento, orientamento e raccolta di bisogni delle famiglie nella loro relazione con la scuola e il 
territorio/comunità locale. Si affronterà in particolare i temi della nutrizione/alimentazione, delle condizioni 
educative e sociali di donne e bambini tra il territorio/comunità di Roma e il territorio/comunità del Sud del 
Mondo. 

2. Interazione sociale: pubblicazione on-line e/o stampa (rivista mensile UBUNTU) delle informazioni e dei 
resoconti delle indagini empiriche, nonché realizzazione e gestione di una piattaforma on-line (sito web o FB “i 
– colors 2015”) interattiva di conoscenza, scambio, confronto e orientamento della rete di partenariato con la 
comunità locale. 

 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari  
I 4 volontari in servizio civile saranno impegnati nelle seguenti attività: 
 
Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione e valutazione dei seminari formativi sulla resilienza familiare; 

collaborazione all’organizzazione delle giornate/eventi di sensibilizzazione e di educazione alla pace e 
all’intercultura sui saperi e sapori della comunità multiculturali di Roma (comunità straniere e comunità 
italiane) per famiglie e bambini; 
 

Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione, valutazione e comunicazione sociale degli interventi di tutela e 
promozione dell’infanzia/adolescenza e delle donne vulnerabili a Roma, in India e in Etiopia; 



 
Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione, valutazione e comunicazione sociale degli interventi di gestione e 

orientamento problematiche di mancata integrazione culturale ed esclusione sociale a scuola; 
 

Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione, valutazione e comunicazione sociale degli interventi di 
doposcuola alla didattica e all’insegnamento della lingua italiana; 
 

Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione, e valutazione dei laboratori di pedagogia espressiva 
interculturale e di educazione ambientale e storico-artistica per gruppi di bambini; 
 

Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione e valutazione degli incontri di formazione sulle adozioni 
internazionali dal punto di vista psico-sociale, affettivo e giuridico; dei seminari formativi sulle condizioni 
psicologiche, sanitarie e sociali dei bambini stranieri adottati; 
 

Ø Collaborazione all’organizzazione, gestione, valutazione e comunicazione sociale delle indagini empiriche 
sociali e delle interazioni sociali sul territorio; 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile ai giovani volontari, in occasione di determinate attività o fasi 
lavorative, sarà richiesto:  
− Flessibilità oraria 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente progetto, 
avranno l’opportunità sia di maturare ed acquisire specifiche competenze e di sviluppare particolari professionalità, a 
seconda della sede di attuazione del progetto e delle attività realizzate, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della consapevolezza dei 
problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di competenze e professionalità: 

• Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio diritto di 
cittadinanza attiva da livello locale a quello internazionale;  

• Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo interpretate alla 
luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

• Sviluppo di sensibilità per una efficace relazione interculturale; 
• Acquisizione di competenze relative alla progettualità; 
• Sviluppo di abilità di intervento sul territorio; 
• Sviluppo e\o rafforzamento delle abilità relative al dialogo sociale; 
• Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all’obiettivo; 
• Sviluppo della capacità di problem solving; 
• Sviluppo delle capacità di animazione e\o educazione; 
• Accrescimento della capacità di lavoro in equipe; 
• Comprensione delle dinamiche del lavoro associativo e di rete (centro – periferia e viceversa); 
• Rafforzamento delle competenze nel proprio settore tecnico di formazione. 

Si allega al presente progetto, la certificazione, del 01.07.2014 rilasciata dalla società La ELIDEA Studio di psicologi 
associati, P.I. 08978461005, che svolge la sua azione nel campo della Formazione Continua con la quale si riconosce 
e certifica l’acquisizione di competenze derivante dalla realizzazione del presente progetto.   
Inoltre, si allega al presente progetto, la certificazione, del 02.07.2014, rilasciata dalla FONDITALIA, Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la formazione Continua nell’Industria e nelle Piccole e Medie Imprese, c.f. 
97516290588, società che svolge la sua azione nel campo della Formazione, del Bilancio di Competenze e della 
Consulenza per Organizzazioni, con la quale si riconosce ed attesta l’acquisizione di competenze derivante dalla 
realizzazione del presente progetto.   
Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle competenze acquisite nella realizzazione delle 
specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
La formazione generale verrà erogata in proprio con formatori dell’Ente e con risorse esterne “esperte” dei diversi 
settori della formazione; sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in un corso residenziale. 



