I GIOVANI CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A QUESTO BANDO SONO
TENUTI A CONSULTARE PERIODICAMENTE IL SITO WW.COMUNE.ROMA.IT NELLE PAGINE DEL
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.



Scopri i progetti di Roma Capitale Bando 2016 (cliccare sul nome del progetto per visualizzare la
scheda con i dettagli)

1- UN COLORE MILLE COLORI – Edizione 2015
Il progetto della Sovrintendenza capitolina si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e
culturale dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano realizzando degli incontri nelle scuole che diano la possibilità
ai volontari inseriti nel progetto di vivere “occasioni di cittadinanza attiva”, e che contemporaneamente favoriscono
lo sviluppo sociale e culturale del territorio.
La sede di attuazione del progetto è nei Mercati di Traiano, via IV Novembre 94 (Roma) ma i volontari opereranno
nell’intero territorio cittadino.
Volontari previsti 3
1 posto riservato ad un cittadino straniero

2 - UN RICORDO, LA NOSTRA STORIA Edizione 2015
Il progetto è proposto dalla Sovrintendenza di Roma Capitale e nello specifico si realizzerà presso il Museo dei
Fori Imperiali – Mercati di Traiano. Si rivolge ai centri anziani per la terza età ed ha lo scopo di promuovere il
patrimonio artistico ed utilizzare lo stesso come strumento di educazione, formazione, aggregazione sociale,
lotta all’emarginazione, promozione delle relazioni interpersonali e dello scambio di esperienze culturali.
La sede di attuazione del progetto è il Museo dei Fori Imperiali-Mercati di Traiano (via IV novembre, 94)
Volontari previsti 3
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

3 – DEGENZA E CONOSCENZA
Il progetto della Sovrintendenza capitolina prevede che all'interno delle strutture ospedaliere, in sale riunioni messe a
disposizione dalla Direzione Generale dei nosocomi interessati, i giovani volontari del Servizio Civile cercheranno di
incuriosire, stimolare e informare, in modo semplice e divulgativo, i degenti.
La sede di attuazione del progetto è l’Ufficio dei Fori Imperiali, via IV Novembre 94 (Roma)
Volontari previsti 4
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

4 – CULTURA PER TUTTI
Il progetto si pone come obiettivo la trasmissione della conoscenza storica e archeologica del complesso
monumentale dei Mercati di Traiano, del Museo e dell’area dei Fori Imperiali, di competenza di Roma Capitale,
ad un settore della popolazione fortemente disagiato, come sono gli ospiti delle CASE-FAMIGLIA e i
DETENUTI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA di Roma.
La sede di attuazione del progetto Mercai di Traiano, via IV Novembre 94 (Roma).
I volontari potranno essere impegnati anche presso altre sedi della Sovraintendenza con compiti
di promozione culturale e, nell’ambito delle attività programmate, opereranno nell’intero territorio cittadino.
Volontari previsti 6
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

5 - ORE 10 LEZIONE DI ARTE TERAPIA
L’obiettivo generale del progetto è quello di formare figure e strumenti che possano accogliere e supportare i
portatori di disabilità intellettiva e relazionale in visita al Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano.
La Sede di attuazione del progetto è il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, via IV novembre 94
(Roma)
Volontari previsti 4

6 - ITINERARI ROMANI
Il presente progetto si rivolge al pubblico al fine di stimolare l’interesse per il patrimonio culturale cittadino
cercando di coinvolgere ed interessare nuovi fruitori. Una particolare attenzione verrà posta per la conoscenza
dei cosiddetti “musei minori”.
La sede di attuazione del progetto è i Mercati di Traiano, via IV Novembre 94 (Roma)
Volontari previsti 2

7- RISCOPRIRE ROMA ANTICA
Obiettivo del progetto è conoscere e far conoscere agli studiosi e al grande pubblico il patrimonio documentale
in possesso della Sovraintendenza ed esistente presso le altre istituzioni allo scopo di offrire il panorama più
completo possibile delle vicende storiche e urbanistiche di una delle aree archeologiche più importanti del
mondo. Ciò avverrà attraverso il periodico e costante inserimento dei dati all’interno della pagina WEB Fori
Imperiali legata al sito della Sovraintendenza comunale, consultabile pubblicamente.
La sede di attuazione del progetto è il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano (via IV Novembre,94).
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero

