
 

 
 

 
 

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 

 

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

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 29 - STREET ART A ROMA 2016 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 
Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico 
Codifica: D04 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
 L’Amministrazione Capitolina ha da qualche anno posto l’attenzione sul fenomeno Street art, 
considerata la sua crescente diffusione, promuovendo varie iniziative. In tale ambito il 
Servizio Restauri e Nuove Collocazioni della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha 
Proposto nel 2016, d’intesa con MACRO, un progetto di Servizio Civile con attività 
riguardanti la documentazione, catalogazione e valorizzazione delle opere prodotte nel 
territorio di Roma, che si intende proseguire con una seconda edizione. 
L’obiettivo è aggiornare, perfezionare e arricchire la campagna di ricognizione delle opere di 
Street Art avviata nel 2015 e proseguita nel 2016 dal Servizio Restauri e Nuove Collocazioni, 
d’intesa con MACRO e su impulso dell’Assessorato alla Cultura e Sport. 
Rilevare le emergenze in termini di vandalismo grafico sui monumenti di Roma Capitale, 
raccogliendo dati, realizzando contenuti georeferenziati tematici ed elaborando statistiche. 
Monitorare lo stato di conservazione delle principali opere di Street art presenti sul territorio e 
ideare nuovi percorsi tematici a beneficio di cittadini e turisti. 
Educare i giovani cittadini al rispetto dei monumenti e degli spazi pubblici, diffondere la 
conoscenza dell’arte urbana e sensibilizzare alla differenza tra vandalismo grafico e intervento 
artistico. È pertanto obiettivo strategico del progetto quello di aumentare nella cittadinanza il 
grado di consapevolezza del ruolo dell’arte come risorsa e ridurre la diffusione del fenomeno 
del vandalismo grafico. 
 
 
 



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
FASE PRELIMINARE:  
Raccolta dati sulle opere di Street Art che si vanno progressivamente aggiungendo nel 
panorama cittadino tramite consultazione dei siti web e risorse digitali e cartacee. Ricognizione 
con sopralluoghi in situ al fine di censire, misurare e fotografare le nuove opere di Street art. 
Prosecuzione della campagna di monitoraggio sullo stato di conservazione delle opere già 
censite dalla Sovrintendenza Capitolina e monitoraggio sulle opere di più recente esecuzione. 
 

FASE 1/ MONITORAGGIO: 
La fase di monitoraggio (raccolta dei dati materiali e tecnici sulle opere, rilevamento delle 
coordinate geografiche; aggiornamento del censimento e della campagna fotografica) 
proseguirà per tutta la durata del progetto di Servizio Civile. Anche il monitoraggio del 
graffitismo vandalico sui monumenti di competenza della Sovrintendenza Capitolina sarà 
un’attività costante per tutta la durata della collaborazione, con predisposizione dei dati al fine 
di realizzare le statistiche utili allo studio del fenomeno, d’intesa con gli Uffici territoriali della 
Sovrintendenza Capitolina. 
 

FASE 2: 
Inserimento dei dati raccolti nel sistema informativo predisposto dalla Sovrintendenza 
Capitolina ai fini della pubblicazione nei siti web preposti dell’Amministrazione Trasmissione 
delle coordinate geografiche al Geographic Application Centre (GeAC) della Società 
Geografica Italiana. 
 

FASE 3: 
Svolgimento di incontri e lezioni frontali per gli studenti degli istituti scolastici secondari di 
primo e secondo grado di Roma, ai quali i volontari potranno mostrare i risultati delle attività di 
ricognizione. 
 

FASE 4: 
Predisposizione di materiale divulgativo e didattico.  
Gestione e calendarizzazione delle attività divulgative rivolte agli studenti e ai cittadini. Attività 
di promozione e comunicazione delle stesse attività. 
 

FASE 5: 
Ai volontari potrà essere richiesto anche di presentare i risultati del loro lavoro in occasione 
degli incontri divulgativi circa le problematiche connesse al delicato rapporto che lega il 
vandalismo grafico all’arte. Ai dibattiti e alle lezioni prenderanno parte attivamente anche le 
professionalità messe a disposizione dai partner del progetto. 
 

FASE CONCLUSIVA: 
I volontari ultimeranno le statistiche sul vandalismo grafico utili all’Amministrazione per 
sorvegliare e affrontare il fenomeno. 
Il lavoro si concluderà con la stesura di relazioni sulle attività svolte, riportando sinteticamente 
quanto fatto e riferendo impressioni e eventuali suggerimenti per un ulteriore sviluppo del 
progetto negli anni successivi. 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Sono previste 30 ore di servizio settimanali su 5 giorni di servizio.  



Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana con orario articolato in turni mattutini o 
pomeridiani. Eventuali iniziative potranno anche essere svolte nei giorni festivi e in orari 
serali. 
E’ obbligatoria la partecipazione al ciclo della formazione specifica secondo il calendario e gli 
orari che saranno stabiliti dal coordinamento di Sovrintendenza.  Il completamento della 
formazione specifica è condizione necessaria al fine del rilascio dell’attestazione finale 
relativa alle competenze certificabili. 
 
Sono richiesti laureati in Lettere con indirizzo Storia dell’Arte, Conservazione dei Beni 
Culturali, Accademia di Belle Arti. 
Qualora non fossero disponibili risorse rispondenti a questo profilo, si darà preferenza 
ai candidati in possesso di diploma di Liceo Classico e Liceo artistico. 
Si rileva l’importanza della conoscenza della lingua inglese, poiché per la raccolta di dati 
sarà necessario consultare pubblicazioni digitali e a stampa di provenienza 
internazionale. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Sono previsti 4 volontari senza vitto e alloggio. 
Le sedi di attuazione del progetto sono l’Ufficio Restauri e Nuove Collocazioni (Casina 
Pierleoni, Via del Teatro di Marcello 5, Roma) . 
  
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
  
Visti i contenuti dei progetti professionali e dei relativi programmi di formazione specifica 
rivolti ai volontari in servizio civile presso Roma Capitale per il periodo 2015-2016, si 
riconoscerà l’esperienza condotta dai volontari durante il periodo di servizio civile presso 
l’ente Roma Capitale.  
L’azione di individuazione delle competenze che i giovani andranno ad acquisire durante 
l’anno di Servizio Civile Nazionale è una scelta di forte valorizzazione dell’esperienza che 
Roma Capitale ha deciso di intraprendere per dare ai giovani uno strumento in più che 
potranno spendere nella loro vita professionale futura.  
Tale certificazione sarà un valido strumento per ogni giovane per entrare nel mondo del 
lavoro e delle professioni, valorizzando il percorso formativo svolto. L’individuazione delle 
competenze acquisite attraverso la formazione generale al SCN e con il lavoro di gruppo che 
caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN è pienamente coerente con la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata 
all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.  
 
Competenze specifiche del progetto:  
Il personale in servizio volontario acquisirà competenze relative ad un Operatore di Beni 
Culturali, con una particolare attenzione alle attività di promozione e valorizzazione.  
Si riassumo le principali competenze acquisibili:  
•Accoglienza e Gestione dell’utenza.  
•Costruzione, realizzazione e organizzazione di un progetto anche con finalità di formazione 
generale utilizzabile in altri campi professionali.  
•Esperienza nell’utilizzo di applicazioni informatiche specificatamente per fini di 
comunicazione e valorizzazione..  
•Raccolta dei dati dell’utenza. Analisi dei risultati.  
•Acquisizione delle tecniche di approccio e comunicazione al pubblico nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni culturali.  



•Elaborazione di report e nella raccolta di dati statistici  
•Acquisizione delle tecniche per la definizione, l’elaborazione e di testi e supporti per la 
realizzazione delle visite guidate in ambito archeologico. 
L’Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, può 
costituire documento utile per il riconoscimento delle competenze curricolari ai fini 
universitari. 
 
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  
 
 Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 
formazione specifica, con 40 ore in aula di introduzione generale e 35 ore svolte negli uffici e 
nei siti e monumenti che saranno sede delle attività nel progetto, offrendo le informazioni di 
carattere storico, artistico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste. Verranno 
effettuate visite guidate nei monumenti antichi,  medievali e moderni del centro e del suburbio 
e nei principali Musei Civici della Sovrintendenza Comunale. 



Moduli formativi specifici: 
1. Organizzazione della Sovrintendenza Comunale e dei Musei; 
2. Analisi del progetto . I gruppi di lavoro. Predisposizione di schede di verifica e di 
definizione dell’organizzazione dei lavori. I rapporti con i soggetti istituzionali interessati. 
3. Illustrazione degli archivi storici dove si svolgeranno esercitazioni pratiche sugli 
applicativi a disposizione. 
4. Elementi di museologia attraverso lezioni in “situ”. 
5. I Depositi archeologici. Organizzazione dei magazzini e dei materiali “dallo scavo, al 
magazzino, al museo”. 
6. I Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, la Torre delle Milizie, La Torre dei Conti, il 
Museo dei Fori Imperiali. Nozioni storiche e architettoniche. 
7. Il Museo Napoleonico, il Museo del Pleistocene, il Museo di zoologia,  i Musei 
Capitolini,  L’Isola Tiberina. Nozioni di psicologia oncologica e di arte terapia; 
8. I percorsi di visita. Simulazione di visite guidate.  
9. Simulazione di “conferenze”. 
Utilizzo di programmi come power point, Photoshop, excell. 
 