La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di ore 50 e sarà erogata entro e non oltre il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
Contenuti della formazione:   
Come esplicitato nel modello Formativo consegnato all’UNSC in fase di accreditamento e da questi verificato, in 
coerenza con quanto espresso nella determina del 19 luglio 2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in servizio civile nazionale” la formazione generale del presente progetto ha come obiettivi: 
Ø trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo in seno ad un 

progetto di impiego di servizio civile volontario; 
Ø trasmettere il senso del valore civico e sociale di un’esperienza di servizio civile, approfondendone gli aspetti 

motivazionali e valoriali; 
Ø offrire strumenti di riflessione sui nessi esistenti tra impegno civico e sociale a livello nazionale e impegno 

civico e sociale a livello internazionale; 
Ø offrire strumenti per connettere l’esperienza del servizio civile con la difesa civile non armata e nonviolenta, 

con la promozione e la difesa dei diritti dell’uomo; 
Ø approfondire alcuni particolari caratteristiche e abilità che deve possedere un operatore delle ONG (es. 

capacità negoziale, capacità di relazionarsi in contesti interculturali, gestione dell’affettività, adattabilità); 
Ø offrire un’esperienza di vita comunitaria e di confronto con altri giovani in Servizio Civile Volontario. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraelencati verranno sviluppati i seguenti contenuti: 
Ø l’identità del gruppo in formazione;  
Ø il servizio civile volontario: storia, valori e prospettive: dall’OdC al SCV evoluzione storica e differenze;  
Ø il dovere di difesa della Patria, la difesa civile non armata e nonviolenta, la costruzione della pace;  
Ø conoscenza dell’Ente, della sua identità e storia, della rete delle relazioni territoriali attivate;  
Ø lavorare per progetti; 
Ø il sistema servizio civile, la sua organizzazione, la relazione tra enti, giovani in servizio civile ed UNSC 
Ø le motivazioni del volontario in servizio civile;  
Ø diritti e doveri dei volontari in servizio civile, la normativa vigente e la carta di impegno etico. 
Ø la gestione dei conflitti interpersonali; la gestione dell’affettività e delle relazioni nelle esperienze di 

cooperazione internazionale;  
Ø cittadinanza attiva: le forme di cittadinanza 
Ø cittadini ed Istituzioni, Diritti e Doveri, la Carta Costituzionale;  
Ø cittadini locali e globali: l’appartenenza alla diverse comunità locali, nazionali, europee ed internazionali; 
Ø la rappresentanza dei volontari in servizio civile; 
Ø la protezione civile: tutele e prevenzione dell’ambiente, della legalità. 
Ø il territorio, lo sviluppo locale e il volontario in servizio civile;  
Ø educazione allo sviluppo, sensibilizzazione e lobbying; ruolo e responsabilità della comunicazione;  
Ø l’approccio interculturale; operare con una ONG in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo;  
Ø presentazione dei progetti di servizio civile. 

FORMAZIONE SPECIFICA  

La formazione specifica verrà erogata in proprio con formatori dell’Ente e con risorse esterne “esperte” dei diversi 
settori della formazione; sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in un corso residenziale. 
La formazione specifica dei volontari in servizio civile avverrà presso la sede di AUCI. 
La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto. 
 
