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 Titolo del progetto: 
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 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

 

Alla data del 1 gennaio 2012 sono circa 360.000,00 gli stranieri immigrati a Roma, tra 

regolari iscritti all’anagrafe e irregolari e quasi 50.000 di costoro, con una percentuale 

superiore al 15%, proviene da tutti i paesi bagnati dal mediterraneo. Oltre ad essere la città 

italiana con il maggior numero di residenti immigrati, insieme a Milano, Roma presenta la 

maggior diversificazione di provenienze: circa 190 sono infatti la diverse nazionalità 

presenti in anagrafe, di cui il 15% proveniente dall’area mediterranea. Le comunità 

mediterranee presenti a Roma sono originarie per il 30% dalla sponda nord del 

Mediterraneo, per il 44% da quella sud e orientale, per il 25% da quella adriatica. 

Dal 1990 ad oggi la presenza delle varie nazionalità ha attraversato dinamiche cicliche, 

variando negli anni la propria proporzione sul complesso dell’immigrazione, anche 

notevoli. La presenza dell’immigrazione dal bacino del Mediterraneo si è invece mantenuta 

pressocchè costante nel tempo. Dal punto di vista qualitativo invece si è andata 

progressivamente caratterizzando mostrando i segni inconfondibili di un dinamico processo 

di stabilizzazione. Sono popolarmente note a Roma la graduale sostituzione dei panificatori 

e pizzettai italiani con lavoratori marocchini e tunisini, l’espansione dei negozi di frutta e 

verdura gestiti da immigrati egiziani o la visibile introduzione del “kebab” da parte degli 

immigrati provenienti dalla zona orientale del bacino mediterraneo. 

L’aumento della presenza e della sua visibilità è stata accompagnata dall’aumento della 

visibilità delle espressioni artistiche specialmente musicali proprie dell’area mediterranea 

non solo africana e mediorientale. A Roma hanno sede due orchestre strumentali stabili con 

programmi tipici della musica mediterranea e nel 2011 si sono svolte 7 importanti 

manifestazioni che hanno utilizzato soprattutto i grandi luoghi della cultura romana: il 

Museo della Centrale Montemartini, l’Auditorium Parco della Musica, il Museo Macro. 

Un’offerta simile si è ripetuta nel 2012 coinvolgendo anche altre strutture dello spettacolo 

cittadino come l’Ambra Jovinelli, il Centro dell’economia equa e solidale, le Biblioteche di 

Roma.  

Da questo punto di vista è facile osservare che la situazione del contesto territoriale se da 

una parte è caratterizzata dallo stimolo verso queste espressioni culturali, dall’altra vede 

concentrasi gli sforzi sulle funzioni di spettacolo, soprattutto musicale o di manifestazione 

letteraria, entrambe comunque veicolate con un taglio colto, indirizzato perciò ad una 



limitata porzione della cittadinanza romana. 

Al di là di alcuni nomi piuttosto noti agli addetti ai lavori, molto poco si sa poi dell’attività 

degli artisti e dei produttori musicali. 

Per questa ragione la finalità dell’Istituzione territoriale è quella di diffondere il più 

possibile nella cittadinanza in generale, sia italiana che di origine mediterranea, la 

conoscenza e l’apprezzamento della cultura del Mediterraneo, facendo conoscere anche 

artisti non noti e legando la musica, che rappresenta l’aspetto più seguito, agli aspetti storici 

e antropologici, la cui conoscenza permette di penetrare a fondo nelle ragioni e nelle 

condizioni di quell’arte. 

L’attività dello sportello sociale è un’attività nuova, quindi l’indicatore di riferimento può 

essere solo lo sviluppo della propria attività dall’inizio del progetto in poi. 

Non sono disponibili indicatori quantitativi certi sulla presenza complessiva di iniziative 

divulgative o artistiche sulle culture mediterranee in generale o sulla musica né tantomeno 

sui loro spettatori, pertanto anche per questo aspetto gli indicatori di riferimento del 

progetto possono essere solo gli utenti “aggiuntivi” che l’attività culturale e di 

comunicazione del progetto produce. 

Pertanto la nuova situazione che il contesto territoriale romano può assumere attraverso 

“MEDmelodia – intercultura dal Mediterraneo” può essere indicata da: 

a) numero di immigrati che si rivolgono al centro dopo l’apertura dello sportello di 

informazione  e orientamento organizzato dal progetto; 

b)  numero di persone che seguono i corsi realizzati dal progetto e che individuano il 

potenziamento della capacità cittadina di diffondere conoscenza delle culture 

mediterranee attraverso lo scambio concreto tra culture diverse; 

c) numero di persone che partecipano agli eventi organizzati dal progetto che 

rappresenta l’aumento dell’offerta popolare di contatto con le culture mediterranee 

da parte del contesto cittadino; 

d) numero di persone coinvolte dalla comunicazione via internet, sia di materiale 

divulgativo, sia della diffusione degli eventi oltre la cerchia degli spettatori, che 

rappresenta la capacità dello strumento organizzato dal progetto di diffondere 

trasversalmente conoscenza e interesse verso le culture mediterranee in generale e 

musicale in particolare.  

