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Codice Progetto Denominazione Titolo MOTIVAZIONE

R12NZ0073510106411NR12
ASSOCIAZIONE GREEN CROSS ITALIA 
ONLUS Scuola sostenibile: Misura la tua impronta!

 4.2 lett. F prontuario (progetto autoref erenziale); punto 16 scheda 
progetto incongruente rispetto al box 16 del sistema inf ormatico 
Helios

R12NZ0066310106279NR12 COMUNE DI CECCANO COMUNITA SOLIDALE
4.2. lett. c punto 5  (incompleto programma f ormazione generale) e 
punto 4 prontuario (piano monitoraggio insuf f iciente)

R12NZ0115610106345NR12 COMUNE DI GAETA
 "A.S.I.A.3" -Assistenza solidarietà  integrazione 
autonomia

Errata compilazione di v oci obbligatorie; omessa compilazione di 
v oci obbligatorie; errata numerazione delle v oci della scheda 
progetto (4.1. n. 10 del Prontuario). Contenuti della f ormazione 
generale incompleti (4.2. lett. c5 del Prontuario). 

R12NZ0115610106346NR12 COMUNE DI GAETA Osserv ando Gaeta 2 4.2. lett. c 1 - 2 - 3 - 5- 9 del Prontuario. 

R12NZ0202810106439NR12 FEE ITALIA Sportello per la gestione sostenibile delle coste laziali 

Errata compilazione di v oce obbligatoria (punto 5: indicati due 
settori): v .note esplicativ e al punto 5, pag.21 del prontuario.  
Risultano incompleti e poco chiari nel progetto: contesto, 
identif icazione destinatari, obiettiv i, descrizione e tipologia 
interv enti: 4.2.lettera c punti 1, 2 e 3 Prontuario 

R12NZ0307310106325NR12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
MINERVA ONLUS LA TERZA ETA'

contesto insuf f iciente e obiettiv i superf iciali e incompleti; attiv ità 
generiche; f ormazione specif ica non di dettaglio: 4.2 lettera c punti 
1,2,3,5  Prontuario 

R12NZ0297010106330NR12 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE LA BIBLIOTECA PER TUTTI 5
il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati  (4.2. lett. e del Prontuario). 4.2 lett. c9 del Prontuario

R12NZ0297010106328NR12 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE LA PIAZZA TELEMATICA 2

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario). Errata 
compilazione di v oci obbligatorie (punti 9 - 11 della scheda progetto): 
4.1. n. 10 del Prontuario)

R12NZ0297010106327NR12 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE LE PARI OPPORTUNITA' 2

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario) e 
palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i dichiarati  (4.2. lett. 
e del Prontuario). 4.2 lett. c2 del Prontuario
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R12NZ0233410104782NR12
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE 
DEL LIRI A spasso in Ciociaria tra bellezze, saperi e sapori!

carente modalità e contenuti f ormazione specif ica e generale; nella 
f ormazione generale manca indicazione moduli obbligatori (4.2 
lettera c punto 5 prontuario) 

R12NZ0175410104675NR12
ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS-
CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Al passo coi loro tempi

 piano monitoraggio insuf f iciente, contesto e obiettiv i superf iciali e 
incompleti, assenza risorse f inanziarie aggiuntiv e (4.2 lettera c punti 
1, 2, 4, 5 del Prontuario)

R12NZ0014510104662NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Agire solidarietà, radicare cittadinanza

Assenza dei requisiti richiesti per riv estire il ruolo di olp (4.2. lett. c8 
del Prontuario)

R12NZ0014510104640NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Alternativ e di Pace

Descrizione del contesto insuf f iciente (4.2. lett. c1 del Prontuario). 
Inoltre tale descrizione include elementi estranei (metodologia). 
Numerazione errata delle v oci della scheda progetto. Descrizione 
degli obiettiv i poco chiara (4.2. lett. c2 del Prontuario).

R12NZ0014510104644NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Arca, laboratorio di integrazione sociale

insuf f iciente descrizione delle modalità di impiego dei v olontari (4.2. 
lett. c3 del Prontuario). Obiettiiv i del progetto poco chiari e azioni 
non coerenti con gli obiettiv i (4.2. lett. c2 del Prontuario)

R12NZ0014510104641NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Cittadinanze Attiv e e Territoriali nella Valle dell'Aniene - 
C.A.T. 2

omessa compilazione di v oci obbligatorie (punti 10, 11 e 12 della 
scheda progetto): 4.1 n. 10 del Prontuario

R12NZ0014510104645NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Giov ane X Factor

Tutti i cv  dei f ormatori specif ici sono non autocertif icati ex d.p.r. 
445/00 (4.1 lett. c7 del Prontuario); Mauro Folco è sia f ormatore 
specif ico sia olp ma il suo cv  non  ev idenzia esperienza come 
f ormatore. mancata e insuf f iciente indicazione delle risorse tecniche 
e strumentali e delle risorse umane sotto il prof ilo qualitativ o e 
quantitativ o (4.2. lett. c9 del Prontuario)

R12NZ0014510104648NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Giov ani senza f rontiere

errata compilazione di v oci obbligatorie (punti 10, 11 e 12 della 
scheda progetto): 4.1 n. 10 del Prontuario

R12NZ0014510104656NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
In prima linea

Risultano poco chiari gli obiettiv i del progetto, le tipologie degli 
interv enti prev isit, le modalità di impiego dei v olontari (4.2. lett. c2 e 
c3 del Prontuario). Insuf f iciente indicazione delle risorse tecniche e 
strumentali e delle risorse umane (4.2. lett. c9 del Prontuario)
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R12NZ0014510104654NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Io ci sono

Risulta assente la descrizione del contesto, e debole la descrizione 
dei destinatari e dei benef iciari (4.2. lett. c1 del Prontuario). Gli 
obiettiv i del progetto sono troppo parziali e generici (4.2. lett. c2 del 
Prontuario). Il complesso delle attiv ità è generico (4.2. lett. c3 del 
Prontuario). Il punto 25 sulle risorse tecniche e strumenatali è 
generico (4.2. lett. c9 del Prontuario), ed inoltre le strumentazioni 
indicate al punto 25 non trov ano riscontro nelle attiv ità

R12NZ0014510104659NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
La donazione di Organi, Tessuti e Cellule: parliamone 
oggi

progetto palesemente autoref erenziale con obiettiv i e risultati attesi 
ad esclusiv o v antaggio dell'ente (4.2. lett. f  del Prontuario)

R12NZ0014510104652NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Lotta alle dipendenze 2010

incompleto il punto 8 della scheda progetto (4.2. lett. c3 del 
Prontuario); mancata e insuf f iciente indicazione delle risorse 
tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il prof ilo 
qualitativ o e quantitativ o (4.2. lett. c9 del Prontuario)

R12NZ0014510104646NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Noi e i minori 2010

insuf f iciente descrizione delle modalità di impiego dei v olontari (4.2. 
lett. c3 del Prontuario). insuf f iciente descrizione degli obiettiiv i del 
progetto (4.2. lett. c2 del Prontuario)

R12NZ0014510104642NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Per non dimenticare 2010

assenza contenuti della f ormazione specif ica (punto 40 della scheda 
progetto): 4.2. lett. c5 del Prontuario

