






 

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  

 

 Il corso di formazione avrà sede presso la Sovrintendenza a cura di personale interno 

qualificato. 

Sono previste 75 ore di formazione specifica complessiva di cui 40 ore in aula (sala 

multimediale) e 35 ore mediante visite guidate nei musei e nelle aree monumentali. E‟ 
prevista poi una fase di addestramento al servizio con visite guidate e lezioni simulate. Nel 

corso delle fasi operative del progetto, sono previsti anche ulteriori brevi moduli formativi 

straordinari ad integrazione delle conoscenze suppletive eventualmente da acquisire in 

relazione alle specifiche richieste dei docenti delle scuole. 

Tale formazione consentirà di  offrire le informazioni di carattere storico, artistico, 

pedagogico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste. Le visite guidate nei 

monumenti classici e medievali saranno effettuate da esperti della Sovrintendenza Comunale. 

La formazione tratterà le seguenti tematiche: 

• illustrazione delle norme generali che regolano i beni culturali;  

• legislazione comunitaria e degli enti locali 

• D.lgs n.81 e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

• funzioni istituzionali della Sovrintendenza e l‟organizzazione generale dei servizi 
culturali. Il  patrimonio archeologico comunale;  

• analisi degli aspetti storici e delle collezioni raccolte nei Mercati di Traiano e nel 

Museo Barracco; provenienze dai Fori Imperiali; 



• analisi delle metodiche pedagogiche di apprendimento dei bambini; 

• visite guidate dedicate nei siti museali e archeologici della Sovrintendenza; 

• analisi della statuaria antica e della decorazione architettonica; 

• riconoscimento delle differenti tipologie di marmi antichi; 

• storia romana; 

• definizione dei percorsi di visita guidata con specifica attenzione ai problemi inerenti 

alla sicurezza e alla fruibilità dei diversamente abili; 

• simulazioni dei laboratori didattici. 