 

destinatari e dei beneficiari del progetto 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

- 600 immigrati utenti del nuovo sportello; 

- 360 persone partecipanti ai 12 seminari-laboratorio descritti al successivo punto 8.1, 

tenuto conto di una media di partecipazione di 30 persone a seminario e di un ricambio di 

partecipanti di 1/3; 

- 1200 spettatori dei 12 eventi musicali descritti al successivo punto 8.1; 

- 6.000 utenti della comunicazione via internet, strutturata in 14 lanci con le modalità 

descritte al successivo punto 8.1. 

 

BENEFICIARI  DEL PROGETTO: 

Beneficiari del progetto: 



- la popolazione romana compresa tra 15 e 70 anni: 2.036.831 persone 

- la popolazione straniera originaria dall’area mediterranea stimata in circa 55.000 persone 

 

 

 

 

 Obiettivi del progetto: 
 

 

Obiettivi generali 

- Arricchire e vivacizzare l’ambiente culturale cittadino con la diffusione e il 

miglioramento della conoscenza della cultura mediterranea, importante contributo 

alla nostra stessa identità culturale. 

- Adottare una strategia di valorizzazione della realtà interculturale che la città ha 

ormai raggiunto, sperimentando in concreto un esempio di scambio tra culture 

diverse e testimoniando nel contempo la possibilità di sostenere un ambiente 

inclusivo. 

- Stimolare nel tessuto produttivo romano idee e strumenti innovativi ed avanzati 

puntando su un settore di sicuro potenziale sviluppo come quello della cultura e 

dell’intercultura. 

- Sperimentare nell’ambito della crescita culturale anche di valore economico una 

metodologia di intervento strutturale di marketing interculturale, da riprodurre 

anche per altre culture. 

 

Obiettivi specifici 

- Offrire ai giovani romani, italiani e stranieri, un’esperienza concreta di 

professionalizzazione moderna, innovativa e tecnologicamente avanzata nel campo 

della cultura e della crescita culturale della comunità cittadina. 

- Entrare in contatto con realtà imprenditoriali romane d’avanguardia. 

- Offrire la possibilità di apprendere metodologie e tecniche comunicative in rete 

importanti per qualsiasi attività. 

- Apprendere e fare esperienza di modalità di autovalorizzazione e 

autoimprenditorialità. 

- Offrire la possibilità di fare esperienza nell’erogazione di servizi di solidarietà 

sociale. 

 

 

 

 



 

 

 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale 

le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

MEDmelodia è un progetto di marketing interculturale interessante il territorio romano che 

ha l’obiettivo di creare a Roma un’occasione, una metodologia, una professionalità e un 

soggetto qualificato per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della cultura 

mediterranea e contemporaneamente di dotare il territorio di uno strumento di sostegno alla 

permanenza dell’identità culturale e all’inclusione sociale dei cittadini immigrati che da 

quest’area provengono. 

Per perseguire queste finalità e gli obiettivi descritti nel precedente punto 7), il progetto 

MEDmelodia prevede un piano di marketing interculturale composto dal seguente 

complesso di attività: 

1) l’erogazione di un servizio di accoglienza, orientamento e assistenza agli immigrati, 

con specializzazione in mediazione culturale per utenti di origine o di provenienza 

dai paesi mediterranei; 

2) la diffusione attraverso tecnologie di rete (internet) di materiali audiovisivi di 

carattere divulgativo sulla cultura e sulla musica mediterranea, diretta alla 

cittadinanza in generale; 

3) la realizzazione di seminari-laboratorio, destinati a cittadini italiani e di provenienza 

dai paesi del mediterraneo, di vera e propria formazione tecnica sugli stili musicali, 

sull’utilizzo degli strumenti specifici, sulla produzione e riproduzione di un 

repertorio di brani caratteristici; 

4) la realizzazione di eventi musicali, nei quali la performance artistica è sempre 

accompagnata dalla contestualizzazione storica, sociologica e antropologica; 

5) l’organizzazione della promozione dei risultati dei seminari-laboratorio e degli 

eventi attraverso azioni di comunicazione mirate; 

6) la programmazione di un’attività strutturata di imprenditoria sociale destinata a 

proseguire l’attività del progetto anche dopo il termine del servizio di volontariato. 

In particolare: 

1. L’erogazione di un servizio di accoglienza, orientamento e assistenza: si tratta di 

organizzare un’azione di contenuto sociale costituita dall’apertura di uno sportello 

pubblico cui si possono rivolgere i cittadini immigrati in cerca di informazioni e di 

accompagnamento alle forme di assistenza amministrativa, alloggiativa, 

occupazionale e sociale presenti sul territorio romano. L’attività di sportello sarà 

ospitata presso il centro di accoglienza di via Cupa 1 che l’Associazione Erythros 

già gestisce autonomamente e verrà svolta dal personale del centro con l’aggiunta 

dei volontari del progetto.  Il centro garantisce la presenza di mediatori interculturali 

provenienti dalle zone di origine dell’immigrazione mediterranea. Sarà aperto per 8 

ore giornaliere dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore alla settimana i giorni 

della settimana. 



