
 

 
 

 

 

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- COLOR THE SCHOOL 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e Promozione Culturale E16 – Attività interculturali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

  

Obiettivo Generale 

 

• Valorizzare e favorire l’espressione artistica come bene comune, partecipazione e sviluppo 

della creatività 

• Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso il rifacimento di alcune facciate degli 

Istituti Comprensivi, con opere di “murali”  

• Coinvolgere gli alunni degli Istituti Comprensivi, le famiglie, il terzo settore, i cittadini  

• Sensibilizzare e promuovere le realtà interculturali presenti sul territorio 

 

Obiettivi specifici 

 

• Favorire la contaminazione tra le varie discipline artistiche, attraverso uno scambio di 

esperienze ed attivazione di percorsi virtuosi 

• Acquisire tecniche pittoriche mirate  

• Innescare momenti di scambio interculturale con l’ausilio dell’espressione del dipinto e del 

graffito 

• Creare gruppi di studio e lavoro  

• Realizzazione di murali tematici 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Attività prevalenti: 

-Incentivare un dialogo ed un confronto interculturale 



-Promuovere e/o potenziare le risorse già esistenti sul territorio  

-Partecipare alla promozione e programmazione del progetto congiuntamente con tutti gli altri 

attori 

-Valorizzare e favorire l’espressione artistica come bene comune, partecipazione e sviluppo 

della creatività tramite momenti di studio e ricerca 

- Favorire la contaminazione tra le varie discipline artistiche, attraverso uno scambio di 

esperienze ed attivazione di percorsi virtuosi 

- Creazione di un gruppo di studio al fine di declinare i nomi di intitolazione degli Istituti.  

- Ricerca sul personaggio 

- Studio delle espressioni artistiche nelle diverse culture 

- Esercizio grafico 

- Promuovere la riqualificazione del tessuto urbano territoriale, con la realizzazione di murali 

sulle facciate delle scuole. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il servizio si svolgerà prevalentemente nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì, per un 

numero ore di servizio settimanali dei volontari pari a 30. 

Incontri, seminari ed eventi potranno essere realizzati nei giorni festivi ed in orari 

diversificati.  

E’ necessaria la disponibilità di flessibilità nell’orario di servizio. 

 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 

64: 

 

Preferibilmente laureati o laureandi presso Accademia delle Belle Arti 

Laureati o laureandi Diploma di Laurea in Architettura 

Diplomati Liceo Artistico 

 

Capacità nell’espressione artistica del disegno e della pittura 

Ottima manualità 

Conoscenza delle tecniche pittoriche 

Propensione per trasversalità e conoscenza interculturale 

Attitudine al lavoro di gruppo e percorsi comuni 

 

 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

 Municipio IV, via Tiburtina 1163, 00156 Roma. Il Progetto prevede quattro volontari del 

Servizio Civile Nazionale, con riserva di 1 posto per straniero a rischio di esclusione sociale. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Capacità e conoscenze di Base: 



  

Elevate abilità pittoriche 

Arricchimento bagaglio culturale  

Conoscenza delle principali tecniche di realizzazione di graffiti e murali 

Conoscenza delle procedure di competenza municipali 

 

Capacità e conoscenze di Processo: 

 

Stabilire obiettivi comuni e creare strategie – valorizzazione delle alterità 

Creare sinergie  

Ricercare e comprendere linguaggi artistici 

Manifestare inventiva e fantasia 

Progettare e realizzare opere artistiche   

 

Capacità e conoscenze Trasversali / Capacità e conoscenze sociali: 

 

Attitudine al lavoro di gruppo – capacità comunicativa – propensione alla partecipazione 

attiva 

Comprensione e valorizzazione di fenomeni interculturali 

Disponibilità al confronto ed al colloquio 

Abilità nell’ottimizzare il proprio tempo 

 

 

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  

 

  

La formazione dei volontari del Servizio Civile prevede 6 moduli  

Nel corso di tali moduli saranno svolti incontri tematici nei quali si svolgeranno lavori di 

gruppo per argomenti, con visione ed utilizzo della relativa documentazione. 

 

I moduli saranno così articolati: 

 

Modulo I Durata- 4 ore -  

 

•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, funzionamento e servizi della Direzione Tecnica  

•Organizzazione e funzionamento delle realtà culturali presenti sul territorio municipale 

 

Modulo II Durata - ore 10 - 

 

•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; 

•L’Intercultura e l’arte: aspetti sociali  

•Conoscenza e funzione delle Scuole d’Arte  

 

 

Modulo III Durata -8 ore –  

•L’arte motivazionale 

•La capacità di osservazione 

•L’espressione  

•L’utilizzo dei materiali 

 

Modulo IV Durata -14 ore – 

 

•Lo studio della storia dell’arte 



•I differenti fenomeni artistici  

•Forme di comunicazione visiva 

 

 

Modulo V Durata -14 ore –  

 

•Il laboratorio artistico 

•Il sapere ed il saper fare 

Fantasia e creazione 

 

Modulo VI Durata -3 ore – 

 

•La conoscenza dell’ambiente 

•Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

D. Lgs. 81/08, attuazione art.1, 3 agosto 2007 legge 123 

 

 

Modulo VII Durata -4 ore -  

 

•Cultura e tradizioni  

•Educazione alla lettura 

Illustrazione degli artisti di murali nel mondo  

  

Modulo VIII Durata -6 ore –  

•Le principali tecniche di murale 

 

Modulo VIII Durata- 6 ore - 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. 

 

Ad ogni modulo seguirà una auto formazione guidata dai Formatori di riferimento. 

 

Gruppo di Discussione:  

• Confronto di gruppo e brainstorming 

• Restituzione dell’osservazione diretta e della formazione 

• Role-Playing 

• Questionario di verifica su quanto appreso  

Durata di 6 ore. 

Modulo aggiuntivo Regionale 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 8 ore  

Macroaeree: 

  - 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 informale 


