
 

 
 

 
 

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: 6 - DI BOLINA IN PERIFERIA-LA CULTURA IN 
LIBERTÀ 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 E01    Educazione e Promozione Culturale  01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, 

anziani) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 •Valorizzare e promuovere la cultura come bene comune, partecipazione e sviluppo della 

creatività 

•Promuovere il rapporto umano e le relazioni intergenerazionali,  attraverso  uno scambio di 

esperienze ed attivazioni di percorsi  

•Mappatura  di tutte le attività culturali, dei luoghi della cultura, dell’associazionismo presenti 
all’interno del territorio municipale 

•Migliorare la qualità dell’offerta culturale e la possibilità di  fruizione attraverso modalità di 

integrazione delle risorse e delle  diverse competenze 

•Incentivare una “cultura del benessere”, con la riduzione del  rischio di isolamento sociale ed 
individuale 

•Creazione di un link interattivo consultabile da tutti gli abitanti della città di Roma 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari del servizio civile dovranno manifestare una propensione alla trasversalità nel 

gestire le situazioni e capacità nel costruire e potenziare l’ integrazione di reti. 
-Attivare un dialogo costruttivo tra le generazioni. 

-Promuovere e/o potenziare  le reti già esistenti. 

-Collaborare con i due Centri Culturali e con gli undici Centri Anziani. 

-Censire le risorse culturali, anche quelle sommerse,  nelle diverse loro modalità  di presenza 

sul territorio. 

-Costruire una mappatura al fine della creazione di un database e/o di un link usufruibile da 

tutti i cittadini della città di Roma. 

-Creare ed organizzare, in collaborazione con tutti gli altri stakeholder del Progetto, feste, 

eventi ed iniziative culturali finalizzate all’integrazione, ai rapporti intergenerazionali ed alla 
solidarietà. 

-Intervenire al tavolo cittadino riguardante la  cultura e l’ intergenerazionale. 



 -Partecipare alla promozione e  programmazione del Progetto insieme con tutti gli altri 

componenti. 

 
Per la realizzazione delle attività si richiedono preferibilmente: 
n. 5 laureandi o laureati in materie umanistiche, sociali e di comunicazione con le seguenti 

caratteristiche propensione ai rapporti interpersonali e alla trasversalità ed  attitudine nel 

lavoro di gruppo 

n. 3 volontari con le seguenti requisiti/conoscenze:  

- Basi di Dati  

- Linguaggi di programmazione web (es. PHP, JAVA, NET, C#) 

 

Il volontario straniero si attiverà sul territorio fornendo una risorsa aggiuntiva in un ottica 

multiculturale e di integrazione delle diversità. 

Per il volontario a bassa scolarizzazione sarà creato un percorso di affiancamento nella 

promozione e realizzazione di eventi e manifestazioni. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il servizio si svolgerà  prevalentemente nelle giornate settimanali dal martedì al sabato, con 

modalità di turnazione.  

Eventuali iniziative e manifestazioni potranno essere realizzate nei giorni festivi ed in orari 

serali fino alle ore 23,00. 

 E’ necessaria la disponibilità alla flessibilità oraria e giornaliera. 
Disponibilità a muoversi per particolari eventi, anche fuori dai confini del territorio del 

Comune di Roma 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 Sede: Municipio IV di Roma Capitale – Via Tiburtina 1163 

 Posti n. 8 

       Riserva di 1 posto per straniero a rischio di esclusione sociale 

       Riserva di 1 posto per volontario con bassa scolarizzazione. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 Elevate competenze informatiche e conoscenze culturali trasversali 

Buone competenze Informatiche e conoscenze culturali 

Conoscenza dell’organizzazione, del funzionamento dei Centri Anziani e dei Centri Culturali 
Conoscenza delle procedure di competenza municipali 

Competenze di Processo  

Stabilire obiettivi e creare strategie – valorizzazione delle diversità 

Creare sinergie  generazionali e di solidarietà 

 

Competenze Trasversali / Competenze sociali 

Lavoro di gruppo – capacità comunicativa – propensione alla partecipazione attiva 

 

 

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  
6 moduli  
Nel corso di tali moduli saranno svolti incontri tematici nel quale si svolgeranno lavori di 

gruppi a tema e verrà presa visione della  relativa documentazione. 

 

Modulo I   

•Profilo storico e socio economico del Municipio IV 

•Descrizione del territorio  e della popolazione presente nel Municipio IV; 

•Struttura e organizzazione del Municipio IV; 
•Organizzazione e funzionamento dei Centri Anziani in un ottica di risorsa per la Comunità 

•Organizzazione e funzionamento dei Centri Culturali 
 

Modulo II   

•Presentazione del Progetto  
•Importanza e centralità  della relazione interpersonale nei Servizi : il senso e la sua valenza 

•Educazione degli Adulti (EDA): contesto europeo – comitati locali –piano cittadino –
formazione formale, non formale informale ; 

•Conoscenza e funzionamento di associazioni, attività culturali, sociali e di promozione del 

benessere presenti nel territorio; 

•Conoscenza e funzionamento dei siti Archeologici e/o storici presenti nel Municipio IV ; 
 

Modulo III  



•Presentazione del Lavoro svolto dall’Associazione Aroma Insieme 

•Istituti Penitenziari di Rebibbia : lavoro sociale e interesse culturale 

•Collaborazione e lavoro di rete con gli Istituti Penitenziari ,in particolare con il Carcere 
Femminile di Rebibbia ; 

•Tutela del bambino 0-3 anni ospite delle strutture detentive 

•Genitorialità in carcere; 

•I bambini e le fasi evolutive: aspetti psicosociali e i loro bisogni 
 

Modulo IV  

•Presentazione del Lavoro svolto dalla Bibliopoint dell’I.C. G. Perlasca 

•Cultura in periferia: sensibilizzazione e promozione culturale   
•Supporto socio culturale e  didattico per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

•Ausilio di audiolibri per alunni con problemi di Handicaps di vario genere   
•Educazione alla lettura 

 

Modulo V  

•Cultura multimediale 

•Creazione, sviluppo D.B 

•Esercitazioni a tema 

 

Modulo VI  Formazione e Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
Progetti di Servizio Civile  

•Elementi storico legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

•Elementi del Testo Unico 81 del 9 aprile 2008 e decreti applicativi; 

•Responsabilità dei volontari e responsabilità dell’ente; 

•La prevenzione dei rischi come strategia di riduzione del danno. 
 


