
                        
 

 

  
   SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Aggiungi un pasto a tavola 

CODICE PROGETTO PTXSU0005020014118NXTX 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore A - Assistenza  

Area 2 - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

 

Obiettivo generale: garantire il diritto fondamentale ad una alimentazione sufficiente e di qualità dei cittadini 

economicamente e socialmente svantaggiati, attenuando gli effetti della povertà. 

  

Obiettivi specifici: 

1. Promuovere la raccolta e la redistribuzione di generi alimentari e di eccedenze alimentari per poter soddisfare 

la crescente domanda delle persone in difficoltà socio-economica; 

2. Promuovere tra la cittadinanza la cultura della solidarietà nei confronti delle persone in stato di disagio e il 

contrasto allo spreco alimentare. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Attività del progetto Sedi Ruolo e attività previste per i giovani del SCU 

1.1 Giornate di colletta 

alimentare 

  

Banco Alimentare Lazio – 

Sede di Roma; 

Banco Alimentare Roma – 

Sede di Roma; 

Viterbo con Amore; 

Semi di Pace 

Realizzazione di una mappatura aggiornata dei supermercati 

del territorio; 

Supporto ai volontari delle associazioni per presa contatti e 

firma degli accordi con supermercati per ottenere 

autorizzazione a fare la colletta; 

Partecipazione alla presa di contatto e alla definizione degli 

accordi con associazioni e volontari per la pianificazione della 

copertura di tutto il territorio coinvolto; 

Supporto all’organizzazione e partecipazione agli incontri di 

formazione dei volontari impegnati nelle giornate di raccolta 

alimentare; 

Preparazione del testo e della grafica dei volantini da 

distribuire ai clienti dei supermercati per promuovere la 

colletta alimentare; 

Supporto nella predisposizione dei furgoni, delle scatole di 

cartone e del resto del materiale; 

Presidio dei supermercati nei giorni di raccolta; 

Distribuzione dei volantini e sensibilizzazione dei clienti che 

entrano al supermercato; 

Raccolta ed inscatolamento della merce donata all’uscita dei 

supermercati; 

Trasporto della merce presso i magazzini, insieme ad un 

autista dell’associazione; 

Supporto alla catalogazione e allo stoccaggio delle merci 

raccolte; 

Collaborazione alla redazione dei report sulla raccolta; 

Gestione ed aggiornamento documenti, registri e database 

delle merci consegnate; 

Programmazione della distribuzione delle merci raccolte; 

Distribuzione delle merci raccolte agli enti, insieme ad un 



                        
 

autista; 

Gestione delle prenotazioni e dell’agenda degli appuntamenti 

di consegna degli alimenti direttamente presso il 

magazzino/emporio; 

Partecipazione a riunioni periodiche per l’individuazione dei 

destinatari del progetto in accordo con i servizi sociali di 

riferimento. 

1.2 Recupero delle 

eccedenze alimentari 

Banco Alimentare Lazio – 

Sede di Roma; 

Banco Alimentare Roma – 

Sede di Roma; 

Viterbo con Amore; 

Semi di Pace 

Mappatura e ricerca di nuove fonti di approvvigionamento 

(supermercati, ristoranti ecc.);  

Mappatura degli enti no profit e delle strutture assistenziali 

presso cui distribuire gli alimenti; 

Ritiro delle eccedenze alimentari nel rispetto delle norme 

igieniche, sotto la supervisione e in collaborazione con 

volontari senior; 

Consegna degli alimenti a mense o enti di assistenza sotto la 

supervisione di volontari senior e insieme ad un autista 

dell’associazione; 

Collaborazione alla redazione dei report di attività. 

1.1 Giornate di colletta 

alimentare 

  

1.2 Recupero delle 

eccedenze alimentari 

Banco Alimentare Lazio – 

Sede di Aprilia; 

Banco Alimentare Roma – 

Sede di Fiano Romano 

Recupero dei prodotti alimentari presso i supermercati o altri 

enti che donano eccedenze; 

Ricerca nuove fonti di approvvigionamento e recupero dei 

prodotti presso le aziende; 

Gestione amministrativo-telematica e logistica del magazzino, 

stoccaggio e consegna degli alimenti a strutture caritative ed 

enti di assistenza; 

Guida dell’automezzo (solo per la sede di Fiano Romano); 

Elaborazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti 

e utilizzo del programma di gestione carico-scarico 

magazzino; 

Gestione delle prenotazioni e dell’agenda degli appuntamenti 

per il ritiro mensile degli alimenti presso il magazzino; 

Collaborazione alla redazione dei report di attività. 