8 - IL MUSEO VA IN PERIFERIA 2015
L’ambito territoriale dove si realizzerà il progetto è quello del Municipio IV di Roma Capitale, dove la
Sovrintendenza Capitolina ha portato a termine la musealizzazione di un importante giacimento preistorico,
che è diventato un vero e proprio Museo elemento propulsivo per una più ampia valorizzazione del territorio
La sede di attuazione del progetto è nel Museo di Casal de’ Pazzi (via Ciciliano snc Roma). I volontari
potranno essere impegnati anche presso altre sedi della Sovraintendenza con compiti di promozione culturale.
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

9 - UNA CASA MUSEO NEL CUORE DI ROMA
Il progetto intende far conoscere e promuovere il Museo Napoleonico nelle scuole romane e nei centri anziani
di Roma Capitale, formando giovani in grado di svolgere un intenso programma di incontri e di visite guidate
sia per gli alunni della scuola dell’obbligo che per gli anziani.
La sede di attuazione del progetto è nel Museo Napoleonico (via Giuseppe Zanardelli 1- Roma)
Volontari previsti 4

10 - MUSEI CAPITOLINI A PORTATA DI MANO
Il presente progetto si rivolge prioritariamente al pubblico di visitatori con disabilità visive, ipovedenti e non
vedenti, attraverso la programmazione di attività dedicate (visite e percorsi didattici) e l’impiego di ausili per
l’esplorazione tattile. Inoltre, esso mira ad ampliare la fruizione del patrimonio culturale conservato presso i
Musei Capitolini rendendo accessibili alcuni spazi museali, ordinariamente chiusi al pubblico, nei quali sono
custodite opere di notevole valenza culturale.
La sede di attuazione del progetto sono i Musei Capitolini, piazza el Campidoglio (Roma)
Volontari previsti 3

11 - INVENTARIANDO LA BIODIVERSITA'
La mission del Museo Civico di Zoologia è la conservazione, lo studio e l’arricchimento delle collezioni in
esso custodite, che includono materiali zoologici provenienti da tutti i continenti e che costituiscono un
patrimonio culturale di inestimabile valore. Il Museo offre inoltre al pubblico, sia in sede di specifiche
attività didattiche che di eventi dedicati l’esclusiva e preziosa opportunità di un confronto con i ricercatori
sullo stato della biodiversità e sulle problematiche della sua conservazione.
La sede di attuazione del progetto è: Museo Civico di Zoologia di Roma Roma Via Ulisse Aldrovandi,
18 – 00197 Roma
Volontari previsti 4

12 – CENSIMENTO E MAPPATURA IMPIANTI
L’obiettivo principale del progetto è quello di verificare, aggiornare e mappare gli impianti attuali, con
aggiornamento di database già presenti e creazione di database necessari per tutte le aree interessate e
sprovviste.
Questo al fine di migliorare il comfort ambientale sia la sicurezza intesa come salvaguardia della persona in
caso di emergenze (incendi, terremoti, attentati, ecc.) sia per la sicurezza intesa come salvaguardia delle
opere custodite nei musei attraverso un’ottimizzazione della rete.
La sede di attuazione del progetto è via del Mazzarino, 11 (Roma)
Volontari 4
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

13 – WELCOME! – la cultura fa accoglienza
Il progetto intende migliorare la qualità dell’offerta al pubblico di visitatori del Museo di Roma
di Palazzo Braschi, sia attraverso informazioni e notizie storiche tramite accesso all’archivio
informatico, sia in termini di prima accoglienza all’interno del cortile del Palazzo per tutti i turisti
che si trovino a passare e/o in visita alle sale. Data la sua posizione strategica tra Corso
Vittorio Emanuele II e piazza Navona, infatti, il Museo rappresenta un luogo di passaggio
privilegiato per i flussi turistici in un’area di grande concentrazione, tra il Vaticano e l’area
archeologica centrale.
La sede di attuazione del progetto è il Museo di Roma (piazza di San Pantaleo, 10).
Volontari previsti 4
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

14 - MACRO UNDERGROUND
Obiettivo del progetto è quello della valorizzazione in modo sistematico della collezione permanente del
Museo – un patrimonio di oltre 1250 opere datate a partire dagli anni ’60 - attraverso una serie di mostre
tematiche – appositamente realizzate nelle sale dedicate, ribattezzate SALE COLLEZIONE.
La sede di attuazione del progetto è al MACRO via R.Emilia,54 (Roma)
Volontari previsti 5