2. La diffusione attraverso tecnologie di rete di materiale appositamente prodotto sulla 

storia e cultura dell’area mediterranea. Il progetto avrà un proprio sito internet sul 

quale lavorerà una redazione che ha il compito di ricercare materiale divulgativo 

sull’argomento e di confezionare pacchetti mutimediali che alla conoscenza generale 

delle culture mediterranee legheranno gli aspetti più interessanti di ciò che avviene 

nei laboratori e negli eventi realizzati dal progetto. Per la diffusione del materiale 

prodotto la Redazione si avvarrà delle più innovative tecnologie web: mail, webtv, 

webradio, socialnetwork. Questa attività verrà svolta dai partner INDI edizioni e 

produzioni musicali srl ed Erythros con proprio personale al quale si aggiungeranno 

i volontari. 

3.  La realizzazione di seminari-laboratorio di cultura e tecnica musicale dell’area 

mediterranea: durante l’anno di durata del progetto saranno realizzati 12 seminari-

laboratorio, della durata di due giorni ciascuno, di formazione sulle caratteristiche 

storico-antropologiche, sugli stili musicali, gli strumenti e le tecniche di esecuzione 

appartenenti alle varie aree culturali del mediterraneo (le sponde nord, sud ed est). I 

laboratori, destinati ciascuno a 30 cittadini italiani e immigrati, saranno organizzati 

dai partner Erythros e INDI edizioni e produzioni musicali srl presso il centro 

culturale Baobab, in via Cupa, 4 e condotti da noti esperti del settore. I volontari 

parteciperanno alla fase organizzativa dei seminari-laboratorio. 

4. La realizzazione di eventi musicali: durante la durata del progetto saranno realizzati 

12 eventi musicali presso il centro culturale Baobab, adeguatamente attrezzato e di 

pluriennale esperienza. Gli eventi sono pubblici e hanno come oggetto i canti e la 

musica mediterranea, accompagnati dall’illustrazione storica e socio-antropologica 

propria dell’area del mediterraneo in cui sono nati e si sono sviluppati. Questi eventi 

saranno in parte eseguiti da artisti di fama e in parte mostreranno il lavoro degli 

allievi dei seminari. Sono organizzati dai partner INDI edizioni e produzioni 

musicali srl ed Erythros con la partecipazione dei volontari. 

5. L’organizzazione della promozione dei risultati dei seminari laboratorio e degli 

eventi: si tratta di svolgere azioni di comunicazione e di pubblicità mirata presso il 

pubblico generico e verso un’audience che si conosce già sensibilizzata sul progetto 

MEDmelodia, sulla promozione della partecipazione ai seminari e agli eventi 

musicali nonchè sulla divulgazione dei loro risultati e della loro esecuzione. 

Particolarmente curata l’attività di marketing (comunicazione e booking) per la 

partecipazione agli eventi e la successiva diffusione in rete delle loro registrazioni. 

Tale complesso di attività si avvale della redazione appositamente costituita indicata 

al precedente punto 2 e, oltre a funzionare come ufficio stampa, progetterà e 

realizzerà i messaggi e il materiale multimediale da diffondere attraverso le nuove 

tecnologie di comunicazione web (mail, webtv, webradio, socialnetwork). La 

diffusione sarà ciclica, all’inizio del progetto, in concomitanza di ogni evento 

musicale e alla fine dell’anno di attività. Questa attività verrà svolta dai partner 

INDI edizioni e produzioni musicali srl ed Erythros con proprio personale al quale si 

aggiungeranno i volontari. 

6. La programmazione di un’attività strutturata di imprenditoria sociale: al termine del 

progetto il partner INDI edizioni e produzioni musicali srl costituirà un gruppo di 



lavoro, al quale parteciperanno i volontari, per la trasformazione dell’esperienza di 

MEDmelodia in attività imprenditoriale. L’attività del gruppo di lavoro consisterà 

nella progettazione della costituzione e organizzazione di un’impresa sociale di 

marketing interculturale e nella programmazione delle relative attività. Il risultato di 

quest’ultima fase di attività consegnerà il progetto imprenditoriale pronto per essere 

messo sul mercato, non solo romano.  

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Le attività descritte al precedete punto 8.1 si raggruppano in 6 aree di competenze e 1 area 

di volontariato: sociale; tecnica seminari; organizzativa seminari ed eventi; tecnica eventi; 

tecnica di comunicazione; progetto di impresa. 

Per queste aree di competenza i partner metteranno a disposizione un totale di 17 risorse 

umane con le professionalità adeguate a svolgere le attività previste e precisamente: 

A) Area Sociale 

3 operatori specializzati in possesso delle professionalità più significative per 

un servizio di accoglienza, orientamento socio-lavorativo, assistenza 

amministrativa: educatore con esperienza di servizio sociale per leggere il 

bisogno e indirizzare l’immigrato richiedente verso i servizi e le opportunità 

specifiche del territorio; esperti legali e amministrativi per le questioni che 

riguardano le problematiche del soggiorno, della cittadinanza e dell’accesso 

ai servizi pubblici. 

A seconda delle necessità che si presenteranno verranno messi a disposizione 

del servizio mediatori interculturali provenienti dall’area mediterranea.  

