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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

  USO E CONSUMO DEL SUOLO E LA TUTELA DEL TERRITORIO 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

  

Protezione civile (B) - Ricerca e monitoraggio zone a rischio (4) 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:   12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 • Miglioramento ed ampliamento delle fonti di dati e di cartografie sul tema del  

            consumo del suo e di conoscenza del territorio e dei vincoli ambientali 

• Aggiornamento della cartografia prodotta nel 2019 con nuove poligonazioni e  

            classificazione più fine del territorio consumato e soprattutto naturale. 

• Migliorare la mappatura delle aree sottoposte alle varie tipologie di rischio (idraulico, 

            frane, subsidenze, radon etc.) 

• Integrazione con le fonti ed i dati della protezione civile capitolina 

• Georeferenziare le aziende agricole 

• Produzione di analisi a livello comunale e municipale 

• Redazione di un report finale e presentazione dei risultati nel corso di un evento  

            pubblico 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Raccolta fonti cartografiche di Roma Capitale  

Monitoraggi sul campo, laddove necessari per migliorare la qualità della cartografia prodotta 

o fare rilevamenti ad hoc. 

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

all’amministrazione. 

Aggiornamento della cartografia prodotta nel 2019 sul suolo consumato e non 

Georeferenziazione delle aziende agricole 

Mappatura delle varie tipologie di rischio ambientale 

Predisposizione di analisi statistiche a partire dalla cartografia prodotta 

Predisposizione di un report finale 

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

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti disponibili:  3  



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  

Disponibilità a spostarsi nel territorio per eventuali sopralluoghi e riunioni 

Conoscenza almeno discreta di un software GIS (es. QGIS, ArcGis etc.) 

Titoli di studio: laureati (magistrale o triennale) o laureandi in Geologia, Architettura, Scienze 

Statistiche, Scienze Naturali, Urbanistica, Ingegneria ambientale 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: 

               Lezioni frontali di statistica di base e statistica spaziale; 

- Lezioni frontali sugli indicatori statistici; 

-           Lezioni frontali sul tema degli open data 

- Lezioni frontali sulle fonti statistiche e classificazioni in generale e sul tema dell’uso  

            del suolo; 

-           Conoscenza del territorio capitolino 

-           Struttura geologica del territorio romano 

-           Roma Sostenibile 

- Il PRG di Roma Capitale; 

- Lezioni frontali introduttive al tema del consumo del suolo; 

- Lezioni frontali e pratiche di uso del GIS; 

- Conoscenza delle diverse banche dati territoriali; 

- Sistematizzazione dei dati raccolti ed elaborazione degli indicatori. 

 

 


