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SEZIONE 1 - PRESENTAZIONE SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE 

Il soggetto giuridico proponente è la costituenda Associazione Temporanea di Scopo 

“ALLTOGETHER”, formata dalla mandataria Seniores Italia Lazio ONLUS – Organizzazione 

di Volontariato e dalla mandante PeopleTakeCare - Associazione di Promozione Sociale. 

 

Mandataria Seniores Italia Lazio ONLUS  

A. PRESENTAZIONE 

Seniores Italia Lazio Onlus è dal dicembre  2014 il risultato dell’evoluzione in Associazione 

della Sede Regionale del Lazio di Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Onlus, che è stata 

la maggiore organizzazione italiana no profit di volontariato professionale senior, nata 

nel 1994 per sostenere i Paesi terzi in via di sviluppo attraverso missioni brevi di consulenza 

manageriale, formazione professionale, ricerca ed assistenza tecnica in vari settori. 

Seniores Italia Lazio Onlus iscritta nel registro del Volontariato del Lazio, continua ora ad 

operare con i suoi volontari professionali in ambito locale, nazionale e internazionale ed 

è al servizio del Terzo Settore e delle Istituzioni Locali per la realizzazione di attività di 

formazione e consulenza, con contatti diretti con i richiedenti o tramite corsi su specifici 

temi. 

 

B. ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE e IN CORSO 

2017  Maggio- Agosto  

 Avvio della IV edizione del progetto Azienda adotta una scuola che ha 

coinvolto una classe di 24 studenti del IV anno dell’ITIS Hertz di Roma  e 

proseguirà’ nel V° anno attivando un rapporto di mentoring per la 

formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro attraverso tirocini 

presso Aziende e con il corso di orientamento al mondo del lavoro “Giovani 

& Imprese“. 

 Completamento dell’attività di Alternanza scuola lavoro per l’anno 

scolastico 2016/17 che ha interessato 7 classi dell’ITIS Hertz per un totale di 

174 studenti con la metodologia “Alternanza Nella Nuvola” sviluppata dalla 

nostra associazione. 
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 In convenzione con Acisel (Associazione no profit che opera nel sociale) 

abbiamo svolto tre seminari sulla costituzione Italiana, la sicurezza sul lavoro e 

l’avviamento al lavoro per immigrati richiedenti asilo. 

 Incontro a Bonn per seguire le attivita’ del CESES (Confederation Europeenne 

des Senior Experts Service ) di cui facciamo parte. 

 In cooperazione con altre associazioni di volontariato abbiamo presentato il 

progetto “Orti Urbani“ intergenerazionali e solidali. 

 

Gennaio – Aprile  

 Completamento dei corsi Giovani & Impresa di orientamento al lavoro per 

l’anno scolastico 2016/17 che anno coinvolto circa 180 studenti del 5° anno 

di tre Istituti tecnici di Roma con 10 corsi. 

 Completamento di due progetti di cooperazione Internazionale finanziati 

dalla Chiesa Valdese per il Madagascar sull’empowerment femminile. 

 Partecipazione al progetto biblioteche di Roma nell’ambito delle biblioteche 

solidali. 

 Partecipazione a Cittadinanza Attiva Flaminio: responsabilità dei gruppi di 

lavoro sulla Mobilità e del Tavolo Flaminio sulla rigenerazione urbana del 

quartiere Flaminio e delle Caserme di Via Guido Reni. 

 Assemblea generale dell’associazione con l’approvazione del bilancio di 

esercizio 2016. 

 Progettazione e messa on line del nuovo sito web dell’associazione 

www.senioresitalia.it 

 

2016 Attività principali : 

 Completamento progetto Azienda adotta una scuola terza edizione che ha 

coinvolto 24 studenti dell’ ITIS Hertz di Roma. 