B) Area Tecnica seminari 

3 operatori specializzati: una professionalità storico-antropologica per la 

trattazione divulgativa delle radici culturali delle tradizioni musicali nelle 

aree di caratterizzazione musicale (regioni meridionali dell’Europa, dei 

Balcani, del Nordafrica e coste a oriente), una professionalità musicale 

orientata al canto in generale e di tradizione  mediterranea nelle stesse aree e 

una professionalità musicale orientata agli stili musicali in generale e 

mediterranei in particolare e alle esecuzioni musicali con gli strumenti 

caratteristici e tradizionali di questa grande area culturale. 

C) Area Organizzativa seminari ed eventi 

4 operatori con esperienza pluriennale nell’organizzazione di iniziative a 

carattere divulgativo in campo culturale in generale e musicale in particolare. 

D) Area Tecnica Eventi 

In quest’area sono da considerare i musicisti che di volta in volta saranno 

chiamati a partecipare agli eventi musicali organizzati dal progetto e che non 

sono anticipatamente prevedibili. 

E) Area Tecnica di comunicazione 

4 redattori (giornalista, produttore multimediale, coordinatore di produzione, 

web e social network designer) che curano i diversi aspetti dell’attività 

comunicativa prevista: giornalistico redazionale; creativo pubblicitaria; 



produzione audiovisiva e multimediale; gestione dei contenuti e della 

tecnologie di comunicazione web; conduzione di social network. 

F) Area Progetto di impresa 

3 operatori (consulente legale e d’amministrazione, commercialista, 

imprenditore terzo settore) con vasta esperienza in programmazione 

imprenditoriale e organizzazione aziendale nel settore del marketing 

interculturale e dell’impresa sociale, nella gestione legale e amministrativa 

dell’impresa e nell’ amministrazione finanziaria e di bilancio aziendale. 

G) Volontari 

6 volontari dell’Associazione Erythros in possesso di professionalità 

organizzative, linguistiche, sociali o di animazione culturale prenderanno 

parte a tutte le attività nella misura e con le modalità adeguate alle loro 

disponibilità personali. Parteciperanno inoltre all’organizzazione degli 

incontri tra i volontari del progetto e i volontari della rete territoriale. 

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

In funzione degli obiettivi individuati e delle attività previste e tenuto conto 

dell’impegno massimo prevedibile di 30 ore a settimana, i volontari nel complesso 

saranno impegnati nella realizzazione di un’operazione di marketing interculturale e, 

supportati da un’idonea attività di formazione specifica in aula e sul campo, 

specificatamente parteciperanno: 

1. All’erogazione di un servizio a carattere sociale di accoglienza, orientamento e 

assistenza: sempre insieme all’equipe di operatori del centro di accoglienza 

dell’Ass.ne Erythros,  si tratta di accogliere gli immigrati che si rivolgono allo 

sportello, prestare ascolto alle richieste analizzandone i bisogni espressi, 

organizzare la risposta adeguata se già conosciuta o ricercare e acquisire le 

informazioni adeguate se non conosciute, assistere gli utenti nell’eventuale 

espletamento di domande, ricorsi o altro, fornire agli utenti gli elementi per  

contattare o accedere ai servizi pubblici specializzati, fornire documentazione 

prodotta dai servizi, mettere a disposizione dell’utente e dell’operatore, se del 

caso, un mediatore interculturale. L’occupazione nello sportello ha cadenza 

giornaliera e si distribuirà durante lo spazio di apertura settimanale previsto (5 

giorni alla settimana per 8 ore). 

2. All’attività della Redazione sulla storia e cultura dell’area mediterranea: insieme 

e con la guida dell’equipe di operatori messa a disposizione dal progetto i 

volontari si occuperanno di ricercare materiale divulgativo già presente in rete o 

a disposizione pubblica. Una volta esaminato e scelto per la sua pertinenza e per 

la sua originalità produrranno e/o assembleranno, con gli strumenti di editoria 

elettronica messi a disposizione dal progetto, materiale scritto, audiovisivo, 

fotografico di divulgazione storico-culturale. Questi contenuti verranno poi 

completati con altri contenuti ritenuti omogenei e di arricchimento provenienti 

dai seminari-laboratori e dagli eventi musicali. I volontari parteciperanno anche 

alla diffusione in rete di tali materiali utilizzando innovative tecnologie web: 

mail, webtv, webradio, socialnetwork. 



3.  All’organizzazione dei 12 seminari-laboratorio di cultura e tecnica musicale 

dell’area mediterranea, collaborando con gli operatori nella predisposizione 

degli strumenti e dei materiali necessari, nell’attrezzaggio del centro culturale 

Baobab, sede dei seminari, nella strutturazione del calendario di attività, nella 

gestione della presenza degli esperti che realizzano i seminari-laboratorio, nella 

predisposizione del materiale didattico necessario e, infine, nella gestione delle 

iscrizioni e della frequenza dei partecipanti iscritti ai seminari stessi. 

4. All’organizzazione dei 12 eventi musicali, collaborando con gli operatori messi 

a disposizione del progetto, si occuperanno di definire il calendario degli eventi, 

della disponibilità degli artisti e delle prove di spettacolo così come 

dell’attrezzaggio del centro culturale Baobab, sede delle prove e degli eventi e 

del ricevimento del pubblico durante gli eventi stessi.  

