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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    IL TURISMO SOSTENIBILE A ROMA 

  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

 Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale (16). 

 

DURATA DEL PROGETTO:     12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 • Conoscere da un lato i comportamenti ambientalmente sostenibili (es. utilizzo di 

energia da fonti rinnovabili, uso di prodotti biologici, detersivi alla spina, cambio biancheria a 

richiesta, compostaggio etc.) dei gestori delle strutture ricettive e dall’altro capire quanto 

questi comportamenti incidano sui turisti nella scelta della struttura stessa. 

• Studiare i principali consumi (energetici, idrici, termici) delle strutture ricettive 

romane, al fine di definire dei parametri di riferimento per strutture analoghe di livello 

nazionale. Su un campione statisticamente significativo di strutture ricettive, partendo dalla 

banca dati del SUAR, si raccoglieranno dati per analizzare i comportamenti ambientalmente 

sostenibili ed i consumi. 

• Effettuare delle interviste ad un campione statisticamente significativo di turisti per 

conoscere la loro propensione ed interesse verso le pratiche di turismo sostenibile,  

• Stimare i costi del turismo e l’impatto sulla città (in termini di produzione di rifiuti, 

mobilità pubblica, consumi idrici etc.); 

• Produzione di analisi a livello comunale; 

• Redazione di un report finale e presentazione nel corso di un evento pubblico. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Raccolta dati sul settore del turismo romano 

Predisposizione dei questionari per la raccolta dei dati presso le strutture ricettive e turisti 

Effettuare interviste ad un campione di operatori del settore e di turisti con questionari anche 

in lingua straniera. 

Partecipazione ad incontri con esperti delle varie tematiche sia interni che esterni 

all’amministrazione. 

Predisposizione di analisi statistiche a partire dai dati raccolti 

Predisposizione di un report finale 

Contribuire all’organizzazione di un convegno finale di presentazione dei risultati ottenuti 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 n. 3 posti disponibili 

UO Statistica – Open Data Via della Greca, 5 Roma  

  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Lavoro da svolgersi dal lunedì al venerdì per 5 ore giornaliere in orario da concordare con i 

volontari e l’OLP, prevalentemente presso la UO Statistica – Open Data in Via della Greca 5. 

In casi eccezionali essere disponibili nel we. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Discrete conoscenze dei principali pacchetti Office o equivalenti, uso internet e posta 

elettronica 

Disponibilità a spostarsi nel territorio romano per effettuare interviste e raccogliere dati 

Conoscenza almeno discreta di almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese, francese, 

tedesco, spagnolo etc.) certificata o da uno o più esami universitari o corsi/certificazioni 

specifici 

Titoli di studio: laureati (magistrale o triennale) o laureandi in Lingue straniere, Economia del 

turismo, Scienze del Turismo, Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, Turismo e 

gestione delle risorse ambientali, Turismo e valorizzazione del territorio  ed equipollenti o 

equivalenti 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  75 ore 

 Lezioni frontali di statistica di base; 

-  Lezioni frontali sulla costruzione di un questionario; 



- Lezioni frontali sugli indicatori statistici nel settore turistico; 

-           Lezioni frontali sul tema degli open data; 

- Lezioni frontali sulle fonti statistiche e classificazioni in generale e sul tema del  

            Turismo; 

-           La gestione del turismo nell’amministrazione; 

-  Gli open data di Roma Capitale nel settore turismo; 

-           Roma Sostenibile; 

- Il settore cultura e turismo a Roma; 

- Sistematizzazione dei dati raccolti ed elaborazione degli indicatori. 

  

 