 Messa a punto dell’Ebook dal titolo “Alternanza Nella Nuvola – come aiutare 

gli studenti a diventare esperti di se e protagonisti dell’apprendimento nel XXI 

secolo “ , una cassetta degli strumenti offerta a docenti  ed operatori 

scolastici per progettare e realizzare interventi di alternanza scuola lavoro 

negli istituti tecnici e licei secondo la recente normativa  ( L. 107/15 ).. 
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 Corso “Progettare e gestire L’Alternanza nel mio istituto“ un laboratorio 

gratuito per docenti di tre istituti avente lo scopo di dotare i partecipanti 

degli strumenti operativi per gestire positivamente l’applicazione della 

normativa della Alternanza scuola lavoro avvalendosi delle competenze ed 

esperienze  degli esperti dirigenti di azienda della nostra associazione. 

 Progetto territorio Europa (progetto TEU) dove abbiamo contribuito in 

partenariato con altre associazioni di volontariato alla elaborazione di una 

proposta formativa. 

 Partecipazione al progetto Misericordia 2016 con il coinvolgimento 

nell’attività “100 diverse storie di disagio e di chi prova a passarci sopra“. 

 Completamento dei progetti di Alternanza scuola lavoro presso quattro 

Istituti di Roma che hanno coinvolto 250 studenti delle terze classi. 

 Missioni in Madagascar per l’esecuzione di due progetti di empowerment 

femminile finanziati dalla Chiesa Valdese. Il primo Progetto rete per la 

produzione di abbigliamento green ad Ambohidratimo ed il secondo 

Progetto agro alimentare per attività’ generatrici di reddito a 

Ambalanjanakombi. 

 Completamento dei corsi Giovani ed Impresa per l’anno scolastico 2015/16 

che hanno coinvolto 144 studenti del V° anno di tre istituti tecnici di Roma 

con 6 corsi. 

 In convenzione con Acisel associazione no profit che opera nel sociale 

abbiamo svolto sei seminari sulla costituzione Italiana,  La sicurezza sul lavoro 

e l’avviamento al lavoro  per immigrati richiedenti asilo. 

 Assemblea generale per l’approvazione del bilancio di esercizio 2016. 

 

2015 Attivita’ principali : 

 Corsi di orientamento al lavoro Giovani ed Impresa. 

 Progetto Azienda adotta una scuola seconda edizione. 

 Corsi di project management. 

 Tre laboratori per giovani inoccupati Progetto TNT ( Today not Tomorrow). 

 Presentazione di due progetti di cooperazione Internazionale per il 

finanziamento della Chiesa Valdese. 

 Progetto Biblioteche solidali. 
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 Missione di cooperazione internazionale per conto della United Nations 

Volunteer in Senegal e Ecuador (aprile). 

 Convenzione con Acisel per il supporto degli immigrati richiedenti asilo. 

 Avviate collaborazioni con CESES, Biblioteche di Roma , Unioncamere, CNA, 

Fondazione Soldalitas , II Municipio di Roma , Lega Ambiente lazio , Anima 

per il sociale , Rai senior e Wind per il progetto Azienda adotta una scuola. 

 Partecipazione al Laboratorio urbano II Municipio di Roma Capitale sulla 

rigenerazione urbana del quartiere Flaminio e delle Caserme di Via Guido 

Reni. 

 Incontro a Bonn per seguire le attivita’ del CESES (Confederation Europeenne 

des Senior Experts Service ) di cui facciamo parte. 

 In cooperazione con altre associazioni di volontariato abbiamo presentato il 

progetto “Orti Urbani “ intergenerazionali e solidali. 

 

B CURRICULA Legale Rappresentante e Soci/Collaboratori da impegnare nel 

progetto 

 
Legale Rappresentante 
Donato Chiarini, Laurea in Scienze Politiche, Teramo 1965 (allegato 1) 
 
Responsabile Operativo 
Anna Maria Ceci, Laurea in Architettura, Roma 1971 - Master in Pianificazione Territoriale, 
USA 1981 (allegato 2) 
 
Responsabile Formazione  
Rodolfo Cortellini, Laurea in Scienze Agrarie, Perugia 1968 (allegato 3) 
 
Responsabile Amministrazione e Controllo 
Roberto Buonamico Laurea in Economia, Roma 1970 (allegato 4) 
 