5. All’organizzazione della promozione dei risultati dei seminari laboratorio e degli 

eventi: i volontari si occuperanno, insieme alla Redazione messa a disposizione 

dal progetto, della pubblicizzazione e delle operazioni di iscrizione ai seminari-

laboratorio nonchè delle prenotazioni di partecipazione agli eventi musicali. In 

particolare per questi ultimi si occuperanno della cosiddetta attività di 

“booking”, dell’ ufficio stampa e della diffusione in rete delle registrazioni degli 

eventi, così come del materiale informativo sui seminari-laboratorio. 

Nello svolgimento di questa attività utilizzeranno ancora le nuove tecnologie di 

comunicazione web (mail, webtv, webradio, socialnetwork). 

6. Alla programmazione di un’attività strutturata di imprenditoria sociale: prima 

del termine del progetto i volontari saranno inseriti nel gruppo di lavoro tecnico-

professionale che ha il compito di trasformare tutta la conoscenza e l’esperienza 

acquisite in attività imprenditoriale. Essi parteciperanno così allo studio di 

fattibilità della costituzione di un’impresa sociale operante nel settore del 

marketing interculturale, alla predisposizione del processo amministrativo per la 

sua costituzione e alla programmazione tecnica ed economica della sua attività. 

 

Tendenzialmente tutti i volontari potranno partecipare, a turno, a tutte le 

esperienze, tuttavia nell’assegnazione ai vari gruppi di attività verranno il più 

possibile rispettate le preferenze di interesse o di inclinazione espresse dai 

singoli volontari. Fa eccezione l’ultima attività di formazione d’impresa che 

riteniamo obbligatoria per tutti i volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

 

 Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

 Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

 

 Numero posti con solo vitto: 

 

 

 

 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

 

 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

  
  

 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

  NESSUNO 

 6 

 0 

 6 

0 

30 

 5 



 

 Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 

 NESSUNO 

  

 

 

 

 

 Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

Per la realizzazione del progetto “MEDmelodia – intercultura dal Mediterraneo” il 

Municipio Roma III ha costituito un partenariato di collaborazione a sostegno del 

progetto particolarmente qualificato. Nessun membro del partenariato è soggetto 

accreditato al Servizio Civile Nazionale. 

Esso è composto da: 

1) Associazione culturale Erythros: organismo di volontariato che gestisce 

un’attività pluriennale di sostegno all’inclusione sociale e all’integrazione 

della cittadinanza immigrata. Gestisce un proprio centro di accoglienza e il 

noto centro di iniziative multiculturali Baobab, attraverso il quale sostiene la 

realizzazione di spettacoli musicali prodotti da comunità immigrate. Nel 

progetto si occupa della fase a finalità sociale, ospitando e realizzando il 

servizio di orientamento e assistenza agli immigrati. Inoltre mette a 

disposizione e gestisce le attrezzature e le tecnologie per la diffusione in rete 

dei contenuti previsti dal progetto e partecipa alla promozione dei seminari e 

degli eventi. Partecipa al tutoraggio del gruppo di lavoro per la progettazione 

dell’impresa di marketing interculturale. Svolgerà anche un’azione di 

sensibilizzazione al volontariato favorendo l‘incontro e lo scambio di 

esperienze fra i volontari della propria rete e i volontari del progetto. 

2) INDI edizioni e produzioni musicali srl: editore musicale, produce 

realizzazioni audiovideo e multimediali in campo artistico e pubblicitario,  

interviene direttamente con il proprio personale e con la propria rete di artisti 

nella realizzazione dei seminari-laboratorio, degli eventi musicali e delle 

attività delle redazioni di comunicazione. Svolge l’accompagnamento di 

tutoraggio del gruppo di lavoro per la progettazione dell’impresa di marketing 

interculturale. Al termine del progetto rilascerà un attestato professionale ai 

volontari che hanno dimostrato maggior interesse ed efficacia. 

3) Forcom (Consorzio Interuniversitario per la Formazione e Comunicazione) – 

Ubi Minor (Ente convenzionato di progettazione didattica): il Consorzio 

Interuniversitario ForCom e l’Ente convenzionato Ubi Minor svolgono 

unitariamente iniziative di Alta Formazione in mediazione interculturale e in 

progettazione sociale. Essi partecipano al progetto offrendo consulenza 



scientifica per l’analisi e la gestione dei fenomeni interculturali territoriali 

applicate alle materie del progetto e in modo specifico all’integrazione 

culturale. Per questa ragione essi saranno in grado di riconoscere ai volontari 

(vedi specifico punto 26) la validità dell’esperienza condotta durante il 

progetto, riconoscendo crediti formativi e una durata di tirocinio per la 

frequenza ai Master di Mediazione culturale in ambito pediatrico-infantile e di 

Progettazione sociale. 