15 – EDUCHIAMO INSIEME
Il progetto EDUCHIAMO INSIEME prevede di impiegare i volontari nelle fasi realizzative del programma di
Educare alle mostre, educare alla città facendoli partecipare con ruoli concreti all’organizzazione
dell’iniziativa, alla sua divulgazione anche via web attraverso i social networks, all’allestimento degli incontri, in
diretto contatto col pubblico, alla preparazione dei materiali didattici e delle informazioni da elaborare e
veicolare anche a seguito degli incontri, alla predisposizione di feedback e verifiche sul gradimento degli
eventi proposti e dell’iniziativa in generale.
I volontari agiranno sia nella sede dell’ufficio ospitante che nelle sedi museali e territoriali della Sovrintendenza
La sede di attuazione del progetto è il Museo di Roma, piazza San Pantaleo, 10 (Roma)
Volontari previsti 6
1 posto riservato ad un cittadino straniero

16 - STREET ART A ROMA
Il progetto prevede due macro-aree di intervento:
1. Attività conoscitive e conservative, con il monitoraggio degli interventi e delle opere;
2. Attività di tipo educativo e divulgativo, rivolti agli studenti e ai cittadini.
La sensibilizzazione al rispetto dei monumenti e degli spazi pubblici, insieme alla comprensione del ruolo
dell’arte nella riqualificazione urbana, avrà conseguenze positive per tutta la collettività, che sulla lunga
durata potrà beneficiare di una città dall’immagine più curata, moderna e civile.

Le sedi di attuazione del progetto sono il MACRO (via Reggio Emilia, Roma) e l’Ufficio Servizio Restauri (Casina Pierleoni
del Teatro di Marcello,5)
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero

17- IM-POSSIBILE
L’obiettivo del progetto è quello di raggiungere un numero congruo di cittadini disabili ed anziani in difficoltà
per interventi di assistenza leggera, con un supporto alla socializzazione per il riavvicinamento al quartiere. Il
progetto si svolgerà all’interno del territorio del Municipio IV
La sede di attuazione del progetto è a Via Tiburtina 1163 e domicilio/quartiere dell’utenza coinvolta (Area del
IV Municipio)
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

18 - SPECIALMENTE NOI PER NOI 2015
Il progetto prevede di realizzare Interventi domiciliari ed extra domiciliari a favore di disabili adulti
del II Municipio per consentire l'acquisizione della massima autonomia e promuovere una qualità di
vita attraverso attività socializzanti, iniziative a carattere ricreative e legate al tempo libero.
Il progetto si svolgerà all’interno del territorio del Municipio II
Le attività rivolte ai disabili ADULTI saranno attuate nei quartieri Pinciano, Trieste, Africano, Flaminio,
Salaria, sedi attuative dei laboratori rivolti a disabili, Club socializzanti.
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

19 - LE BIBLIOTECHE VANNO A SCUOLA – I BIBLIOPOINT
Il progetto dell’Istituzione Biblioteche mira alla valorizzazione della biblioteca
scolastica in riferimento alle sue specifiche finalità didattiche ed educative ed è
finalizzato all’incremento delle presenze e dei prestiti nei Bibliopoint rafforzando
al contempo il rapporto con le biblioteche territoriali di riferimento e avvicinando
il più possibile il pubblico interno ed esterno al mondo delle biblioteche e della
lettura.
La Sede di attuazione del progetto è a Via Zanardelli, 34 00136 Roma
Volontari previsti 10
1 posto riservato ad un cittadino straniero

20 - LA BIBLIOTECA, CHE CLASSE! ANNO 2015
Obiettivo del progetto è promuovere a tutta la cittadinanza l’utilizzo dei servizi della biblioteca
pubblica, come strumento per orientarsi nella società globale della conoscenza e dell’informazione.
Favorire la riflessione sull’importanza della lettura per migliorare la comprensione del testo scritto.
Attraverso gli studenti di ogni ordine grado si vuole arrivare alla comunità locale incrementando le
attività con le scuole del territorio
Le Sedi di attuazione dei progetti sono la biblioteca Gianni Rodari, via F.Tovaglieri 237 A e la
biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22 00186 Roma
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero

21 – EDUCARE AI DIRITTI PER COSTRUIRE LA PACE 2015
L’obiettivo della biblioteca Basaglia è di informare e formare all’educazione dei diritti umani l’opinione pubblica
nel tentativo di creare cittadini informati, consapevoli responsabili e capaci di solidarietà e di impegno civile in
difesa dei diritti umani.
La Sede di attuazione del progetto è la Biblioteca Franco Basaglia, Via Federico Borromeo 67 - (quartiere
Primavalle – Municipio XIV)
Volontari previsti 6
1 posto riservato ad un cittadino straniero

