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Il Progetto VIRTUS IUVENUM 
 

Con l’“Avviso per la realizzazione di interventi formativi nel settore giovanile”, approvato con 
Determina Dirigenziale n. D1163 del 17/03/2010, la Regione Lazio ha voluto focalizzare la 
propria attenzione sulle condizioni di vita e sulle necessità espresse dai giovani, soprattutto 
delle periferie dei centri urbani.  
Abitare in un territorio “socialmente svantaggiato”, può aumentare il rischio di rimanere esclusi 
da occasioni di partecipazione collettiva e ridurre la possibilità di accedere a relazioni ed 
iniziative sociali stimolanti e vantaggiose. La carenza di servizi e di luoghi aggregativi e di 
svago che spesso caratterizza le periferie urbane può, infatti, penalizzare le occasioni di 
socializzazione e di crescita ed aumentare potenzialmente quelle di trovarsi in contesti non 
protetti, come la strada, con possibili rischi di marginalità e devianza.  
Un ruolo fondamentale, soprattutto nei contesti periferici, viene svolto da oratori, centri di 
aggregazione giovanili, centri diurni per minori, associazioni, cooperative sociali e ong 
impegnate nel settore giovanile, oggi sempre più deputate all’educazione e socializzazione dei 
ragazzi in età pre-adolescenziale e adolescenziale. Queste realtà che operano nel privato 
sociale, lavorano attivamente nel territorio ma i loro sforzi risultano spesso poco coordinati e 
demandati solo alla buona volontà dei singoli operatori, questo anche per lo scarso supporto 
delle istituzioni. Proprio per l’importanza riconosciuta oggi alle organizzazioni del privato 
sociale, siano esse di ispirazione cattolica o laica, la Regione Lazio ha voluto dedicare questo 
Avviso all’aggiornamento e all’incremento delle competenze di tutti quegli addetti che, a titolo 
lavorativo o di volontariato, operano giornalmente a contatto con i giovani rivestendo un ruolo 
fondamentale nella loro crescita e nella loro educazione e socializzazione.  
Il progetto VIRTUS IUVENUM, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito di questo Avviso, 
intende proprio impostare in maniera organica e strutturata un bagaglio di competenze e 
conoscenze che possa facilitare gli operatori del settore ad agire sempre più efficacemente nei 
contesti di riferimento, soprattutto per la gestione di gruppi di ragazzi a rischio di esclusione e 
marginalizzazione sociale.  
L’impatto che maggiormente si attende al termine del progetto è da un lato strettamente 
connesso all’incremento delle capacità di intervento dei singoli addetti/volontari del settore e 
dall’altro all’attivazione di una rete territoriale di operatori che, attraverso un dialogo 
costruttivo sulle reali e specifiche esigenze del mondo giovanile, sia in grado di mettere a 
sistema il proprio bagaglio di esperienze al fine di convergere e cooperare nel raggiungimento 
di obiettivi comuni e nella creazione di un’offerta più ricca ed efficace a favore dei giovani. 
Il Progetto è composto da due corsi di formazione distinti. Il primo, con focus sulla tematica 
dell’interculturalità, è indirizzato a fornire agli operatori competenze e strumenti di promozione 
di percorsi di integrazione, inclusione sociale e scambio interculturale. Lo scopo è quello di 
agevolare gli operatori nella comunicazione e nella relazione con gruppi di giovani di etnie e 
culture diverse e di trasferire loro tutti gli strumenti e le strategie necessarie per aiutare questi 
giovani ad autodeterminarsi e realizzare un progetto che affermi il proprio diritto di 
cittadinanza attiva. 
Il secondo mira ad aggiornare ed incrementare negli operatori le competenze e le capacità di 
aggregazione e di animazione di gruppi giovanili con particolare riferimento all’utilizzo delle 
nuove tecnologie applicate alla socializzazione e comunicazione sociale. Questo secondo 
percorso nasce dal presupposto che oggi, più che nel passato, nella relazione con i giovani 
occorra utilizzare canali e strumenti comunicativi condivisi al fine di migliorare l’efficacia delle 
relazioni e promuovere nuovi ambiti e spazi di aggregazione.  
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PERCORSO FORMATIVO 1 – Formazione con focus sull’ambito interculturale 
 
Il corso prevede la formazione di 20 operatori/volontari che si occupano prevalentemente, o 
che potrebbero occuparsi nel futuro, di gruppi di giovani con una forte presenza di immigrati. 
L’azione, infatti, è focalizzata sul tema dell’interculturalità come finalità positiva 
dell’educazione, in grado di assicurare un arricchimento cognitivo e antropologico ed allo 
stesso tempo di fornire metodologie e strumenti di aggregazione e conduzione di gruppi 
etnicamente misti.  
 