R12NZ0014510104639NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Percorsi di sostegno solidale - Banco Alimentare 2010

errata indicazione delle ore di f ormazione generale e specif ica (punti 
34, 41 della scheda progetto): 4.2. lett. c15 del Prontuario); errato 
rif erimento all'albo di competenza (punto 3 della scheda progetto); 
errata numerazione delle v oci della scheda progetto; compilazione di 
v oci della scheda progetto non di competenza (32, 33, 18, 20)

R12NZ0014510104661NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Tutela dell'ambiente e emergenza rif iuti nel territorio 
romano 2010

I cv  dei f ormatori specif ici sono non autocertif icati ex d.p.r. 445/00 
(4.1 lett. c7 del Prontuario); il cv  del f ormatore specif ico A. Rocco 
non è accettabile in quanto non si ev ince l'esperienza come 
f ormatore.
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R12NZ0014510104658NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Verso l'autosuf f icienza ematica

errata compilazione di v oce obbligatoria (punto 5 scheda progetto): 
4.1 n. 10 del Prontuario. Il progetto appare molto sbilanciato 
nell'autoref erenzialità, con obiettiv i ed attiv ità ad esclusiv o 
v antaggio dell'ente (4.2. lett. f  del Prontuario). Gli obiettiv i del 
progetto appaiono troppo sbilanciati v erso esperienze f ormativ e di 
v olontariato. Inoltre, il punto 25 della scheda progetto reca 
un'indicazione delle risorse strumenatli troppo v aghe per oltre 30 
sedi ( (4.2. lett. c9 del Prontuario)

R12NZ0412010104397NR12 COMUNE DI FORMIA IMPARO A VOLARE 2010
errata compilazione v oce obbligatoria (13 della scheda progetto):  
4.1 punto 10 prontuario

R12NZ0177210105109NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - CHIEDI A UN AMICO

 4.1 lett c punti 1 e 5 prontuario:  mancata indicazione dei 
benef iciari, mancata specif icazione f ormazione specif ica

R12NZ0177210105129NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

Div ersi ma non discriminati. Anche alle manif estazioni 
sportiv e

 4.2. lettera c punti 1(assente o non chiaro contesto territoriale), 
punto 9 (mancata o insuf f iciente indicazione risorse). 4.1 punto 10 
Prontuario (mancata indicazione punto 8.2 della scheda progetto) 

R12NZ0177210105126NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - AgiAmo con Te

curricula olp non coerente con il progetto.  4.2 lettera c punto 2 
prontuario (obiettiv i v aghi) e lettera f  (progetto autoref erenziale)

R12NZ0177210105107NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

ASIQUAL: Ricerca sulla qualità  dei serv izi of f erti dagli 
asili nido comunali

progetto non pertinente rispetto alla codif ica di interv ento; 
descrizione del contesto non adeguato, obiettiv i generici, risorse 
strumentali non adeguate, f ormazione specif ica non specif icata (4.2 
lett. c punti 1, 2, 5 e 9)

R12NZ0177210105106NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - BIPRO - Bisogni e problemi degli anziani

la codif ica dell'area di interv ento non è pertinente ed adeguata 
rispetto al progetto

R12NZ0177210105132NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

Il bandolo della matassa  - Serv izio di orientamento e 
accompagnamento per la persona non autosuf f iciente 
anziana e disabile alla rete dei serv izi

4.1 punto 10 (omissione v oce 25 scheda progetto); 4.2 lett. c punti 
1 (descrizione del contesto scarsa) e punto 2 (obiettiv i scarsissimi)
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R12NZ0177210105131NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - inf o@sociale

4.2 lett. punto 1 (contesto limitato) punto 2 (obiettiv i non chiari) 
punto 5 (incompleta indicazione contenuto della f ormazione)

R12NZ0177210105134NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

Progetto Sportello Integrato con utilizzo di un camper 
per sicurezza urbana

 4.2. lettera c punto 5 prontuario (i contenuti f ormazione generale 
non sono completi)

R12NZ0177210105128NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

Salv aguardia e v alorizzazione dei Beni Culturali del 
Centro Storico di Roma - II Edizione

 errata compilazione di v oce obbligatoria (punto 5 scheda progetto: il 
settore D non prev ede la codif ica 5 altro) 4.1 punto 10 prontuario

R12NZ0177210105121NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

UFFICIO TUTELA PUBBLICA: UN SOSTEGNO NEL 
QUOTIDIANO

 4.2 lett. e prontuario: progetto inef f icace rispetto agli obiettiv i e 
conf uso

R12NZ0177210105108NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - Un mare di solidarietà 

4.2. lettera c 1, 2, 5, 9 prontuario: poco chiari o incompleti la 
descrizione del contesto territoriale, degli obiettiv i, della f ormazione; 
risorse strumentali non pertinenti

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI - 
ONLUS rif ugiarsi nel v olontariato

prontuario 4.2 lett. c2 punto 5 (f ormazione generale non 
specif icata), punto 9 (risorse tecniche non specif iche), punto 4 
(monitoraggio insuf f iciente)  

R12NZ0082310104458NR12
CONSORZIO DEI COMUNI DEL 
CASSINATE BACCHETTA MAGICA

Il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati (4.2. lett. e del Prontuario). Poco chiari la descrizione del 
contesto e degli obiettiv i (4.2. lett. c1 - c2 del Prontuario). 
Insuf f iciente indicazione delle risorse tecniche e strumentali (4.2. 
lett. c9 del Prontuario). 

R12NZ0082310104456NR12
CONSORZIO DEI COMUNI DEL 
CASSINATE LA CASA DEL TEMPO

Il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati (4.2. lett. e del Prontuario). Poco chiari la descrizione del 
contesto e degli obiettiv i (4.2. lett. c1 - c2 del Prontuario). 
Insuf f iciente indicazione delle risorse tecniche e strumentali (4.2. 
lett. c9 del Prontuario). 

R12NZ0131510104176NR12 CONSORZIO PARSIFAL A CASA NOSTRA
Modalità di impiego dei v olontari incoerente  (4.2. lett. c3 del 
Prontuario). Elementi di contesto dubbi (4.2. lett. c1 del Prontuario). 
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R12NZ0131510104182NR12 CONSORZIO PARSIFAL GENERAZIONI DI CONFORTO

Gli obiettiv i del progetto non sono adeguati e congrui rispetto alle 
attiv ità dei v olontari (4.2. lett. e del Prontuario). Non è signif icativ o 
e congruo l'apporto dei v olontari alla struttura già esistente.

R12NZ0131510104173NR12 CONSORZIO PARSIFAL GIOCANDO AL NIDO

Ev idente incoerenza nelle modalità di impiego dei v olontari (4.2. lett. 
c3 del Prontuario). Il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del 
Prontuario). Elementi di contesto dubbi (4.2. lett. c1 del Prontuario). 

R12NZ0131510104171NR12 CONSORZIO PARSIFAL GIOCANDO CON POLLICINO
il progetto presenta obiettiv i e attiv ità ad esclusiv o o prev alente 
v antaggio dell'ente (4.2. lett. f  del Prontuario). 

R12NZ0131510104181NR12 CONSORZIO PARSIFAL INFORMINTEGRA

le attiv ità pref issate sono suf f icientemente coperte dal personale 
impiegato. Non si ritiene motiv ato inserire ulteriori unità dato il 
limitato v olume di serv izi e contatti. Non c'è conguità tra gli 
obiettiv i, le attiv ità e i v olontari prev isti (4.2. lett. e del Prontuario). 

R12NZ0131510104187NR12 CONSORZIO PARSIFAL INFOSOCIALE
indicazione errata della codif ica del settore di interv ento (4.1. n. 10 
del Prontuario). 

