
 

 
 

 
 

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: 7 - PERCORSI CREATIVI TRA ORTI, PARCHI E 
GIARDINI 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
C Ambiente – 04 Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturali 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Obiettivo 1:  
Realizzazione di un’accurata mappatura  degli orti  e dei giardini esistenti sul territorio ubicati 
prevalentemente nelle aree verdi e nelle scuole di ogni ordine e grado, non ultimo in aree 

gestite da associazioni o di privati cittadini disponibili alla messa in rete delle proprie 

esperienze.                                                                                                                              

Obiettivo specifico: Individuazione degli orti e giardini da inserire nella mappatura, 

tracciatura e restituzione cartografica attraverso l’utilizzo della strumentazione GPS. 

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di una mappatura. 

 

Obiettivo 2:  
Realizzazione di interventi di animazione culturale da inserire nei 6 percorsi didattici già in 

essere. Obiettivo specifico: Scrittura testi e scene a tema da inserire nei percorsi          . 

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di almeno 6 testi e relative scene. 

 

Obiettivo 3:  
Estensione dei percorsi didattici ai cittadini del Municipio.                                                  

Obiettivo specifico: sensibilizzazione al concetto di cura ambientale e educazione alla 

sostenibilità  quale  salvaguardia del territorio.                                                                 

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di almeno n. 5  visite guidate. 

 

Obiettivo 4:  
Sperimentazione orti didattici nelle scuole del Municipio.                                                  

Obiettivo specifico: sensibilizzazione al concetto di tutela degli spazi verdi attraverso la cura 

del terreno e delle piante.                                                                                                      

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di particelle ortive in 2 plessi scolastici.. 

 



Obiettivo 5:  
Realizzazione laboratori didattici sulla composizione del suolo e le sue proprietà.                                                  

Obiettivo specifico: illustrazione della stratificazione, dei tipi di terreno e delle proprietà quali 

l’assorbenza e la permeabilità; spiegazione dei principali agenti che penetrano il suolo al fine 
della coltivazione.                                                                                                              

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di almeno n. 5  interventi. 

 

Obiettivo 6:  
Restituzione e diffusione pubblica dei risultato del progetto.                                                  

Obiettivo specifico: realizzazione di un documento multimediale conclusivo delle azioni 

realizzate,  mostra evento finale, pubblicazione dei risultati sui siti web del Municipio Roma 

V, di Roma Capitale e dei partner del progetto.                                                                                                              

Indicatore di risultato realizzabile: Realizzazione di n. 1 evento conclusivo 

 
  

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
  
I volontari avranno un ruolo fondamentale in tutte l’attività previste dal progetto, in 

riferimento ai seguenti settori di intervento: conoscenza del territorio, con esplorazione e 

raccolta dati; elaborazione dei dati, con confronti su tipologia e utilizzo delle aree;  

comunicazione, con realizzazione materiali cartacei e multimediali; laboratori nelle scuole, 

con animazione nelle scuole e sul territorio e creazione di particelle ortive;  percorsi  urbani, 
con la realizzazione di mappatura gps e reti con associazioni del territorio; evento conclusivo, 

con l’organizzazione di una iniziativa pubblica,  con mostra  e valutazione delle attività 

svolte, evento dopo il quale si possono prevedere delle attività per la valorizzazione delle 

esperienze presenti sul territorio e in particolare delle esperienze prodotte durante la 

realizzazione del progetto stesso.  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Il progetto prevede n.  4 volontari , con la riserva di n. 1 posto per giovani con bassa 

scolarizzazione e n. 1 posto per giovani stranieri che potranno essere inseriti nelle attività di 

laboratori scuole e percorsi urbani.  

Sono previste 30  ore di servizio settimanali dei volontari, con un minimo di 5 e un massimo 

di  6 giorni a settimana: non sono previsti vitto e alloggio. 

Si richiede, nel rispetto del monte ore settimanale definito,  flessibilità nelle articolazioni 

orarie (antimeridiane e pomeridiane), impegno alle attività in orario festivo in caso di 

necessità e impegno ad attività esterne al territorio comunale in caso di necessità. 

 

Poiché i volontari saranno impegnati in attività che prevedono un continuo rapporto con 
alunni / studenti, insegnanti ed organismi territoriali  si ritiene utile il possesso di buone 
capacità comunicative, relazionali e creative, competenze in materie scientifiche, 
esperienze in attività culturali e artistiche,  conoscenze di base informatiche e della 
lingua inglese.  

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
 
Uffici del Municipio V (Viale Palmiro Togliatti 983 ed eventuali altre sedi), Centro 

Educazione Ambientale (Via del pergolato 112) scuole,  parchi e giardini del territorio.  



  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
E’ previsto, da parte dei partner del progetto,  il riconoscimento del tirocinio svolto dai 

volontari ( con indicazione del periodo, delle ore e delle attività svolte)  e delle attività di 

formazione e tirocinio con rilascio di attestazione valida a livello nazionale nell’ambito delle 
associazioni federate. 

  
  

 

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  
 
1 Enti locali  e  Roma Capitale 
2 Struttura politica, organizzativa e amministrativa del Municipio Roma V 



3 Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 
4 Elementi di Educazione Ambientale 
5 Parchi e giardini del Municipio V 
6 Orti urbani e scolastici 
7 La conduzione di un gruppo classe 
8 Mappatura del territorio 
 

La suddetta formazione specifica è curata dal Municipio Roma V. 

A questa formazione va aggiunto un modulo di 8 ore, a cura della Regione Lazio, relativo 

all’orientamento al lavoro. 
 


