
 

   
 
 

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE –TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 
Gestione e Semplificazione degli strumenti per l’ac cesso dei cittadini ai servizi 

 
SELEZIONE DI N.20 LAUREANDI E NEO LAUREATI IN MATER IE GIURIDICHE PER 

UN TIROCINIO FORMATIVO 
Progetto : LA PORTA DEL DIRITTO 

 
Il Dipartimento  Comunicazione –Tutela dei diritti dei cittadini di Roma Capitale, 
Unità Organizzativa Gestione e Semplificazione degl i strumenti per l’accesso dei 
cittadini ai servizi, con sede in Circonvallazione Ostiense 191, seleziona n.20 
laureandi e neo laureati (laureati entro i 18 mesi antecedenti), in materie giuridiche, 
per coadiuvare gli Avvocati della Camera di Concili azione di Roma sul progetto “LA 
PORTA DEL DIRITTO”, per il periodo ottobre 2011/lug lio 2012. 
 
Descrizione e obiettivi :  Roma Capitale, sottoscrivendo un accordo formale con la 
Camera di Conciliazione, ha realizzato un’attività permanente di orientamento legale 
gratuito, presso i municipi, al servizio dei cittadini, su questioni che attengono  alla vita di 
ogni giorno, dai conflitti familiari alle liti condominiali, dalla tutela dei diritti fondamentali alle 
controversie in materia di lavoro.  
Gli obiettivi del progetto sono: favorire l’accesso alla giustizia dei cittadini economicamente 
più disagiati mediante un orientamento di natura legale, tutelare, con strumenti 
extragiudiziali,  diritti  che i cittadini tentano di esercitare, ma che non trovano un efficace 
riconoscimento all’interno del nostro ordinamento giuridico, promuovere la risoluzione di 
conflitti in via preventiva e pacifica, attraverso organi di mediazione civica volti a favorire la 
conciliazione: 
Caratteristiche del progetto : Gli Avvocati della Camera di Conciliazione, sono presenti in 
13 municipi del territorio di Roma due settimane al mese, dal lunedì al giovedì, il 
pomeriggio,  per offrire consulenza legale gratuita ai cittadini. L’attività di stage consisterà 
nel coadiuvare gli Avvocati durante gli incontri e nella realizzazione della seconda fase 
della ricerca “La mappa dei conflitti” avviata nel primo semestre del 2010. 
 
Ai volontari tirocinanti non sarà corrisposto alcun trattamento economico neanche a titolo 
di rimborso spese. Al termine del periodo di servizio verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione che potrà produrre crediti formativi secondo quanto disciplinato dalle 
segreterie delle Università di appartenenza. 
 
Presentazione delle domande: La domanda di partecipazione, indirizzata al Dipartimento 
Comunicazione – Tutela del Diritti dei Cittadini, dovrà essere inviata tramite   posta 
elettronica agli indirizzi tiziana.monti@comune.roma.it o 
graziella.porcaro@comune.roma.it  e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
30 giugno 2011.  
La domanda dovrà essere corredate dal curriculum vitae e da copia del documento di 
riconoscimento. 
 
 
 
Referenti del progetto: 
dott.ssa Tiziana Monti tel 06 6710.6775 
sig.ra     Graziella Porcaro tel  06 6710.6778 

 