R12NZ0131510104184NR12 CONSORZIO PARSIFAL L'AGORA' Descrizione non chiara delle attiv ità (4.2. lett. c3 del Prontuario).

R12NZ0131510104191NR12 CONSORZIO PARSIFAL L'ARCOBALENO E LA PENTOLA D'ORO

4.2. lett. c 1 - 2 - 3 - 9 del Prontuario. Le attiv ità prev iste sono solo 
di supporto, generiche e conf use. I destinatari non sono ben 
specif icati. Il punto 25 delal scheda progetto è largamente 
insuf f iciente

R12NZ0131510104169NR12 CONSORZIO PARSIFAL LUDOFFICINE

Il progetto è inef f icace rispetto agli obiettiv i dichiarati e presenta 
una ev idente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono (4.2. 
lett. e del Prontuario)

R12NZ0131510104192NR12 CONSORZIO PARSIFAL RETI SOLIDALI
Destinatari non specif icati (4.2. lett. c1 del Prontuario). Azioni non 
def inite  (4.2. lett. c3 del Prontuario).

R12NZ0131510104190NR12 CONSORZIO PARSIFAL SALOTTO D'ARGENTO

progetto autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario). Le attiv ità 
prev iste per i v olontari non sono coerenti con il serv izio civ ile (4.2. 
lett. c3 del Prontuario). Risorse strumenatli non suf f icienti  (4.2. 
lett. c9 del Prontuario).

R17NZ0369010105955NR12 FORCOPIM Storia e cultura ... per sempre

Formazione generale è accreditata con Amesci; nessun f ormatore 
generale è accreditato con l'Ente (v . Circolare 17 giugno 2009 
sull'accreditamento). Prontuario 4.2 lett. c punto 5 (f ormazione) e  9 
(risorse strumentali insuf f icienti)
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R12NZ0302210106264NR12 PROVINCIA DI FROSINONE CIOCIARIA. TERRA DA PROTEGGERE

 4.1.10 prontuario;  4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 4, 5, 9 prontuari: 
risultano incompleti e poco chiari il contesto, gli obiettiv i, l'impiego 
dei v olontari, il monitoraggio, la f ormazione, le risorse. 4.2.lett. e 
(progetto inef f icace rispetto agli obiettiv i). Attiv ità generiche e 
conf use. Errata compilazione del punto 31 scheda progetto. Assente 
piano di rilev azione interno completo di metodologie e strumenti 
adeguati incentrato su percorso f ormativ o predisposto

R12NZ0302210106258NR12 PROVINCIA DI FROSINONE COMUNICARE, FORMARE, IN...FORMARSI

 4.2. lettera f  prontuario (progetto autoref erenziale). 4.1.10 
prontuario. 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 4, 5, 9: risultano incompleti e 
poco chiari il contesto, gli obiettiv i, l'impiego v olontari, il 
monitoraggio, la f ormazione, le risorse. 4.2.lett. e (progetto 
inef f icace rispetto agli obiettiv i). 4.2. lettera a e b (obiettiv i ed 
attiv ità non rientranti nella legge n. 64 /2001 .Errata compilazione del 
punto 31 scheda progetto 

R12NZ0302210106263NR12 PROVINCIA DI FROSINONE DONNE: OSSERVATORIO E SPORTELLO ROSA

prontuario 4.1.10 prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2,3 ,4,5,9; risultano 
incompleti e poco chiari nel progetto:  contesto obiettiv i, impiego 
v olontari, monitoraggio f ormazione, risorse 4.2.lett. e(inef f icace 
rispetto agli obiettiv i) . Attiv ità generiche e conf use. Errata 
compilazione del punto 31 scheda progetto Assente piano di 
rilev azione interno completo di metodologie e strumenti adeguati 
incentrato su percorso f ormativ o predisposto

R12NZ0302210106259NR12 PROVINCIA DI FROSINONE FORMARE ACCOGLIENDO LA DIFFERENZA 2010

prontuario 4.1.10 prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2,3 ,4,5,9; risultano 
incompleti e poco chiari nel progetto:  contesto obiettiv i, impiego 
v olontari, monitoraggio f ormazione, risorse 4.2.lett. e(inef f icace 
rispetto agli obiettiv i) punto 25 scheda progetto risorse tecniche 
poco chiare. Attiv ità conf use. Errata compilazione del punto 31 
scheda progettoAssente piano di rilev azione interno completo di 
metodologie e strumenti adeguati incentrato su percorso f ormativ o 
predisposto
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R12NZ0302210106260NR12 PROVINCIA DI FROSINONE LA NUOVA ARMATA BRANCALEONE

prontuario 4.1.10 prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2,3 ,4,5,9; risultano 
incompleti e poco chiari nel progetto:  contesto obiettiv i, impiego 
v olontari, monitoraggio f ormazione, risorse 4.2.lett. e(inef f icace 
rispetto agli obiettiv i) punto 25 scheda progetto risorse tecniche 
poco chiare. Attiv ità conf use. Errata compilazione del punto 31 
scheda progettoAssente piano di rilev azione interno completo di 
metodologie e strumenti adeguati incentrato su percorso f ormativ o 
predisposto

R12NZ0302210106262NR12 PROVINCIA DI FROSINONE L'AMBIENTE CIOCIARO: UNA VISIONE D'INSIEME

prontuario 4.1.10 prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2,3 ,4,5,9; risultano 
incompleti e poco chiari nel progetto:  contesto obiettiv i, impiego 
v olontari, monitoraggio f ormazione, risorse Errata compilazione del 
punto 13 e punto 31 scheda progettoAssente piano di rilev azione 
interno completo di metodologie e strumenti adeguati 

R12NZ0302210106265NR12 PROVINCIA DI FROSINONE LE FATTORIE SOCIALI E DIDATTICHE 

4.1.10 prontuario. 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 4, 5, 9: risultano 
incompleti e poco chiari contesto, obiettiv i, impiego v olontari, 
monitoraggio, f ormazione, risorse. 4.2.lett. e (progetto inef f icace 
rispetto agli obiettiv i) . Attiv ità generiche e conf use. Errate le aree 
rispetto ai contenuti ev idenziati. Formazione specif ica non 
adeguata. Risorse tecniche e strumentali non adeguate. 
Monitoraggio (punto 42 scheda progetto) non adeguato 

R12NZ0201610104165NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' A scuola di prev enzione

Il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati (4.2. lett. e del Prontuario). Poco chiara e incompleta la 
descrizione del contesto, degli obiettiv i e della tipologia degli 
interv enti prev isti (4.2. lett. c 1, 2, 3 del Prontuario). 

R12NZ0201610104159NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Bibliosociali

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario) Poco chiara 
e incompleta la descrizione del contesto e degli obiettiv i  (4.2. lett. c 
1, 2 del Prontuario). 
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R12NZ0201610104156NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Con noi non c'è solitudine

Il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati (4.2. lett. e del Prontuario). Poco chiara e incompleta la 
descrizione degli obiettiv i (4.2. lett. c 2 del Prontuario). 

R12NZ0201610104151NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Facciamo la dif f erenza il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario)

R12NZ0201610104155NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Genitori in Associazione

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario). Il progetto è 
palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i dichiarati (4.2. lett. 
e del Prontuario). Poco chiara e incompleta la descrizione del 
contesto, degli obiettiv i e della tipologia degli interv enti prev isti (4.2. 
lett. c 1, 2, 3 del Prontuario). Insuf f iciente indicazione delle risorse 
tecniche e strumentali (4.2. lett. c9 del Prontuario). 