4) Consulta cittadina per la rappresentanza delle comunità straniere: svolge 

il ruolo di raccordo e comunicazione tra il progetto e le comunità straniere, 

collaborando nelle attività di promozione e di diffusione in rete, intervenendo 

nella realizzazione dei contenuti della comunicazione e nelle azioni di social 

network con la funzione di mediazione interculturale, focalizzata soprattutto 

sulle culture mediterranee, verso il pubblico straniero e italiano.   

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

 Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Forcom (Consorzio Interuniversitario per la Formazione e Comunicazione) – Ubi 

Minor (Ente convenzionato di progettazione didattica) riconoscono all’attività svolta 

nell’ambito del progetto il valore di 30 cfu, crediti formativi universitari,  ai volontari 

che volessero iscriversi al proprio Master in “Progettazione sociale” e di 20 cfu per il 

Master in “Mediazione culturale in ambito pediatrico-infantile”. 

 
 

  
 

    

 Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

 INDI edizioni e produzioni musicali srl: editore musicale e produttore audiovisivo e 

multimediale in campo artistico e pubblicitario, al termine del progetto rilascerà ai 

volontari meritevoli un attestato di capacità professionale nel campo del marketing 

interculturale. 

Inoltre inviterà i soggetti interessati a svolgere presso l’azienda uno stage di 

approfondimento delle tecniche e delle metodologie sperimentate durante il progetto, 

della durata da concordare. 

Forcom (Consorzio Interuniversitario per la Formazione e Comunicazione) – Ubi 

Minor (Ente convenzionato di progettazione didattica) riconoscono l’attività svolta 



nell’ambito del progetto come soddisfacente l’attività di tirocinio previsto nel proprio 

Master in “Progettazione sociale”. 

 
 

 

 

 

 Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

 

Roma Capitale ha attivato un protocollo di intesa con l’USR (Ufficio Scolastico 

Regionale) attraverso i suoi Centri Territoriali Permanenti  ENTE TERZO  per il 

riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai volontari durante 

l’anno di servizio civile (allegato in copia al presente progetto).L’accordo originale è 

allegato all’istanza di presentazione dei progetti. 

 

Tale protocollo nel quadro del nuovo scenario che caratterizza il settore della 

certificazione delle competenze a seguito del varo della riforma del mercato del 

Lavoro, prevede un piano di collaborazione nell’ambito del sistema EDA tra: 

 il Dipartimento Attività Economiche e Produttive Formazione e Lavoro - 

Ufficio Educazione degli Adulti,  

 il Dipartimento Risorse Umane – Ufficio Servizio Civile  

 l’USR per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio III - Coordinamento dei 

Centri Territoriali Permanenti del Lazio volto a garantire, ai volontari che 

completeranno i progetti di Servizio Civile presso le strutture di Roma 

Capitale, una certificazione/attestazione delle competenze acquisite . 
 

Il percorso che porterà al riconoscimento delle competenze si sostanzia in tre fasi: 

 

1) una fase di monitoraggio relativo al percorso svolto dai volontari nell’ambito 

dello svolgersi dei progetti di servizio civile; 

 

2) una fase in cui far emergere ed esplicitare le competenze tramite gli strumenti 

che di volta in volta verranno ritenuti adeguati; 

 

3) una fase conclusiva in cui certificare le competenze acquisite dai volontari. 

 

 

Il Dipartimento Risorse Umane tramite l’Ufficio Servizio Civile si impegna a 

mettere a disposizione del Centro Territoriale Permanente tutte le informazioni 

relative ai progetti di Servizio Civile ed al loro effettivo svolgersi necessarie per 

consentire la certificazione/attestazione delle competenze acquisite dai volontari da 

parte del Centro Territoriale Permanente in qualità di ente terzo. 

Si impegna altresì a garantire l’organizzazione degli incontri necessari per portare a 

compimento il percorso di riconoscimento delle competenze favorendo il confronto 

con gli O.L.P. Operatori Locali di Progetto responsabili dei diversi e specifici progetti 

che si svolgeranno nell’ambito di Roma Capitale; 

 

I Centri Territoriali Permanenti, in quanto soggetti formatori pubblici terzi, si 

impegnano a garantire ai volontari che svolgeranno il Servizio Civile nell’ambito di 



Roma Capitale la certificazione/attestazione delle competenze acquisite, per far questo 

si definiranno strumenti e modelli anche in modo condiviso con le strutture ove sono 

impegnati i volontari e gli O.L.P. , nell’ottica di consolidare nei territori reti che 

operino nei sistemi di formazione formale ed informale; 

 

I Comitati Locali EDA di Roma potranno avviare e sostenere tale percorso oltre a 

mantenere un ruolo di costante riferimento rispetto alle intese locali avvalendosi del 

contributo delle rappresentanze agli stessi Comitati che al loro interno vedono soggetti 

appartenenti ai settori dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento, parti 

sociali, comunità straniere, organizzazioni sindacali e imprenditoriali; 

 

Il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro tramite 

l’Ufficio Educazione degli Adulti si impegna a seguire il percorso di riconoscimento 

delle competenze raccogliendo e sistematizzando gli eventuali strumenti di lavoro che 

verranno utilizzati ed implementati. 

Il presente Protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 

si intenderà, poi, automaticamente e tacitamente rinnovato, salvo esplicita 

comunicazione di recesso e risoluzione. 

