
 

 
 

 

 

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:  35 – ROMA TI ACCOGLIE 

 

  

Settore:Patrimonio artistico e culturale  

Area: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

Codifica:   D4 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 1 ) Migliorare il servizio di Accoglienza ed informazione turistica e culturale nei confronti 

dei turisti italiani e stranieri in visita nella città di Roma. Attraverso i P.I.T (Info point 

turistici) che si trovano nelle zone di maggior afflusso turistico, i volontari forniranno ai 

turisti informazioni e accoglienza. 

 

2) Offrire ai volontari l’occasione di conoscere le tematiche del turismo che comprendono la 

conoscenza della propria città coinvolgendoli al tema della solidarietà sociale e civile, e 

rendendo loro possibile una importante esperienza personale e professionale nel settore 

turistico culturale per il percorso formativo e curriculare.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

I volontari forniranno accoglienza, assistenza e informazioni turistico-culturali ai turisti 

italiani e stranieri prestando particolare attenzione ai turisti con esigenze speciali che avranno 

un ascolto privilegiato anche attraverso l’utilizzo di materiale informativo. 

Un posto potrà essere riservato a un volontario straniero con una competenza linguistica in 

grado di entrare in contatto con turisti provenienti dai paesi delle economie emergenti 

cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud-Africa) oltre che ai paesi Arabi. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 In caso di necessità legata ad un evento turistico si richiede la disponibilità a prestare servizio 

nella giornata di sabato e giorni festivi in genere. 

Si richiede la disponibilità ad effettuare turnazioni di mattina e pomeriggio in tutto il territorio 

cittadino. 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO:     Via dei Cerchi 6    

 POSTI DISPONIBILI:  20 volontari 
  

 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

Buona conoscenza della Lingua Inglese 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

   

• Capacità organizzative e relazionali;  

• Gestione dei comportamenti in un luogo di lavoro.  

• Capacità di ricerca e lettura delle risorse attive per la promozione del turismo; 

• Capacità comunicative e relazionali utili in particolare con un pubblico internazionale; 

• Conoscenza degli strumenti di comunicazione turistica di Roma Capitale 

• Gestione delle criticità nel lavoro con il pubblico 

 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

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.   Roma e la cultura dell’Accoglienza. Partecipazione attiva alla vita turistico- 

culturale della città attraverso lo stimolo ed il sostegno alla valorizzazione delle esperienze e 

il coinvolgimento dei giovani (ore 6) 

 

Modulo 2.  Roma: la città, la storia e il territorio. Il Patrimonio artistico, archeologico e 

museale. Conoscenze dei principali aspetti storici culturali e di interesse turistico                                                                           

(ore 6) 

 

Modulo 3.  La comunicazione istituzionale nell’ottica della relazione con i turisti. Ascolto 

attivo e propositivo.  (ore 6) 

 

Modulo 4.  Il servizio di informazione turistica e culturale di Roma Capitale, l’utilizzo della 

banca dati turistico-culturale e l’informazione turistica sui social network di Roma Capitale 

La Roma Pass e la sua utilità per la migliore fruizione turistica della città. 

Il materiale editoriale turistico e le informazioni generali da saper fornire ai turisti.   

I servizi forniti dai Punti di Informazione Turistica di Roma Capitale  - P.I.T.                                                                              

(ore 6) 

 

Modulo 5. Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

Normativa generale. Procedure antincendio. Gestione emergenze. Norme di primo soccorso. 

(ore 6)     

 

Modulo 6. Formazione sul campo presso i P.I.T.                         

Le differenti zone di competenza dei volontari  presso i  Punti di Informazione Turistica di 

Roma Capitale. Applicazione delle metodologie di approccio e delle conoscenze apprese 

durante i moduli teorici. Interazione con i turisti italiani e stranieri. Gestione del rapporto con 

il turista. 

 (ore 45)    

 

      ____________________________________________________________________ 

  

 

Modulo aggiuntivo Regionale 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 8 ore  

 

Macroaree: 

• Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

• La ricerca di un impiego 

• La scrittura del CV 

• Il colloquio di lavoro 

• La certificazione delle competenze informali 