R12NZ0201610104153NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Il tempo è prezioso

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario). Il progetto è 
palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i dichiarati (4.2. lett. 
e del Prontuario). Poco chiara e incompleta la descrizione del 
contesto, degli obiettiv i e della tipologia degli interv enti prev isti (4.2. 
lett. c 1, 2, 3 del Prontuario). 

R12NZ0201610104162NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Terza età  senza età 

il progetto è autoref erenziale (4.2. lett. f  del Prontuario). Il progetto è 
palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i dichiarati (4.2. lett. 
e del Prontuario). Poco chiara e incompleta la descrizione del 
contesto, degli obiettiv i e della tipologia degli interv enti prev isti (4.2. 
lett. c 1, 2, 3 del Prontuario). 

R12NZ0201610104163NR12
SPES - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E 
SOLIDARIETA' Violenza? No, grazie!

Poco chiara e incompleta la descrizione del contesto, degli obiettiv i 
e della tipologia degli interv enti prev isti (4.2. lett. c 1, 2, 3 del 
Prontuario). Insuf f iciente indicazione delle risorse tecniche e 
strumentali (4.2. lett. c9 del Prontuario). 

R12NZ0321310105305NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA" Centro di risorse per l'apprendimento univ ersitario

settore/area non prev isti (4.2. lett. a del Prontuario). Incompleta 
indicazione di moduli della f ormazione  (4.2. lett. c5 del Prontuario). 
Carente indiv iduazione dei benef iciari (4.2. lett. c1 del Prontuario). 
Incongruenza negli obiettiv i (4.2. lett. c2 del Prontuario). Carente 
indiv iduazione delle modalità di impiego dei v olontari (4.2. lett. c3 
del Prontuario). 
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R12NZ0321310105308NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA" La sapienza per tutti: condiv ido per sapere.

Insuf f iciente indicazione del contesto, degli obiettiv i, delle attiv ità, 
delle risorse impiegate e delle attiv ità dei v olontari (4.2. lett. c 1, 2, 
3 del Prontuario). Incompleta indicazione di moduli della f ormazione  
(4.2. lett. c5 del Prontuario). 

R12NZ0321310105303NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA"

Sistema Museale de La Sapienza - percorsi de La 
Sapienza

Incompleta indicazione di moduli della f ormazione  (4.2. lett. c5 del 
Prontuario). 

R12NZ0321310105307NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA"

Sostegno alla Ricerca Scientif ica All'origine dell'Europa 
moderna)

Incompleta indicazione di moduli della f ormazione  (4.2. lett. c5 del 
Prontuario). 

R07NZ0182310103351NR12
A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
SANGUE - REGIONALE LIGURIA

DONAZIONE DI SANGUE: PROMOSSI IN 
SOLIDARIETA' - LAZIO

 4.2 lettera c punto 4 (monitoraggio indeterminato) e punto 5 
prontuario (f ormazione generale generica, metodologie e tecniche 
non specif iche)

R12NZ0461810102780NR12
AMICI DEL MONDO WORLD FRIENDS 
ONLUS Insieme per lo sv iluppo e la pace

4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 4, 5, 9 prontuario: risultano incompleti e 
poco chiari nel progetto contesto, obiettiv i, descrizione 
monitoraggio, f ormazione, risorse ; 4.2 lettera f  (progetto 
autoref erenziale) e lettera  e (il progetto è inef f icace in relazione alle 
attiv ità dichiarate) 

R12NZ0562910103728NR12 ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI Soccorso civ ico

 4.1 punto 10 prontuario: non corretta redazione scheda progetto per 
errata compilazione di tutti i sistemi (punti 18, 19, 21, 31 e 42 
scheda progetto)

R12NZ0541010103364NR12 CENTRO STUDI CIVIS Civ isArte

 4.2. lettera c punti 1 e 2 (poco chiari contesto e obiettiv i) e punto 9 
prontuario (mancata o insuf f iciente indicazione risorse umane). 
mancata compilazione punti obbligatori (10, 11e 12 della scheda 
progetto)

R12NZ0011010105292NR12 COMUNE DI ACUTO GIOVANI IN CAMPO

prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 5: risultano incompleti e poco 
chiari nel progetto contesto, obiettiv i, descrizione f ormazione. 
mancano contenuti obbligatori della f ormazione generale e la 
f ormazione specif ica risulta indeterminata
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R12NZ0011010105293NR12 COMUNE DI ACUTO STRADA FACENDO

prontuario 4.2 lettera c punti 2, 3, 5: risultano incompleti e poco 
chiari nel progetto obiettiv i, impiego v olontari, f ormazione. Contenuti 
della f ormazione carenti

R12NZ0342110102639NR12 COMUNE DI CARPINETO ROMANO CARPINETO TRA CULTURA, STORIA E TURISMO

prontuario 4.2. lettera c punti 4 (monitoraggio attiv ità), 5 (modalità e 
contenuti f ormazione) e 9 (mancata o insuf f iciente indicazione 
risorse strumentali). 4.2 lettera e: progetto inef f icace in relazione 
agli obiettiv i dichiarati, incoerenza tra gli elementi

R12NZ0380510103677NR12 COMUNE DI GUARCINO (FR) I migliori anni

prontuario 4.2. lett. e (progetto palesemente inef f icace in relazione 
agli obiettiv i dichiarati e presenta una ev idente incoerenza tra gli 
obiettiv i che lo costituiscono)

R12NZ0380510103676NR12 COMUNE DI GUARCINO (FR) Tra le pagine dei libri 2010

prontuario 4.2 lett.c punti 3 e 9 (risultano assenti o incompleti i 
seguenti elementi del progetto: descrizione del progetto, insuf f icienti 
risorse umane. Insuf f icienti i punti 8.1 , 8.2 e 8.3 della scheda 
progetto. Formatori specif ici non adeguati

R12NZ0338510102835NR12 COMUNE DI VITERBO PROGETTO MONDOPINOCCHIO!!!

errata compilazione punto 18 scheda progetto; prontuario 4.2. lettera 
c punti 4 (monitoraggio attiv ità), 5 (modalità e contenuti f ormazione) 
e 9 (mancata o insuf f iciente indicazione risorse strumentali)

R12NZ0118410103429NR12 ISTITUTO LEONARDA VACCARI INSIEME PER L'INCLUSIONE

Formazione generale incompleta (4.2. lett. c5 del Prontuario), e di 
durata inf eriore a quella prev ista (25 ore anziché 30) (4.2. lett. c15 
del Prontuario). Errata compilazione di v oci obbligatorie (19, 21 della 
scheda progetto): 4.1. n. 10 del Prontuario. Monitoraggio delle 
attiv ità insuf f iciente (4.2. lett. c4 del Prontuario)

R12NZ0446210102764NR12

SIPEA - SOCIETA' ITALIANA DI 
PSICOLOGIA EDUCAZIONE E 
ARTIETERAPIE Bambini di oggi, adulti di domani 2010

prontuario 4.2. lettera c punto 1 (carente indicazione destinatari), 
punto 2 (carente congruenza obiettiv i del progetto), punto 3 (carente 
descrizione attiv ità).  4.2. lettera F (progetto autoref erenziale)
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R12NZ0024110102698NR12 ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88 - ONLUS A SCUOLA CON TE

prontuario 4.2.lett. c punto 1 (contesto insuf f iciente). 4.1 punto 10 
(omessa v oce 12 e non corretta redazione v oci 19, 21 e 31 scheda 
progetto). Usato il f ormulario dell'anno scorso per il punto 8 (4.1. n. 
10 prontuario)