2.1 Incontri di 

sensibilizzazione sul 

territorio 

  

  

Banco Alimentare Lazio – 

Sede di Roma; 

Banco Alimentare Roma – 

Sede di Roma; 

Viterbo con Amore; 

Semi di Pace 

Partecipazione alla presa di contatto e alla definizione degli 

accordi con scuole, biblioteche, centri anziani ecc. per la 

realizzazione di incontri educativi; 

Collaborazione alla pianificazione del calendario degli 

incontri educativi; 

Collaborazione alla preparazione dei materiali didattici e/o 

informatici per gli incontri; 

Realizzazione degli incontri, in affiancamento a volontari 

senior; 

Raccolta disponibilità ed inserimento nuovi volontari nel 

servizio di raccolta e distribuzione alimentare. 



                        
 

2.2 Campagna di 

comunicazione online 

Banco Alimentare Lazio – 

Sede di Roma; 

Banco Alimentare Roma – 

Sede di Roma; 

Viterbo con Amore; 

Semi di Pace 

Collaborazione alla definizione della strategia comunicativa, 

insieme al gruppo di lavoro della comunicazione; 

Preparazione di contenuti per siti web e pagine social delle 

associazioni (articoli, notizie aggiornate, post, calendari dei 

giorni di raccolta ecc.); 

Caricamento dei contenuti e aggiornamenti dei siti e pagine 

social. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Codice 

Sede Nome sede Provincia Comune Indirizzo CAP 

149520 BANCO ALIMENTARE  Roma ROMA VIA NICOLA FESTA, 50 137 

149521 BANCO ALIMENTARE  Roma 

FIANO 

ROMANO 

LOCALITA' SAN 

SEBASTIANO, SNC 65 

149635 VITERBO CON AMORE Viterbo VITERBO PIAZZALE PORSENNA, snc 1100 

191888 

ASS. UMANITARIA SEMI DI 

PACE Viterbo TARQUINIA Localita' Vigna del Piano, 1 1016 

191927 

Banco Alimentare del Lazio 

Onlus Roma ROMA Via Giuseppe Stefanini, 35 158 

192027 Banco Alimentare - Magazzino Latina APRILIA Via Pontina, KM 46,6 4011 
 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Sono disponibili 14 posti, tutti senza vitto ed alloggio, così distribuiti nelle diverse sedi: 

Codice 

Sede Nome sede Provincia Comune Indirizzo CAP 

N 

posti 

149520 BANCO ALIMENTARE  Roma ROMA VIA NICOLA FESTA, 50 137 2 

149521 BANCO ALIMENTARE  Roma 

FIANO 

ROMANO 

LOCALITA' SAN 

SEBASTIANO, SNC 65 2 

149635 VITERBO CON AMORE Viterbo VITERBO PIAZZALE PORSENNA, snc 1100 2 

191888 

ASS. UMANITARIA SEMI 

DI PACE Viterbo TARQUINIA Localita' Vigna del Piano, 1 1016 4 

191927 

Banco Alimentare del Lazio 

Onlus Roma ROMA Via Giuseppe Stefanini, 35 158 2 

192027 

Banco Alimentare - 

Magazzino Latina APRILIA Via Pontina, KM 46,6 4011 2 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Si prevedono 5 giorni di servizio settimanali.  

Agli operatori volontari sarà richiesta disponibilità agli spostamenti e ad orari di impiego che comprendano 

saltuariamente i fine settimana.  

Sarà obbligo degli operatori volontari il rispetto delle regole sulla privacy previste dalla normativa e dalle 

procedure dell’Ente che li ospita.  

Sono stati programmati altri giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività riconosciute: 5 giorni attorno a 

Natale e 5 a Ferragosto.  