 

Attraverso il complesso delle attività previste dal progetto e della specifica attività 

formativa, i volontari acquisiranno competenze e professionalità certe e certificate 

(vedi attestato professionale punto 27 e il riconoscimento di crediti formativi e tirocini 

punto 26) nel settore emergente del marketing interculturale. In particolare, al termine 

del progetto essi saranno in grado di partecipare attivamente e autonomamente: 

- all’organizzazione di corsi sulla musica e sugli strumenti musicali dell’area 

mediterranea; 

- all’organizzazione di eventi culturali in genere e musicali in particolare; 

- alla pianificazione di campagne di comunicazione educative e promozionali di 

attività e di eventi culturali in genere e interculturali in particolare; 

- alla realizzazione di campagne promozionali con tecnologie web, comprensive 

delle tecniche di booking, prenotazioni, pubblicità; 

- alla realizzazione di contenuti multimediali per campagne di comunicazione 

via web su attività ed eventi culturali in genere e interculturali in particolare. 

 

Inoltre avranno acquisito competenze specifiche per l’analisi di progetti di fattibilità 

imprenditoriali e di formazione di impresa nell’ambito della produzione, 

commercializzazione e comunicazione di prodotti e servizi culturali in genere e 

interculturali in particolare. 

 

Infine avranno acquisito professionalità di natura sociale nell’ambito dei servizi di 

informazione e di orientamento destinati alla popolazione migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formazione generale dei volontari 
 

 

 

 Contenuti della formazione:   

 

1. L’identità del gruppo  in formazione; 

2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà; 

3. Il dovere di difesa della Patria; 

4. La difesa civile non armata e non violenta; 

5. La protezione civile; 

6. La solidarietà e le forme di cittadinanza; 

7. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 

8. La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

9. Diritti e doveri del volontariato del servizio civile; 

10. Presentazione dell’Ente; 

11. Il metodo della progettazione nel lavoro degli Enti. 

12. La comunicazione istituzionale 

 

 

 Durata:  

 

50 ore 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volon 

 

 

 Contenuti della formazione: 



 

I contenuti della formazione specifica riguardano i seguenti temi: 

A) Storia e antropologia delle culture mediterranee (5 ore) 

– l’insediamento delle popolazioni arabe in Spagna, Sicilia e nelle isole dell’Egeo 

– l’incontro/scontro con l’occidente, le diaspore araba ed ebraica; le dinamiche 

culturali dell’area mediterranea; 

– le culture del mediterraneo post-colonizzazione 

B) Storia e antropologia della musica (10 ore) 

- l’evoluzione musicale nelle regioni delle sponde nord, sud e orientale del 

mediterraneo; 

- stili e strumenti musicali; 

C) Flussi migratori e processi di integrazione (5 ore) 

– storia dell’emigrazione italiana; 

– flussi migratori verso l’Europa e l’Italia; 

– i processi di inclusione sociale e d’integrazione in Italia e a Roma 

D) Marketing interculturale – l’organizzazione di manifestazioni e di eventi (25 ore) 

– individuazione delle risorse territoriali artistiche, tecnologiche e strutturali; 

– definizione del pubblico di riferimento; 

– pianificazione organizzativa 

E) Marketing interculturale – la promozione e la comunicazione per manifestazioni 

ed eventi (25 ore) 

– il booking; 

-  l’ufficio stampa; 

– web communication 

F) Costituzione e gestione di un impresa sociale nel settore culturale (10 ore) 

– dall’idea di mercato all’impresa; 

– amministrare e organizzare l’impresa; 

– programmare l’attività dell’impresa. 

 

 

 

 

 Durata:  

      

80 ore  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE PROGETTO IN RELAZIONE ALLA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE RELATIVA AI 20 PUNTI AGGIUNTIVI 

 

 
 

 

 

43) Valorizzazione dell’esperienza di volontariato 

 

 

44)Valorizzazione del percorso formativo 

 

Le profonde trasformazioni istituzionali nell’ambito del diritto del lavoro e 

nell’organizzazione dello Stato, suggeriscono di integrare il programma di formazione 

generale e specifica con argomenti di assoluta attualità che forniscano cognizioni opportune ai 

ragazzi per una cittadinanza consapevole. 

A tal fine è stato elaborato un piano di formazione suppletiva di altre 32 ore la cui docenza 

sarà effettuata a cura di Docenti qualificati dell’Ente Roma Capitale. 

Nell’ambito delle 32 ore di formazione è previsto un apposito corso su tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n. 81 del 2008 per il quale sarà rilasciato un attestato 

riconosciuto. 

 

Il Dipartimento Risorse Umane ha all’interno una Direzione dedicata alla tutela della salute 

nei posti di lavoro denominata Organizzazione – Sistema di valutazione – Sicurezza sul 

lavoro e Privacy che ha tra i fini istituzionali la tutela del dipendente nei posti di lavoro 

attraverso il sistema di prevenzione protezione organizzato in una direzione di coordinamento 

ed indirizzo centrale e una rete di Servizi di Prevenzione e Protezione composta da 58 Datori 

di lavoro e 78 RSPP formati e certificati per svolgere la funzione e per diffondere una cultura 

della salute organizzativa. I RSPP sono abilitati a svolgere l’informazione/formazione 

dedicata alla sicurezza così come ribadita nel Dlgs 81/08 artt. 32/36/37 e nell’Accordo Stato 

Regione del 21/12/2011 che individua i soggetti accreditati per svolgere attività di docenza in 

materia. 