R12NZ0024110102697NR12 ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88 - ONLUS ANZIANI COME AIUTARLI

prontuario 4.2. lett. c punto 1 (contesto insuf f iciente, destinatari non 
specif icati) e punto 3 (v aghe attiiv ità v olontari). 4.1 punto 10 
(omessa v oce 12 e non corretta redazione punti 19, 21 e 31 scheda 
progetto). Usato il f ormulario dell'anno scorso per il punto 8 (4.1. n. 
10 prontuario)

R12NZ0024110102696NR12 ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88 - ONLUS PROTEZIONE CIVILE PER I GIOVANI

prontuario 4.2. lett. c punto 1 (contesto insuf f iciente, destinatari non 
specif icati) e punto 3 (v aghe attiiv ità v olontari). 4.1 punto 10 
(omessa v oce 12 e non corretta redazione punti 19, 21 e 31 scheda 
progetto). 

R12NZ0080410101825NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E

Disturbi del comportamento alimentare: a scuola e in 
f amiglia con i ragazzi   

Monitoraggio delle attiv ità indef inito  (4.2 lett. c4 del Prontuario). 
Formazione non specif icata (4.2 lett. c5 del Prontuario).

R12NZ0080410101827NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E Fare per...insieme

Obiettiv i poco chiari (4.2 lett. c2 del Prontuario). Attiv ità non 
descritte (4.2 lett. c3 del Prontuario). Ruolo dei v olontari incerto (4.2 
lett. c3 del Prontuario). Formazione non specif icata (4.2 lett. c5 del 
Prontuario).

R12NZ0080410101830NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E La rete di protezione

Obiettiv i indef initi (4.2 lett. c2 del Prontuario). Attiv ità indef inite (4.2 
lett. c3 del Prontuario). Monitoraggio delle attiv ità indef inito (4.2 lett. 
c4 del Prontuario). Formazione non def inita (4.2 lett. c5 del 
Prontuario).

R12NZ0080410101832NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E

R.I.Pre.S.A. - Riconoscimento Interv ento Precoce 
Schizof renia e Altro

Obiettiv i poco chiari (4.2 lett. c2 del Prontuario). Monitoraggio delle 
attiv ità indef inito (4.2 lett. c4 del Prontuario). Formazione non 
def inita (4.2 lett. c5 del Prontuario).

R12NZ0080410101826NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E

Sostegno al welf are dell'accoglienza nei Distretti della 
ASL RM-E

Obiettiv i indef initi (4.2 lett. c2 del Prontuario). Attiv ità indef inite (4.2 
lett. c3 del Prontuario). Monitoraggio delle attiv ità indef inito (4.2 lett. 
c4 del Prontuario). Formazione non descritta  (4.2 lett. c5 del 
Prontuario).

R12NZ0080410101828NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ROMA -E Un ponte v erso il territorio

Progetto inef f icace rispetto agli obiettiv i (4.2 lett. e del Prontuario). 
Descrizione degli obiettiv i poco chiara (4.2 lett. c2 del Prontuario). 
Attiv ità indef inite  (4.2 lett. c3 del Prontuario). 
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R12NZ0001810101715NR12 COMUNE DI RIETI C'era una v olta...

prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 5, 9 ( risultano incompleti e 
poco chiari nel progetto: contesto, obiettiv i, descrizione f ormazione, 
risorse) ;4.2 lettera f  (autoref erenziale) e lettera e (il progetto è 
inef f icace in relazione alle attiv ità dichiarate) 

R12NZ0001810101719NR12 COMUNE DI RIETI FUORI LA CULTURA prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 5, 9

R12NZ0299110103163NR12 COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO PER MANO

prontuario 4.2 lettera c punti 1, 2, 3, 4, 5 (risultano incompleti e 
poco chiari nel progetto: contesto, obiettiv i, descrizione del progetto, 
monitoraggio e f ormazione). Prontuario 4.1 punto 10 (errata 
compilazione v oci 19, 21 e 31 della scheda)

R12NZ0000410104534NR12 COMUNE DI SERRONE Il gabbiano

prontuario 4.2 punto c (incongruenza tra Helios e scheda 16 quanto 
al numero dei v olontari e al nominativ o olp). Prontuario 4.2. lettera c 
punti 5 (f ormazione specif ica scarsa) 9 (insuf f iciente indicazione 
risorse) 4.1 punto 10 (numerazione sbagliata)

R12NZ0062810101778NR12 COMUNE DI SORA Alla scoperta della nostra storia

Assente la descrizione delle attiv ità (4.2 punto c3 del Prontuario); 
mancata indiv iduazione dei benef iciari (4.2 punto c1 del Prontuario); 
4.2 punto c5 del Prontuario

R12NZ0062810101776NR12 COMUNE DI SORA
Arte e Cultura - Progetto per av v icinare i giov ani alle 
attiv ità culturali e sportiv e

Assente la descrizione delle attiv ità e del ruolo dei v olontari (4.2 
punto c3 del Prontuario); mancata indiv iduazione dei benef iciari (4.2 
punto c1 del Prontuario)

R12NZ0062810101782NR12 COMUNE DI SORA GIORNI SOLIDALI

Descrizione degli obiettiv i, delle attiv ità, delle modalità di impiego 
dei v olontari e della f ormazione specif ica eccessiv amente generica 
(4.2. nn. 2, 3, 5 del Prontuario)

R12NZ0062810101781NR12 COMUNE DI SORA INSIEME PER CRESCERE

Descrizione della f ormazione specif ica poco chiara o incompleta 
(4.2. lett. c5 del Prontuario). Errata compilazione punti 9 - 12 della 
scheda progetto (4.1 n. 10 del Prontuario)
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R12NZ0062810101783NR12 COMUNE DI SORA Protezione civ ile: educazione e prev enzione

il progetto è palesemente inef f icace in relazione agli obiettiv i 
dichiarati (4.2. lett. e del Prontuario). Descrizione del contesto, degli 
obiettiv i, delle attiv ità, della f ormazione specif ica eccessiv amente 
generica (4.2.  lett. c 1, 2, 3, 5 del Prontuario). Insuf f iciente 
indicazione delle risorse tecniche e strumentali (4.2. lett. c9 del 
Prontuario). 

R12NZ0062810101779NR12 COMUNE DI SORA PUNTO DI FORZA

Descrizione degli obiettiv i, delle attiv ità, delle modalità di impiego 
dei v olontari eccessiv amente generica (4.2.  lett. c 2, 3 del 
Prontuario). Incongruenza e omessa compilazione punti 9 - 12 della 
scheda progetto

R12NZ0062810101780NR12 COMUNE DI SORA SPAZIO COMUNE

Numero di codif iche di aree di interv ento eccessiv o. Descrizione del 
contesto, degli obiettiv i, della tipologia degli interv enti, delle 
modalità di impiego dei v olontari e della f ormazione specif ica 
eccessiv amente generica (4.2. lett. c 1, 2, 3, 5 del Prontuario)

R12NZ0386310104201NR12 COMUNE DI SPIGNO SATURNIA ITEGR-AZIONE

prontuario 4.1 punto 10 (non corretta redazione scheda progetto); 
4.2 lett. c punti 1, 4, 5, 9 (risultano carenti o pochi chiari nel 
progetto: contesto, monitoraggio, f ormazione e risorse).