Esperto del terzo settore 
Giorgio Bertini, Laurea in Scienze Politiche 1966 (allegato 5) 
 
Responsabile Manutenzione e formazione tecnica 
Sandro Orlandi, Laurea in Ingegneria civile idraulico, 1977 (allegato 6) 
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Tra le altre professionalità presenti in Associazione : 

 Franco Sensi, Laurea in Ingegneria civile idraulico 1968 

 Paolo Cerullo, Laurea in Ingegneria meccanica 1974 

 Filippo Battaglia, Laurea in Scienze Politiche 1966 

 Francesco Zanardo, System Analyst 1987 

 Valentino D’Antonio , Laurea in Ingegneria meccanica 1977 

 Valeria Procopio, Laurea in Lingue 1977 

 

 

Presentazione mandataria PeopleTakeCare – Associazione di Promozione Sociale 

A. PRESENTAZIONE 

PeopleTakeCare è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, neppure 

indiretto, con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7 dicembre 2000, n. 

383, della legislazione regionale in materia di associazionismo e dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico. 

Vision: prendersi cura delle persone, intraprendendo iniziative che consentano di 

perseguire il bene comune. 

Mission: realizzare progetti per l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socio-

economico di soggetti svantaggiati e/o disabili, nel pieno rispetto della normativa 

vigente e in coerenza con le politiche e i programmi delle istituzioni europee, nazionali e 

locali. 

Principi: 

 Sociale 

 Democratica 

 Imparziale 

 Responsabile 

 

 

La PeopleTakeCare  si occupa prevalentemente di: 

A. progetti di accoglienza: 

realizzazione e gestione di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), interventi di 

“accoglienza integrata” in collaborazione con gli enti locali nel’ambito dello 
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Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e HUB di prima 

accoglienza. 

B. progetti di inclusione e inserimento; 

sviluppo di iniziative volte non solo al rafforzamento del potenziale di crescita e 

occupazione lavorativa, ma anche alla creazione di coesione e protezione 

sociale. 

L’Associazione è fortemente impegnata in Italia nel prendersi cura delle persone che si 

trovano in condizioni oggettive di svantaggio e in situazioni di particolare debolezza, in 

ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Si rivolge, quindi, in un’ottica di solidarietà sociale, ai disabili, agli anziani non 

autosufficienti in condizioni di disagio economico, agli indigenti, ai minori abbandonati, 

orfani o in situazioni di disadattamento, ai richiedenti protezione internazionale, ecc., 

intraprendendo iniziative che consentano di perseguire il bene comune nel pieno 

rispetto delle disposizioni dell’Art. 3, comma 2, della Costituzione Italiana. 

 

B ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE e IN CORSO 

Progetto RomaTakeCare 

Progettazione dell’iniziativa RomaTakeCare per Impiego dei richiedenti protezione 

internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in favore delle 

collettività locali presentata e condivisa con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà 

e Salute di Roma Capitale e l’Assessorato Politiche Sociali e delle Pari Opportunità del XII 

Municipio di Roma. Definizione del percorso formativo dei richiedenti progezione 

internazionale finalizzato da una parte a fornire loro le conoscenze base necessarie  allo 

svolgimento dell’attività di volontariato dall’altra di apprendere un nuovo lavoro per 

inserirsi in futuro nel tessuto sociale della comunità che li ospita. 

 

Progetto CarovignoTakeCare 

Progettazione e realizzazione dell’iniziativa CarovignoTakeCare nell’ambito del 

“Protocollo di intesa per l’impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di 

utilità sociale” tra la Prefettura di Brindisi – Ufficio Territoriale del Governo, il Comune di 

Carovigno (BR) e l’Associazione Culturale Acuarinto per l’attivazione e la realizzazione di 

progetti di inserimento sociale rivolti agli ospiti delle strutture di accoglienza straordinaria 

del Comune di Carovigno (BR),  attraverso  lo svolgimento di attività di pubblica utilità 
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sociale su base volontaria, nell’intento di arricchire la conoscenza del territorio, 

sviluppare  la formazione di una cultura della partecipazione  e migliorare  l’integrazione 

dei migranti nella comunità. 