 

Pertanto il Dipartimento ha le competenze e le risorse professionali per fornire adeguata 

preparazione ai volontari in servizio civile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 L’Associazione Erythros partner del progetto utilizza per le proprie attività anche l‘opera di 

volontari, soci e non, inoltre fa parte di una rete di associazioni di volontariato alle quali 

afferiscono altri volontari. Per queste ragioni il Municipio prevede di organizzare con la 

collaborazione dell’Associazione alcuni incontri di conoscenza e scambi di esperienza tra i 

volontari del progetto e quegli altri volontari al fine di conoscere e di valorizzare le 

esperienze di ciascuno. 

  



La necessità di dare anche una formazione sui rischi legati all’ambiente di lavoro e alle 

mansioni svolte, riveste sempre più, un  ruolo importante nella crescita professionale del 

ragazzo chiamato ad essere soggetto attivo e consapevole per ridurre i rischi da lavoro. 

 

La formazione integrativa sarà così articolata: 

 

20 ore  - standard formativo per l’applicazione del D. Lgs. N.81/08 

12 ore – L’Unione Europea, la Regione, l’Ordinamento e la tutela per le pari opportunità 

 

STANDARD FORMATIVO PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS.  N.81 

 

Struttura dell’intervento formativo 

 

Finalità 

Area di intervento: 

- conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi; 

- rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza 

 

Attività 

E’ in grado di: 

- utilizzare le procedure atte a svolgere la mansione assegnata nel rispetto delle norme di 

sicurezza e di igiene del lavoro, sia nella normale routine lavorativa che in occasione di 

anomalie del processo produttivo di frequente accadimento; 

- utilizzare e conservare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a 

disposizione 

 

 

 

 

Conoscenze 



Conosce: 

- i rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

- le procedure riferite alla mansione 

- i D.P.I utilizzabili 

- le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

Modalità didattiche 

- lezioni frontali 

Certificazione 

Al termine degli interventi sarà rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta 

formazione 

Articolazione dell’intervento formativo 

1 
2 

ore 
Aspetti generali del D. lgs. 626/94 e del D. Lgs. N. 81/08 

2 
2 

ore 

I soggetti della prevenzione: 

 il medico competente;  

 il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;  

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 i lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione. 

 Obblighi, responsabilità, sanzioni 

3 
2 

ore 
Il medico competente, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria 

4 
4 

ore 
 Il ciclo produttivo del comparto e i principali rischi specifici  

 Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro  

5 
6 

ore 

 Procedure riferite alla mansione  

 Rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro  

 Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori  

 Obblighi, responsabilità, sanzioni  

6 
4 

ore 

 Il servizio di prevenzione/protezione  

 I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta 

antincendio e di evacuazione dei lavoratori  

 I piani di emergenza  

 Il soccorso antincendio  

 L’evacuazione  

 

 



 

ULTERIORE FORMAZIONE INTEGRATIVA 

 

L’Unione Europea (4 ore) 

La cittadinanza europea. 

Le Istituzioni dell’Europa Comunitaria. 

Le Istituzioni europee. 

Cenni di diritto comunitario. 

Il Volontariato nel settore culturale. Le esperienze europee. Il “Manifesto per il volontariato 

d’Europa”. 

 

La Regione  (5 ore) 

Lo sviluppo del concetto storico di autonomia nell’ambito del principio di unità nazionale. 

Elementi costitutivi della Regione. 

La riforma del Titolo V della Costituzione 

L’ autonomia della Regione. 

La potestà legislativa, statuaria e regolamentare.  

Gli Organi della Regione. 

Gli istituti di partecipazione popolare. 

Il funzionamento della Regione. 

Il rapporto tra la Regione e gli altri Enti Locali. 

Le Funzioni regionali  con particolare riferimento a quelle attinenti al lavoro, alla formazione 

ed alle tematiche giovanili. 

Le politiche formative e giovanili della Regione Lazio. 

 

 

 

L’ordinamento e la tutela per le pari opportunità (3 ore) 



La Direttiva n. 54 del 2006 del Parlamento Europeo relativa al principio "delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di 

impiego". 

Il decreto legislativo attuativo n. 5/2010. 

La parità di trattamento economico, nella mobilità verticale e nella carriera.  

I fattori discriminanti, i trattamenti di sfavore e la violazione  della dignità dei lavoratori.  

Gli organismi di parità. 

 

 

 

 

47) Eventuali collegamenti con il mondo del lavoro 

 

 Il partner INDI edizioni e produzioni musicali srl è una delle imprese del settore più vivaci del 

panorama romano e italiano, la possibilità che essa offre di ottenere un’attestazione professionale e 

di svolgere un ulteriore percorso di approfondimento professionale, inseriscono i volontari in un 

circuito di domanda-offerta di prestazioni altamente qualificate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