R12NZ0470410102328NR12 COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO ITINERARI DA SCOPRIRE NEL SALTO CICOLANO

prontuario 4.2 lettera c punti 4,5 (risultano incompleti e poco chiari 
nel progetto: monitoraggio e f ormazione). Piano di monitoraggio 
generico e f ormazione specif ica generica

R12NZ0095810101851NR12
ISTITUTO DI RICERCHE 
INTERNAZIONALI - ARCHIVIO DISARMO

Formazione per documentaristi in ricerca sulla pace, 
gestione dei conf litti, sicurezza

Contenuti della f ormazione generale incompleti e non idonei (4.2. 
lett. c5 del Prontuario)

R19NZ0329010101577NR12
ISTIT. FIGLIE DELLA MISERICORDIA E 
DELLA CROCE Il sorriso dei bambini (Roma) 2010

prontuario  4.2. lettera e (progetto inef f icace in relazione agli 
obiettiv i delle azioni proposte)
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R12NZ0020410101295NR12
COMUNITA' MONTANA XVII MONTI 
AURUNCI VIVI IL TUO TERRITORIO

prontuario 4.2 lettera c punti 3, 5 (risultano incompleti e poco chiari 
nel progetto: attiv ità v olontari e f ormazione. Nella f ormazione 
generale mancano contenuti e la f ormazione specif ica è generica)

R12NZ0525210103454NR12
DIACONIA COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS STILI DI VITA RESPONSABILI_FR2010

prontuario 4.2 lett. F (autoref erenziale); 4.2. lett. c punto 2 (poco 
chiari o incompleti gli obiettiv i) e punto 3 (descrizione e tipologia 
interv enti). Nel progetto dichiarato settore E (animazione), ma nella 
descrizione del progetto risulta un generico sportello sui consumi 

R12NZ0118210101273NR12 FONDAZIONE VILLA MARAINI DALLA STRADA ALLA VITA

prontuario 4.2 lettera c punti 1,2,3 ,4,5,9; risultano incompleti e poco 
chiari nel progetto: contesto, obiettiv i, descrizione, monitoraggio 
f ormazione e risorse.

R12NZ0218110102646NR12 COMUNE DI PALIANO BIBLIOTECA IN... COMUNE

prontuario 4.2 lettera c punti 3, 4, 5 (risultano incompleti e poco 
chiari nel progetto: impiego v olontari, monitoraggio, f ormazione). 
Nella scheda 16, i v olontari indicati sono inf eriori alla soglia minima 
di 4 v olontari

R12NZ0218310100984NR12 COMUNE DI SEZZE Cultura amica - Giov ani e tempo libero

prontuario lettera c 1, 2, 3, 5, 9 (poco chiari o incompleti i seguenti 
elementi del progetto: descrizione contesto territoriale, obiettiv i, 
descrizione progetto, modalità e contenuti f ormazione, mancata 
indicazione o insuf f iciente indicazione risorse  umane e tecniche)

R12NZ0218310100982NR12 COMUNE DI SEZZE Serv izio Civ ile: un ponte tra generazioni
Prontuario 4.2.lettera c punto 2 (assenti obiettiv i del progetto) 4.2. 
lettera e incoerenza elementi del progetto
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R12NZ0532110100909NR12 ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS-LEE Naturabilmente

prontuario 4.2 lettera c punti 2, 3, 4, 5 (risultano incompleti e poco 
chiari nel progetto: obiettiv i, impiego v olontari, monitoraggio, 
f ormazione)

R12NZ0566310100208NR12 COMUNE DI RIANO IL FUTURO DEL TERRITORIO

prontuario 4.2 lettera e: progetto inef f icace ed incoerente. Mancata 
coerenza tra settore ed area di interv ento con i contenuti del 
progetto

R12NZ0566310100209NR12 COMUNE DI RIANO LA SCUOLA SI INTEGRA
prontuario v oce 4.1.10 (mancata compilazione nella scheda progetto 
di v oci obbligatorie: 10, 11 e 12)

R12NZ0495510100103NR12 ASSOCIAZIONE ARIANNA ONLUS LA CITTADINANZA COME RISORSA AMBIENTALE prontuario 4.2 lettera e: progetto inef f icace ed incoerente. 

R12NZ0189210100240NR12
MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Volontari per l'inf anzia: Serv izio Civ ile ad Explora il 
Museo dei Bambini di Roma

Incompleti e poco chiari la tipologia degli interv enti prev isti e le 
modalità di impiego dei v olontari:  4.2. lett. c3 del Prontuario

R12NZ0447010100100NR12 SUBWAY COCOON
omessa compilazione di v oce obbligatoria (punti 10, 11, 12 della 
scheda progetto): 4.1 n. 10 del Prontuario

R12NZ0365710100059NR12 COMUNE DI MENTANA CONOSCERE IL RISCHIO
le attiv ità prev iste nel progetto non rientrano in alcuno dei settori 
contemplati dalla legge n. 64/2001 (4.2. lett. a del Prontuario)

R12NZ0015610106250NR12 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B
Il Dipartimento di Prev enzione accoglie, inf orma ed 
orienta.

omessa compilazione di v oci obbligatorie (4.1 n. 10 del Prontuario): 
errato codice accreditamento e albo di competenza

R12NZ0015610106246NR12 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B L'accoglienza e il sostegno ai div ersamente abili 2010

errata compilazione di v oci obbligatorie (punti 9 e 12 della scheda 
progetto): 4.1 n. 10 del Prontuario. Numero dei v olontari inf eriore 
alla soglia minima

R12NZ0015610106245NR12 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B

Percorso dell'accettazione/presa in carico del paziente 
tossicodipendente detenuto negli Istituti Penitenziari 
Rebibbia a Roma

errata compilazione di v oci obbligatorie (punti 9 e 12 della scheda 
progetto): 4.1 n. 10 del Prontuario. Numero dei v olontari inf eriore 
alla soglia minima
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R12NZ0015610106252NR12 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B
SALUT...ANDO : 
ACCOGLIERE..ORIENTARE..INTEGRARE

Incongruenza nel numero dei v olontari richiesti (punti 8, 9, 12 e 16 
della scheda progetto): 4.2. lett. e del Prontuario. Numero dei 
v olontari inf eriore alla soglia minima

R12NZ0015110101290NR12 COMUNE DI VEROLI SAGGIAMENTE
prontuario 4.1 punto 10: mancata compilazione della v oce 
obbligatoria punto 9 della scheda progetto

R12NZ0002310103430NR12

ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. - 
ASSOCIAZIONE PER LA RIABILITAZIONE 
ED IL RECUPERO DEI PORTATORI DI 
HANDICAP AMICI E VOLONTARI PER CRESCERE

prontuario 4.1 punto 10 (non corretta redazione scheda progetto: 
v oce 31 sistema f ormazione). 4.2 lett. c punto 5 (f ormazione 
generale non conf orme). 4.2. lett.F (progetto autoref erenziale).  
punto 4.2. lettera c 4 (monitoraggio generico) 

R12NZ0321310105311NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA"

BiblioUNIVERSo: la biblioteca univ ersitaria nel territorio 
pontino

Incompleta indicazione di moduli della f ormazione  (4.2. lett. c5 del 
Prontuario). Omessa compilazione punti 19 e 21 della scheda 
progetto

R12NZ0000410104535NR12 COMUNE DI SERRONE Serrone e i suoi parchi CV curricula f ormatori specif ici non autocertif icati

R12NZ0170810103245NR12
UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI 
LAVORO

FERMARE GLI INCENDI E SALVARE L'AMICA 
NATURA.

