
 

 
 

 
 

 

Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 16 - ”NON SOLO COMPITI 2016 - UN VIAGGIO 
FANTASTICO” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 E – Educazione e promozione culturale – Area 02 – Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO     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”. 
Le singole materie “scolastiche” nei laboratori non saranno trattate in modo “accademico” ma 
in forma “giocosa” con proiezioni, video, ricerche sul Web, letture animate ed attività ludiche 

  
  

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 Laboratori settimanali di lettura espressiva condotti dai Volontari S.C. si devono intendere 

come percorsi semi-seri e non didattici sulla storia, sull’arte e sulla scienza, nello stesso 
tempo  promuovono UN VIAGGIO tra  tutte le risorse che la biblioteca offre, come i libri, i 

video e la musica  

.Le attività dei volontari  sono: 

-elaborazione e sintesi per la creazione di pacchetti tematici  su carta, su sistemi informatici e 

su mezzi multimediali  

-selezione ed organizzazione del materiale video ricercato  

-relazioni con gruppi di bambini e bambine  

-perfezionamento delle proprie competenze comunicative 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Il servizio potrà essere articolato sia di  mattina che di pomeriggio. 

L’orario di massima sarà articolato su cinque giorni, in alcuni casi comprensivo del sabato, 

distribuito nella fascia  oraria tra le ore 9.00 e le 19.00, da concordare nello specifico con i 

responsabili delle strutture (anche in funzione degli orari al pubblico praticati) con una  

programmazione a medio termine (es. trimestre) e da comunicare al responsabile del progetto. 

 

I Volontari del Servizio Civile realizzeranno materiale comunicativo attraverso : 

- consultazione del catalogo, dalla ricerca video ed dalla navigazione sul web; 

-organizzazione della scaletta degli argomenti; 

-prova e verifica della funzionalità tecnica e della coerenza e coesione interna dei contenuti 

della musica.  

 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
Biblioteca Cornelia delle Biblioteche di Roma  

POSTI DISPONIBILI N.4 VOLONTARI  
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
-organizzazione dei laboratori per gruppi di bambini divisi per fasce d’età ed interessi; 
-capacità di elaborazione e sintesi per la creazione di pacchetti tematici su carta, su sistemi---

informatici e su mezzi multimediali; 

-selezione ed organizzazione del materiale video ricercato; 

-capacità di relazione con gruppi di bambini. 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio 
 
Formazione generale di 48 ore  
Macroaree: 

1 -  “Valori e identità del SCN” 

-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 

-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 2 - “La cittadinanza attiva” 

  -  La formazione civica 

  -  Le forme di cittadinanza 

   - La protezione civile 

   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

 -  Presentazione dell’Ente 

  -  Il lavoro per progetti 

 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Moduli: 

Modulo A il patto formativo 

• Agenda 

• Presentazione dei progetti 

• Attività di conoscenza 

• Documento di lavoro 

• Raccolta delle aspettative 

 

Modulo B  

• Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

• Il dovere di difesa della Patria 

• La difesa civile non armata e non violenta 

• Non violenza come scelta di vita. 

• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 



 

 

 

 

 

 

Modulo C 

 

 

•Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     
 coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 

 dell’UNSC. 
• Ruolo del volontario in servizio civile; 

• Diritti e doveri del volontario; 

• Gli aspetti etici del volontariato; 

• Motivazioni e aspettative; 

• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 

• Il servizio civile internazionale 

• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 

 

Modulo D 

• La cittadinanza attiva 

• La protezione civile 

• La solidarietà e le forme di cittadinanza 

• Carta di impegno etico 

• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 

• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  

            esperienza istituzionale; 

• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

Modulo E 

• Legislazione del Servizio Civile; 

• Legge 230/98; 

• Legge 64/01. 

• Normativa vigente 

• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 

   

Modulo F  

• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 

• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 

 

  Modulo G 

• Organizzazione di Roma Capitale 

• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 

• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 

• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 

• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 

 

 

Modulo H 



• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 

• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 

 
 
Formazione specifica di 75 ore 
 

Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 
  
Le autonomie locali, Roma Capitale, il ruolo delle biblioteche pubbliche di 

Roma Capitale. (2 ore) 
       Principi IFLA e cenni di biblioteconomia generale (3 ore) 

       L’ Istituzione Biblioteche di Roma: storia e prospettive (3 ore). 
       Il Sistema Bibliotecario di Roma Capitale: organizzazione e specificità  (3 

ore) 
        Servizi on-line della biblioteca, e-book e new media. Il BiblioTu! (3 ore) 

        Nozioni di amministrazione e di bilancio delle Biblioteche di Roma. (4 ore) 

  
Totale: 18 ore 
  
Modulo 2. – Parte specifica “Conoscere la tua biblioteca, il suo territorio, la 
sua storia” 
 

 Analisi e conoscenza della Biblioteca Cornelia. (4 ore) 

 Analisi e conoscenza della sezione Ragazzi. (4 ore) 

 Lettura ad alta voce NPL e ragazzi con esperto interno al sistema 

dell’Istituzione Biblioteche di Roma.  (10 ore) 
 Analisi e conoscenza del territorio Biblioteca Cornelia (8 ore) 

 Analisi e conoscenza della  storia della Biblioteca Cornelia con particolare 

attenzione al centenario ( 10 ore ) 

 Analisi e studio per la realizzazione di un laboratorio per le scuole ( 8 ore) 

 Analisi e studio per la realizzazione di un laboratorio con l’utenza libera ( 8 
ore) 

 Esperienze raccontate e mostrate tramite video da ex Volontari del Servizio 

Civile  ( 5 ore ) 

 

Totale: 57 ore 

 

 