22 – LEGGERE ALLUNGA LA VITA 2015
Il progetto intende realizzare sul territorio una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche che
riguardano la Terza Età. Il progetto sarà attuato dalla Biblioteca Basaglia
La Sede di attuazione del progetto è la Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67 - (quartiere Primavalle –
Municipio XIV)
Volontari previsti 6
1 posto riservato ad un cittadino straniero

23 - LEGGERE L'ARTE IN BIBLIOTECA 2015
Il progetto intende far conoscere e promuovere la sezione Arte presso l’utenza cittadina (particolarmente
ragazzi da 3 a 18 anni) e presso le istituzioni pubbliche e private che si occupano a più livelli di promozione
d’arte. Inoltre si propone di aumentare e sensibilizzare l’utenza (attraverso i libri) alla conoscenza e alla difesa
del patrimonio artistico cittadino e nazionale.
Sedi di attuazione dei progetti sono la Biblioteca Flaminia, Via Cesare Fracassini 9 – (quartiere Flaminio –
Municipio II) e la Biblioteca Franco Basaglia, Via Federico Borromeo 67 – (quartiere Primavalle – Municipio
XIV)
Volontari previsti 8

1 posto riservato ad un cittadino straniero

24 - UN NIDO DI LIBRI 2016
Obiettivo generale del progetto della Biblioteca Valle Aurelia è diffondere l’amore per i libri e la conoscenza
della biblioteca tra i bambini fin da piccolissimi. Valorizzare il libro e l’ascolto di storie come strumenti necessari
per crescere.
La sede di attuazione del progetto è la Biblioteca Valle Aurelia, sita in viale di Valle Aurelia, 129
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero

25 - NON SOLO COMPITI SECONDA EDIZIONE
I Volontari del Servizio Civile possono divenire una sorta di “mediatori culturali” che permettono, grazie alla
loro giovane età, di trovare strategie “diverse” e più efficaci di comunicazione con i fruitori del progetto ”NON
SOLO COMPITI”.
Sede del progetto: Biblioteca Cornelia - Via Cornelia 73 - 00166 Roma
Volontari previsti 4

26 - GIOVANI E INNOVAZIONE IN BIBLIOTECA
L’obiettivo generale è dato dal titolo stesso ossia fornire un apporto innovativo alla biblioteca attraverso le idee
e le conoscenze dei ragazzi offrendo loro, nel contempo, l’esperienza complessiva di un servizio pubblico.
L’idea di “SERVIZIO” è quindi connessa alla “INNOVAZIONE”, mentre lo stare in BIBLIOTECA costituisce per i
partecipanti sicuramente un’esperienza FORMATIVA (nelle tre dimensioni, del conoscere da vicino questo
particolare servizio, dello sperimentare alcuni aspetti della Pubblica Amministrazione e del mettersi alla prova
nei contatti con il PUBBLICO)
La sede del progetto coinvolge tutte le sedi delle Biblioteche comunali
Volontari previsti 28
6 posti riservati a cittadini stranieri
2 posti per giovani volontari di bassa scolarizzazione
2 posti per giovani volontari con disabilità

27 - ALFABETIZZAZIONE SCIENTIFICA DEI GIOVANI ADULTI NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA
L'obiettivo generale del progetto è comprendere quali possono essere i modi per coinvolgere i giovani adulti
romani in attività finalizzate ad elevare il livello di Literacy e Numeracy. Intendiamo questo progetto con una
finalità principalmente conoscitiva ed esplorativa. Un punto di forza del progetto è che si tratta di un progetto in
cui dei NEET si occupano di NEET e questo è estremamente significativo.
La Sede di attuazione del progetto è la Biblioteca Marconi e presso altre Biblioteche in servizio esterno.
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero

28 - ARCHIVIO 2.0
Implementare, attraverso la conoscenza delle apparecchiature già in uso presso l’Archivio Storico Capitolino,
l’acquisizione delle immagini digitali del materiale iconografico e fotografico conservato nell’Istituto
(quantitativo complessivo stimato 200.000 disegni) contribuendo alle campagne di digitalizzazione oggi in
corso sia per fini conservativi che per migliorare l’accesso al materiale.
La Sede di attuazione del progetto è l’Archivio Storico Capitolino, piazza dell’Orologio 4, 00186 Roma
Volontari previsti 4