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0170810103246NR12
UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI 
LAVORO LABIRINTANDO.

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0170810103247NR12
UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI 
LAVORO

PROFUGHI E RIFUGIATI POLITICI: L'ACCOGLIENZA, 
IL SUPPORTO, L'INTEGRAZIONE.

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0170810103248NR12
UNIONE DI COMUNI ANTICA TERRA DI 
LAVORO TUTTI UGUALI E INSIEME NELLO SPORT.

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0438910106390NR12
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° 
CIRCOLO So f are con te .... da solo assenza istanza di presentazione

R12NZ0424410106187NR12
L'ARCOBALENO COOPERATIVA  
SOCIALE A.R.L.  ONLUS DAMMI LA MANO progetto non f irmato

R03NZ0040910105429NR12 ASSOCIAZIONE EMERGENCY Raccontare la pace: Emergency  nel Lazio progetto non f irmato
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R12NZ0014510104653NR12
CE.S.V. - CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO

Bianca e Bernie, reti solidali per il v olontariato giov anile- 
Sicurezza e Protezione: Binomio civ ile - 2010

la dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà è f irmata dal 
Responsabile legale, il progetto dal Responsabile di serv izio civ ile 
nazionale (4.1. n. 3)

R12NZ0177210105130NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - 

Inserimento e integrazione dei bambini/adolescenti 
disabili e stranieri in ambito scolastico

omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12); curriculum olp 
e f ormatore specif ico S. Angelotti non autocertif icato

R12NZ0177210105135NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - Abilment@ inf ormati

curricula f ormatori specif ici D. Battistoni, V. Rossi, R. Pensato, C. 
Moscogiuri non autocertif icati

R12NZ0177210105117NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - Assistenza domiciliare leggera omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12)

R12NZ0177210105136NR12

COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E 
DECENTRAMENTO - Roma senza barriere

curricula f ormatori specif ici D. Battistoni, V. Rossi, F Vescov o, R. 
Triv ellino e C. Haas Spithov er  non autocertif icati

R03NZ0419010104808NR12
Fondazione MAGIS (Mov imento ed Azione 
dei Gesuiti Italiani per lo Sv iluppo) Co-operare con arte

non completa e non corretta sottoscrizione dell'istanza di 
presentazione (f irma dell'esperto del monitoraggio)

R12NZ0375010106241NR12
I.D.E.A. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 
ONLUS

GLI ANZIANI FIGLI DEL LORO TEMPO, 
COSTRUTTORI DEL NOSTRO TEMPO

cv  di tutti f ormatori specif ici priv i della autocertif icazione; cv  del 
f ormatore specif ico Antogiov anni priv o di f irma e autocertif icazione

R12NZ0204910104406NR12
UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA 
SABINA BASSA SABINA SOLIDALE

progetto f irmato da responsabile non accreditato; omessa 
compilazione v oci obbligatorie (19 e 31) 

R12NZ0321310105309NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA"

CIAO Sapienza - Centro Inf ormazioni Accoglienza 
Orientamento omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12)

R12NZ0321310105304NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA"

Il patrimonio digitale: conserv azione, dif f usione e 
creazione di nuov i contenuti nelle biblioteche e 
mediateche dell'Univ ersità omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12)

R12NZ0321310105310NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA" Orientamento e  progetto donne ingegneria omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12; 19, 21 e 31)

R12NZ0321310105306NR12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA" SOUL Sapienza Orienta omessa compilazione v oci obbligatorie (10, 11 e 12)
ASSOCIAZIONE BAMBINI NEL TEMPO 
ONLUS Inf ormatizzare, conserv are per elaborare

omessa compilazionev oci obbligatorie (19 21 31); cv  f ormatori non 
f irmati e non autocertif icati
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R12NZ0370810102970NR12 ASSOCIAZIONE RYDER ITALIA ONLUS Fino all'ultimo respiro
 istanza di presentazione incompleta; assenza dichiarazione 
sostitutiv a atto di notorietà

R12NZ0302610102465NR12
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
FROSINONE

COMUNICARE IL DIRITTO ALLA SALUTE: 
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO

istanza di presentazione incompleta; progetto f irmato da soggetto 
div erso dal responsabile legale accreditato

R12NZ0442210103335NR12 COMUNE  DI  MAGLIANO SABINA Giov ani & sociale ... lav orare insieme - 2010
mancata indicazione del numero dei v olontari (altenativ amente nei 
punti 10, 11 e 12 della scheda progetto)

R12NZ0441110103142NR12
CONFRATERNITA SAN GIOVANNI 
BATTISTA ASSISTENDO ANZIANI E SOGGETTI DEBOLI

dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà non f irmata; cv  
f ormatore Parasmo non f irmato

R15NZ0220610102322NR12
CONGREGAZIONE SUORE DELLA 
PROVVIDENZA Sguardi condiv isi assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà

R15NZ0220610102321NR12
CONGREGAZIONE SUORE DELLA 
PROVVIDENZA Spazi di v ita

progetto non f irmato; assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di 
notorietà

R12NZ0167110104375NR12 COOPERATIVA SOCIALE HERASMUS Serv izio Civ ile: INSIEME SI PUO' assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà

R12NZ0054110104418NR12 PROVINCIA DI RIETI Diritto d'accesso

omessa compilazione v oci obbligatorie (19, 21 e 31); errata 
compilazione punto 5 della scheda progetto (mancata indicazione del 
settore)

R15NZ0108810102061NR12
ASSOCIAZIONE LA TENDA CENTRO DI 
SOLIDARIETA' Viv ere la comunità

omessa compilazione v oce obbligatoria (19, 21 e 31); errata 
compilazione punto 5 della scheda progetto (omessa indicazione 
della codif ica del settore e dell'area di interv ento)

R12NZ0468410102314NR12 COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO DARE VOCE AI DIRITTI DELLE PERSONE

assenza istanza di presentazione;  curriculum olp e f ormatore 
specif ico non autocertif icati; assenza dichiarazione sostitutiv a di 
atto di notorietà

R12NZ0497410103018NR12 COOP. PM1 SERVIZI SOCIO-EDUC.
Centro Diurno per Anziani Fragili 2010 - Coop.Sociale 
P.M.1 

assenza istanza presentazione; mancanza cv  f ormatori specif ici 
Semeraro e Andreozzi; cv  f ormatore specif ico Passacantilli non 
autocertif icato; cv  olp Passacantilli non autocertif icato; numero dei 
v olontari inf eriore alla soglia

R12NZ0424210106563NR12 COMUNE DI OLEVANO ROMANO BENVENUTI AL MUSEO

mancanza curricula f ormatori specif ici; errata compliazione v oci 
obbligatorie (omessa indicazione nominativ o del f ormatore specif ico 
nei punti 37 e 38 della scheda progetto)



Bando Serv izio Civ ile 2010 - Progetti Respinti

R12NZ0424210106564NR12 COMUNE DI OLEVANO ROMANO UNA BIBLIOTECA PER TUTTI

mancanza curricula f ormatori specif ici; errata compliazione v oci 
obbligatorie (omessa indicazione nominativ o del f ormatore specif ico 
nei punti 37 e 38 della scheda progetto)

R12NZ0215110102292NR12 COMUNE DI POFI Conta su di me
omessa compilazione v oce obbligatoria (punto 13 della scheda 
progetto) 