 

Progettazione dello SPRAR di Cerveteri (RM) 

Definizione del progetto per l’imminente selezione pubblica per individuazione di un 

soggetto attuatore del Progetto SPRAR biennio 2018/2019. 

 

Progetto Noi per Voi 

Progettazione dell’iniziativa “Noi per Voi” inerente la teleassistenza e promozione di 

attività di socializzazione e svago a sostegno degli anziani non autosufficienti o in 

condizioni di disagio economico. 

 

Accordi di Collaborazione 

La PeopleTakeCare ha stipulato alcuni accordi di collaborazione necessari alla 

creazione dell’ecosistema di partnership per lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative 

sociali: 

 D.Akademie: società del gruppo Dekra, multinazionale tedesca, attiva nella 

formazione e sviluppo organizzativo. 

 Acuarinto: associazione culturale specializzata in attività di: 

i. accoglienza, mediazione linguistica e culturale, assistenza 

amministrativa e legale ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti 

sul territorio dello Stato; 

ii. accoglienza, assistenza legale, assistenza sociale e psicologica ai 

richiedenti asilo, ai rifugiati politici e alle donne straniere vittime della 

tratta e delle discriminazioni; 

iii. educazione allo sviluppo e all’intercultura; 

iv. orientamento e Formazione professionale. 

 Manager Senza Frontiere: associazione di promozione sociale che si occupa 

di realizzare progetti di volontariato orientati al sociale, progetti operativi, 

organizzazione  e gestione di progetti, eventi seminariali, culturali, formativi, 

supporto a progetti e attività di altri soggetti. 
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 Relogic: società focalizzata nella formazione professionale anche per 

soggetti svantaggiati (come ad es. i richiedenti protezione internazionale) 

e/o disabili; 

 

C CURRICULA Legale Rappresentante e Soci/Collaboratori da impegnare nel 

progetto 

 

Legale Rappresentante 

Renato Leone, Laurea in Economia e Commercio, Roma 1996 (allegato 7) 

 

Responsabile Selezione Personale 

Stefania Simoneschi, diploma Chimica Industriale, Roma 1983 (allegato 8) 

 

Responsabile Mediazione Culturale 

Mario Gentili, Laurea in Lingue e letterature Straniere, Milano 1970 (allegato 9) 

 

Tra le altre professionalità presenti in Associazione: 

 Michela Gentili, Laurea in Lettere con indirizzo giornalistico, Roma 2000 

iscritta all’albo dei giornalisti professionali 2004, Responsabile Editoriale 

Responsabile Editoriale 

 Alessandra Antonicelli, Laurea in Servizio Sociale, Bari 2012, Mediatore Familiare 

SEZIONE 2 - OBIETTIVI E FINALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale e il suo obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo e la 

realizzazione di attività volte all’inclusione sociale nel quartiere e nel più ampio contesto 

di Roma Capitale, rivolto a: 

- anziani 

- membri di famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale 

- giovani interessati al recupero di attività artigianali 

- studenti delle scuole elementari, medie e superiori 

- associazione delle diaspore 
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- i richiedenti protezione internazionali ospitati presso i Centri di Accoglienza 

Straordinaria (CAS) e gli SPRAR presenti sul territorio di Roma Capitale 

 

Tale obiettivo sarà realizzabile attraverso le conoscenze e le competenze dei 

componenti l’ATS con un approccio innovativo basato sull’integrazione, la formazione, la 

solidarietà intergenerazionale, anche con il recupero di attività artigianali locali. 

Per la realizzazione della proposta progettuale è fondamentale l’utilizzo di uno unità 

immobiliare, quale sede del “laboratorio” per gli incontri formativi e culturali (mostre, 

laboratori didattici, incontri formativi editoriali, archivio fotografico e video delle storie 

locali, ecc.) e l’operatività della redazione necessaria alla realizzazione di un magazine. 