 

 

 

 

 



                        
 

CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Per la sola sede di Fiano Romano è richiesto il possesso della patente di tipo B, per poter guidare l'automezzo 

dell'associazione per il trasporto delle derrate assegnate alle strutture caritative convenzionate che richiedono 

supporto per il ritiro, e adeguate capacità fisiche per poter sollevare le scatole delle derrate, pesanti fino a 15 kg 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

I giovani che intendono candidarsi per i progetti di Servizio Civile Universale con la rete Giovani Energie di 

Cittadinanza” gestita dal CSV Lazio dovranno superare una selezione fatta di 3 fasi:  

1) presentazione e valutazione dei titoli e delle esperienze. A tal fine, nel CV è essenziale indicare i titoli di studio e 

di lavoro e le esperienze compiute nei campi rilevanti per il progetto INDICANDO LA DURATA delle stesse e 

l’ente/ associazione/ società con i quali sono state realizzate.  

2) Compilazione di un questionario in presenza o on line immediatamente prima del colloquio, indicando i propri 

interessi, le conoscenze pregresse nel campo del progetto, le motivazioni a svolgere lo SCU e per la scelta del 

progetto specifico. 

3) colloquio in presenza o da remoto volto: a una conoscenza diretta, un’analisi delle motivazioni per la scelta dello 

SCU, a sciogliere i nodi non descritti o lacunosi del curriculum, e a esporre in maniera discorsiva e dialogata le 

proprie motivazioni e interessi.  

A fine percorso la selezione degli operatori volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella griglia: 

 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di impegno nel 

progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto congiuntamente da CSV Lazio e dal 

CPIA 3 di Roma Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.  

Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 44 ore di formazione generale. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi provinciali del CSV Lazio: 

• Roma, via Liberiana 17 

• Latina, via Pier Luigi Nervi snc torre 5 scala A 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php


                        
 

• Viterbo, via Iginio Garbini 29g 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 72 ore di formazione specifica. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi di progetto. 

 

Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 

- Il contesto operativo – parte I 

- Strumenti informatici per la gestione della distribuzione alimentare 

- Logistica 

- Recupero, scadenza e gestione degli alimenti 

- Tecniche di comunicazione, grafica e promozione delle attività 

- Primo Soccorso e BLS 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Insieme per colmare le disuguaglianze nel Lazio – Rete Giovani Energie di Cittadinanza 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- Porre fine alla fame (obiettivo 2) 

- Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (obiettivo 10) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

  

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: non previsto 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 

 

Ore dedicate: 25 ore 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 

Autovalutazione e analisi delle competenze apprese durante l’esperienza di servizi civile – Percorso individuale – 

Tempo: 5 ore 

Laboratori di orientamento al lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 6 ore 

Contatto con i Centri per l’impiego – Percorso collettivo – Tempo: 3 ore 

Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative – Percorso collettivo – Tempo: 4 

ore 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 7 ore 

 

Attività di tutoraggio: 

La valutazione dell’esperienza di servizio civile e delle competenze acquisite dall’operatore volontario sarà svolta 

sulla base di un modello di emersione e messa in trasparenza delle competenze elaborato nell’ambito del progetto 

Erasmus+ VOYCE (si veda http://voyceproject.eu/) in collaborazione con il CPIA 3 di Roma (Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti).  

Lo strumento utilizzato sarà un questionario di valutazione delle competenze che verrà somministrato sia 

all’operatore volontario (autovalutazione) che all’OLP (valutazione esterna). La valutazione finale, svolta nel 

dodicesimo mese di servizio civile, sarà preceduta da altre 2 sessioni di compilazione dei questionari di 

autovalutazione e valutazione esterna al fine di rilevare le competenze in entrata e di monitorare lo sviluppo durante 

l’anno di servizio civile.  

Le competenze valutate comprenderanno sia le soft skill che le competenze specifiche legate alle mansioni del 

singolo progetto e del singolo operatore volontario. All’operatore volontario sarà quindi consegnato un documento 

che elencherà le competenze da lui acquisite. 

 

Previste attività facoltative, quali:  

http://voyceproject.eu/


                        
 
Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO: 

non previsto 

 