R12NZ0215110102293NR12 COMUNE DI POFI Giov ani con i giov ani

errata compilazione v oce obbligatoria (punto 16 della scheda 
progetto: errata indicazione dell' indirizzo della sede accreditata); 
omessa compilazione v oce obbligatoria (punto 13 della scheda 
progetto) 

R12NZ0215110102294NR12 COMUNE DI POFI Pof i sicuro

errata compilazione v oce obbligatoria (punto 16 della scheda 
progetto: non indicato il numero v olontari e il codice della sede);  
non compilata v oce obbligatoria (punto 13 della scheda progetto)

R12NZ0118210101275NR12 FONDAZIONE VILLA MARAINI IL PERCORSO DI RECUPERO IN COMUNITA'

curricula dell'olp Riggi e Lattanzi non autocertif icati; mancato 
rispetto della soglia minima del numero di v olontari (3): punto 4.1. n. 
11 del Prontuario

R12NZ0118210101274NR12 FONDAZIONE VILLA MARAINI L'ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
curriculum dell'olp Porcella Elena non f irmato; curriculum dell'olp 
Angeleri Marco non autocertif icato

R12NZ0093410101640NR12 COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO Tra natura e archeologia
sistema di accreditamento non v erif icato in sede di accreditamento 
(con il CESV)

R12NZ0198610101675NR12 COMUNE DI CAMPODIMELE Dif endiamo la natura!

curriculum olp priv o di autocertif icazione; curriculm f ormatore non 
f irmato e priv o di autocertif icazione; conv enzione con cesv  priv a di 
f irma 

R12NZ0015410100260NR12 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI IMPARIAMO LA PROTEZIONE CIVILE 8
curriculum dell'olp e del f ormatore in f otocopia: punto 4.1. n. 7 del 
Prontuario

R12NZ0015410100261NR12 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI INFOPOINT 6
curriculum del f ormatore specif ico in f otocopia: punto 4.1. n. 7 del 
Prontuario

R12NZ0015410100258NR12 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
ISOLA DEL LIRI CITTA' DELLA MUSICA E 
DELL'ACQUA 6

curriculum dell'olp non f irmato; curriculum del f ormatore specif ico 
mancante: punto 4.1. n. 6 del Prontuario
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R12NZ0015410100257NR12 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI L'ALTRA PARTE DI NOI: IL VOLONTARIO 2
curricula del f ormatore e dell'olp in f otocopia: punto 4.1. n. 7 del 
Prontuario

R12NZ0015410100259NR12 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI STACCIA BURATTA LA MICIA E LA GATTA 6

curriculum dell'olp in f otocopia (punto 4.1. n. 7 del Prontuario); 
curriculum del f ormatore specif ico mancante (punto 4.1. n. 6 del 
Prontuario)

R12NZ0393110100221NR12
ASSOCIAZIONE "LA PROMESSA" 
O.N.L.U.S.

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI 
GIOVANI

 curricula f ormatori specif ici mancanti (punto 4.1. n. 6 del 
Prontuario)

R12NZ0081110100253NR12

A.F.MA.L. - ASSOCIAZIONE CON I 
FATEBENEFRATELLI PER I MALATI 
LONTANI Div ersabili: integrazione e promozione umana

assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà (punto 4.1. n. 3 
del Prontuario) ;istanza di  presentazione  incompleta (punto 4.1. n. 
5 del Prontuario)

R12NZ0081110100254NR12

A.F.MA.L. - ASSOCIAZIONE CON I 
FATEBENEFRATELLI PER I MALATI 
LONTANI Obiettiv o: Umanizzazione e promozione umana

assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà (punto 4.1. n. 3 
del Prontuario);  istanza di  presentazione  incompleta (punto 4.1. n. 
5 del Prontuario)

R12NZ0396510100073NR12
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CASTELLUM ALL'OMBRA DEL COLOSSEO

assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà (punto 4.1. n. 3 
del Prontuario) 

R12NZ0396510100074NR12
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CASTELLUM CAMINUM

assenza dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà (punto 4.1. n. 3 
del Prontuario); non corretta compilazione v oci obbligatorie (punti 11 
e 12 della scheda progetto)

R12NZ0573710100056NR12
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE CORI SICURAMENTE mancanza curriculum dell'olp (punto 4.1. n. 6 del Prontuario)

R12NZ0573410100067NR12
CENTRO STUDI NUOVI ORIZZONTI 
PONTINI PROGEFORM L'ORIZZONTE DELLA COMUNICAZIONE mancanza curriculum dell'olp (punto 4.1. n. 6 del Prontuario)

R12NZ0573410100068NR12
CENTRO STUDI NUOVI ORIZZONTI 
PONTINI PROGEFORM ORIZZONTI TERRITORIALI mancanza curriculum dell'olp (punto 4.1. n. 6 del Prontuario)

R12NZ0567110100057NR12 FORUM NAZIONALE GIOVANI CRESCERE AGIRE PARTECIPARE mancanza curriculum dell'olp (punto 4.1. n. 6 del Prontuario)

R12NZ0567110100058NR12 FORUM NAZIONALE GIOVANI INFORUM mancanza curriculum dell'olp (punto 4.1. n. 6 del Prontuario)

R12NZ0015610106253NR12 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B Minori e Serv izi: sostenere l'accessibilità 
non corretta compilazione di v oce obbligatoria (punto 16 della 
scheda progetto: codici delle sedi n. 103828 e 44555 errati) 
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R12NZ0342110102638NR12 COMUNE DI CARPINETO ROMANO PROGETTO SOLIDARIETA' SOCIALE assenza cv  del f ormatore specif ico 

R12NZ0165710102967NR12
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO 
SOLIDALE INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA IMMIGRATI

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0165710102968NR12
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO 
SOLIDALE LINGUA ITALIANA PER IMMIGRATI

curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato (punto 4.1. n. 7 
del Prontuario)

R12NZ0142310106565NR12 COMUNE LENOLA Lenola città  v erde progetto cartaceo non perv enuto

R12NZ0302210106261NR12 PROVINCIA DI FROSINONE
UN PONTE VERSO IL LAVORO E REDDITO 
GARANTITO progetto perv enuto f uori termine

R12NZ0323610103099NR12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
C.E.A.S. S.R.L.

STRADA FACENDO...: Percorsi di crescita v erso 
l'autonomia progetto cartaceo non perv enuto

R12NZ0490610102340NR12 COMUNE DI FIUGGI
IO,GIOVANE DIOGENE,CERCO E INFORMO PER LA 
MIA CITTA' progetto perv enuto f uori termine

R12NZ0540010101046NR12
TUTTI GIU' PER TERRA SOC. 
COOP.SOCIALE ARL ONLUS C.N.A. (Community  network approach) progetto cartaceo non perv enuto

ISTISSS onlus Il diritto di leggere: autonomia alla lettura progetto non in inserito in Helios

Arse progetto laboratorio Onlus Giov ani in rete: partecipazione e cittadinanza progetto non in inserito in Helios

A.S.D. Equitazione per tutti Insieme a cav allo progetto non in inserito in Helios
R12NZ0365010106066NR12 COMUNE  VILLA SANTO STEFANO Il Raggio Verde errata compilazione v oci obbligatorie (in alternativ a 10,11 e 12): 4.1 

n. 10 Prontuario; curriculum f ormatore specif ico non autocertif icato: 
4.1 n. 7 Prontuario
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