 

Tutti i soggetti destinatari del progetto e prima rappresentati saranno coinvolti 

nell’iniziativa in una logica di volontariato, nel rispetto della propria indole. 

La pianificazione e la programmazione dei primi 3 anni delle attività previste nella 

proposta progettuale è la seguente: 
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La suddetta pianificazione e programmazione delle attività potrebbe subire variazioni 

sulla base dell’evoluzione delle attività e delle dinamiche di inclusione e integrazione 

con i cittadini del quartiere. 

SEZIONE 3 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ASSEGNATI 

Gli spazi verranno utilizzati per diverse finalità tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

 “laboratorio formativo editoriale” per i richiedenti protezione internazionale e per 

i cittadini del quartiere, destinatari della presente proposta progettuale; 

 “laboratorio operativo editoriale” per lo sviluppo e la realizzazione di un 

magazine, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti; 

 attività di rilievo sociale per il quartiere attraverso l’organizzazione negli spazi di 

workshop, eventi e mostre per il confronto tra culture diverse; 

 realizzazione di un archivio di quartiere per la raccolta di storie locali attraverso 

lettere, foto e video riguardanti i rapporti di prossimità. 

 

I locali saranno aperti agli addetti ai lavori e ai cittadini del quartiere dal lunedì al 

venerdì, negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

SEZIONE 4 - COINVOLGIMENTO E SINERGIE DEL TERRITORIO 

Le attività precedentemente descritte avranno valenza di coordinamento dei soggetti 

coinvolti permettendo così di intraprendere il processo di integrazione e inclusione 

sociale necessario al quartiere e, più in generale, a tutto il territorio di Roma Capitale. 

SEZIONE 5 - RICADUTE ATTESE SUL TERRITORIO 

Considerando che il quartiere in cui si andrà ad operare e quelli limitrofi hanno subito 

una forte trasformazione negli ultimi vent’anni, il progetto sarà in grado di contribuire a 

“ricucire” quella connessione territoriale del tessuto sociale, coinvolgendo i cittadini 

residenti e i richiedenti protezione internazionale in attività comuni che possano 

migliorare il tessuto socio-culturale dei cittadini del quartiere stesso, stimolando nel 
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contempo la formazione e la solidarietà dei giovani e la rivitalizzazione di attività 

artigianali. 

SEZIONE 6 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

La realizzazione di un magazine di quartiere, oltre ad essere un momento di formazione e 

inclusione sociale, consentirà la diffusione dei risultati delle attività della presente 

proposta progettuale e delle attività socio-culturali del territorio di riferimento. 

 

Il magazine di quartiere consentirà, inoltre, il raccordo tra i soggetti svantaggiati coinvolti 

nell’iniziativa e i cittadini del territorio di riferimento attraverso la divulgazione delle azioni 

presenti sul territorio stesso, quali ad esempio l’informazione sulle attività dell’artigianato 

del quartiere, i corsi di formazione per le scuole elementari, medie e superiori su 

educazione civica e orientamento per la scelta dell’indirizzo professionale e/o scolastico, 

la preparazione del curriculum e le indicazioni su come affrontare un colloquio di lavoro. 
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SEZIONE 7 - PROSPETTO PROVENTI E ONERI 

Il prospetto dei Proventi e Oneri rappresenta una situazione di sostanziale equilibrio e, 

comunque, eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per gli investimenti in altre 

attività sociali. 

 
Ai sensi dell’Art. 3 del Bando oggetto della presente proposta progettuale, qualora si 

rendano necessari, in avvio delle attività, interventi di manutenzione straordinaria 

dell’immobile non previsti nel prospetto sopra riportato, e comunque previa valutazione 

insindacabile della congruità delle opere e autorizzazione da parte del Dipartimento 

Patrimonio e del Municipio  territorialmente competente di Roma Capitale, i relativi oneri 

saranno finanziati dal canone di autorecupero dopo richiesta inoltrata entro 30 giorni 

dall’eventuale aggiudicazione al soggetto proponente. 
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