Contenuti della formazione:   
Presentazione del progetto 6 ore 
Integrazione pedagogica interculturale 33 ore 
Diritti di sussidiarietà e benessere nutrizionale per le categorie sociali deboli e 
vulnerabili (nuovi poveri italiani/stranieri e famiglie con minori) 

32 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
servizio civile 

4 ore 

TOTALE 75 ore 
 
 
Modulo 1 
PRESENTAZIONE PROGETTO E ENTE DI SERVIZIO (6 ore) 



Formatori: Diego Casoni e Pasquale De Sole 
- Aspetti logistici 
- Presentazione di ICPLF e AUCI: storia e attività 
- Presentazione dei team di lavoro  
- Presentazione del progetto di servizio civile 
- Presentazione delle attività dei volontari e delle figure di riferimento 
- Elaborazione dei piani di lavoro individuali 

 
Modulo 2 
Integrazione pedagogica interculturale (33 ore) 
Formatori: Diego Casoni e Daniela Cardamoni 

- Interazioni sociali e culturali tra comunità italiane e straniere: il ruolo della famiglia e della scuola 
- Tutela e promozione psicologica, sociale, sanitaria dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto romano e nei 

sud del mondo; 
- Aspetti giuridici e culturali delle seconde generazioni; 
- Aspetti giuridici e psico-sociali dell’adozione internazionale; 
- Interazioni delle comunità locali italiane e straniere con il sistema ambientale del territorio; 

 
Modulo 3 
Diritti di sussidiarietà e benessere nutrizionale per le categorie sociali deboli e vulnerabili (nuovi poveri 
italiani/stranieri e famiglie con minori) (32 ore) 
Formatori: Pasquale De Sole e Paola Iobbi 

- Educazione all’intercultura e alla pace come strumento di integrazione e coesione sociale; 
- Crisi sociale di sistema sul territorio locale; 
- Fenomeni di discriminazione alle comunità straniere; 
- Elementi di nutrizione umana, aspetti biochimici e fisiologici; 
- Salute e benessere tra malnutrizione e obesità, stereotipi, status symbol e nuove tendenze sociali; 
- Psicologia e psicopatologia dell’alimentazione; 
- Metodi e tecniche per intervenire in modo efficace sul gruppo classe: giochi di ruolo, brain storming, uso del 

video, del testo e dei nuovi strumenti di comunicazione per favorire un’Educazione alla Cittadinanza mondiale 
 
Modulo 4  
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile - 4 ore 
Formatore: Cristina Rossi 

- presentazione degli eventuali rischi connessi alle attività in cui i volontari saranno impegnati; 
- informazione sulle misure di sicurezza e le attività di protezione e prevenzione attuate nella sede di progetto. 

 
Requisiti richiesti ai candidati 
Si ritiene di dover suddividere tra generici, che tutti i candidati devono possedere, e  specifici, inerenti aspetti tecnici 
connessi alle singole sedi e alle singole attività che i Volontari andranno ad implementare, preferibilmente i seguenti 
requisiti: 
 
Requisiti generici: 
- Esperienza nel mondo del volontariato; 
- Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 
- Competenze informatiche di base e di Internet 
 
Requisiti specifici: 
Ai 4 volontari in servizio civile si richiede preferibilmente: 
Ø Preferibile formazione in ambito educativo e/o psicologico e/o sociale; 
Ø Preferibile esperienza nell’educazione interculturale, assistenza e promozione sociale di bambini, adolescenti 

e genitori; 
Ø Preferibile competenze di comunicazione sui social network. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dove inviare la candidatura: 
 
Ø tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo sotto 

riportato. (Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

AUCI Roma 
Circonvallazione 
Cornelia 293 - 

00167 
06.30154538 www.auci.org 

 
Ø tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la documentazione 

richiesta in formato pdf, a auci@pec.it e avendo cura di specificare nell'oggetto il titolo del progetto e l’ente 
(“I – COLORS: Intercultura – COmunità LOcali Resilienti e Sostenibili 2015” – AUCI) 
 
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 

• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili al solo 

dialogo con gli Enti pubblici. 
 
 
 

mailto:auci@pec.it