Durata del percorso formativo: 120 ore 
 
Sede delle attività formative: “Istituto Cavanis” – Via Casilina 600 – 00177 (Roma) 
 
Obiettivi formativi: 
  Fornire competenze e strumenti in grado di favorire l’integrazione dei giovani immigrati 

nella vita sociale, culturale e territoriale attraverso la promozione di forme diverse di 
comunicazione e relazione efficaci in un’ottica di mediazione che prevenga l’insorgere di 
conflitti sociali; 

  Diffondere un modello sociale basato sulla convivenza transculturale;  
  Trasferire agli operatori strumenti e metodologie di comunicazione con l’universo giovanile 

in grado di promuovere relazioni efficaci e di fiducia che incrementino valori quali 
l’appartenenza e la coesione, nonché valori connessi al benessere collettivo e delle 
comunità; 

  Fornire agli operatori metodologie e strumenti innovativi di aggregazione che valorizzino la 
risorsa “giovane” ri-attribuendole il giusto valore e significato nell’attuale contesto sociale. 

 
Moduli Formativi: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore); Informatica (12 ore); 
Elementi di pedagogia sociale ed educazione interculturale (8 ore); Elementi di sociologia dei 
processi formativi (8 ore); Tecniche di coaching (8 ore); La relazione d’aiuto (12 ore); 
Intercultura (16 ore); Metodologie e tecniche di animazione (12 ore); Promuovere la 
comunicazione sociale (8 ore); Project work (24 ore). 
 
Metodologie formative:  
Formazione d’aula improntata alla didattica attiva che comprende l’utilizzo di metodologie 
formative quali ad esempio giochi di cooperazione, role play, giochi per sviluppare la 
percezione e la creatività, tecniche teatrali, brainstorming. 
Formazione esperienziale attraverso la metodologia del Project work, che offre ai partecipanti 
la possibilità di contestualizzare e sperimentare le conoscenze e le competenze acquisiste nel 
percorso formativo d’aula. Il PW sarà impostato, come un laboratorio creativo di progettazione 
di interventi di aggregazione e di animazione. 
 
Esito del percorso formativo: 
Al termine del corso, agli allievi che avranno superato le prove di esame, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza valido agli effetti della legge regionale n.23 del 25 febbraio 1992. 
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PERCORSO FORMATIVO 2 – Formazione con focus sulle tecniche di animazione 

Il corso prevede la formazione di 20 operatori/volontari impegnati nel settore giovanile al fine 
di migliorarne le capacità di aggregazione e di gestione di gruppi giovanili ed incrementare 
soprattutto quelle capacità connesse all’utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi strumenti 
informativi in grado di veicolare in modo più efficace la comunicazione con i giovani e fra i 
giovani e di promuovere nuovi ambiti e spazi di aggregazione (blog, social network, etc).  
 
Durata del percorso formativo: 120 ore 
 
Sede delle attività formative: “Istituto Cavanis” – Via Casilina 600 – 00177 (Roma) 
 
Obiettivi formativi 
 
Gli obiettivi formativi dell’intervento saranno tesi:  

 all’applicazione ed utilizzo di nuove tecnologie informative (internet, social network, 
virtual forum) finalizzate all’animazione e comunicazione di gruppi giovanili ed in grado 
di promuovere il loro coinvolgimento su temi ed argomenti di interesse collettivo; 

 all’acquisizione di competenze necessarie per la gestione efficace di gruppi di giovani 
(counselling e coaching); 

 all’acquisizione di tecniche di animazione incentrate sul gioco e sul laboratorio teatrale 
di espressione; 

 all’acquisizione di competenze specialistiche finalizzate alla promozione della 
comunicazione sociale.  

 
Moduli Formativi: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore); Informatica (12 ore); 
Elementi di pedagogia sociale (12 ore); Elementi di sociologia dei processi formativi (12 ore); 
Tecniche di coaching (8 ore); La relazione d’aiuto (12 ore); Metodologie e tecniche di 
animazione (20 ore); Promuovere la comunicazione sociale (8 ore); Project work (24 ore). 
 
Metodologie formative:  
 
Formazione d’aula improntata alla didattica attiva che comprende l’utilizzo di metodologie 
formative quali ad esempio giochi di cooperazione, role play, giochi per sviluppare la 
percezione e la creatività, tecniche teatrali, brainstorming. 
Formazione esperienziale attraverso la metodologia del Project work, che offre ai partecipanti 
la possibilità di contestualizzare e sperimentare le conoscenze e le competenze acquisiste nel 
percorso formativo d’aula. Il PW sarà impostato, come un laboratorio creativo di progettazione 
di interventi di aggregazione e di animazione. 

 
Esito del percorso formativo: 
Al termine del corso, agli allievi che avranno superato le prove di esame, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza valido agli effetti della legge regionale n.23 del 25 febbraio 1992. 

 
 
 
 
 