29 - ANTAREA 2015
Gli interventi posti in essere dal Servizio Sociale del Municipio XIII in favore della fascia anziana sono
prioritariamente mirati a promuovere e a favorire forme di sostegno.
I destinatari del progetto sono soggetti anziani residenti nel territorio Municipio XIII in situazione di disagio,
anche di natura psico-fisica e/o di emarginazione sociale, ovvero soggetti svantaggiati portatori anche di
problematiche sociali e/o sanitarie
L’obiettivo prioritario è quello di tenere al centro la persona con i suoi specifici bisogni, così da non renderla un
soggetto passivo esclusivamente fruitore di servizi e prestazioni.
La Sede di attuazione del progetto è l’Ufficio Servizi Sociali Municipio XIII – Roma Aurelio sita in Adriano I, 2.

Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

30 - PERCORSI DI V.I.T.A. 2015
I destinatari del progetto sono soggetti i residenti nel territorio Municipio XIII in situazione di disagio, anche di
natura psico-fisica e/o in situazione di esclusione dal mondo del lavoro e/o di emarginazione sociale, ovvero
soggetti svantaggiati portatori anche di problematiche sociali e/o sanitarie.
La Sede di attuazione del progetto è il Servizi Sociali Municipio XIII – Roma Aurelio sita in Adriano I, 2.
Volontari previsti 4
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione

31 - YOU ARE WELCOME
Il progetto di Servizio Civile ha come destinatari famiglie con minori e persone con disabilità che si trovano in
condizione di fragilità.
La sede di attuazione del progetto è il Municipio Roma VI delle Torri – Viale Duilio Cambellotti, 11 – Roma
Volontari previsti 8
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione
1 posto per un giovane volontario con disabilità

32 - ROMA VOLONTARIA
L’obiettivo generale del progetto Roma Volontaria è quello di promuovere la fuoriuscita dei cittadini più
vulnerabili dalle condizioni di povertà ed emarginazione sociale, rendendo possibile l’accesso ai diritti e la
riconquista di una piena dignità ed autonomia. La strategia del progetto consiste nella sperimentazione di
una Cabina di Regia in grado di integrare le risorse esistenti, rilevando le necessità sociali e integrandole
in modo ottimale con le disponibilità messe in campo da servizi comunali, progetti delle associazioni, iniziative
spontanee di singoli cittadini. Il progetto è in co-progettazione con il CESV.
Le Sedi di attuazione dei progetti sono il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Viale
Manzoni,16, SPES Via Liberiana, 17 e il CESV Via dei Mille 6
Volontari previsti 12
2 posti per giovani volontari di bassa scolarizzazione
2 posti riservati a cittadini stranieri
1 posto per un giovane volontario con disabilità

33 - ARCOBALENO 8
I volontari avranno modo di entrare in contatto a 360° con il sistema dei servizi sociali, socio sanitario e del
volontariato e con le persone utenti di tale sistema, non solo come “portatori” di sofferenze e disagi ma anche
di risorse e potenzialità. Il progetto si svolgerà nel territorio del Municipio Roma III.
La Sede di attuazione del progetto è il Municipio Roma III - Via U. Fracchia 45
Volontari previsti 16
1 posto riservato ad un cittadino straniero
1 posto per un giovane volontario di bassa scolarizzazione
1 posto per un giovane volontario con disabilità

34 - GIOVANI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'
Il progetto ha lo scopo di:
A.

B.
C.

D.

supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività connesse alla pianificazione dell’emergenza che,
partendo dagli scenari dei fenomeni attesi, necessita il censimento di beni esposti e di strutture
strategiche nonché della organizzazione degli interventi da adottare per la loro salvaguardia;
diffondere informazioni e norme comportamentali per accrescere la consapevolezza dei cittadini
anche ai fini dell’autoprotezione;
concorrere alle attività delle organizzazioni di volontariato, in particolare nei settori dell’avvistamento
degli incendi boschivi e dell’assistenza alla popolazione in occasione di crisi del sistema dei trasporti
(giornate di punta del traffico estivo, nevicate) e più in generale in caso di emergenza;
concorrere alla gestione della sala operativa comunale e delle strutture di coordinamento
dell’emergenza a livello locale

La Sede di attuazione del progetto è l’Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile Piazza di Porta Metronia, 2
Volontari previsti 10
2 posti riservati a cittadini stranieri

