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ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’E te ROMA CAPITALE esclusivamente all’i di izzo: 
 
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: 8 - USO E CONSUMO DEL SUOLO IN AREE A RISCHIO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 Protezione Civile (B) – Ricerca e monitoraggio zone a rischio (4) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1 - A partire dai dati già disponibili sul tema del Consumo ed Uso del suolo, dalla cartografia 

olt e he dall’ausilio di ile azio i ad ho  sul a po, iglio a e la o os e za del o su o 
del suolo a Roma prediligendo le aree a rischio e/o rischio potenziale per la 

salute/incolumità pubblica, nonché quelle dove è qualitativamente e quantitativamente 

inferiore la disponibilità di dati. 

2 - Ottenere stime più accurate, con una rilevazione per mezzo di una validazione sul campo. 

3 - Identificazione delle tipologie di copertura artificiale e la quantificazione di consumo di 

suolo nelle aree protette. 

4 - Utilizzare le informazioni ed i dati per proporre alcuni suggerimenti per il miglioramento 

della vivibilità dei territori esaminati. 

5 - Calcolare una serie di indicatori statistici. 

6 - Migliorare le stime economiche dei costi connessi al consumo di suolo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
- Creazione di un logo per il progetto da utilizzare in tutta la fase; 

- Attività di studio e di ricerca di banche dati, anche cartografiche, esistenti sul tema 

dell’uso e o su o di suolo o  dati a li ello o u ale; 
- Attività di formazione statistica e cartografica; 

- Attività di studio della banca dati degli interventi della Protezione Civile Capitolina nel 

territorio romano; 

- Sopralluoghi sul campo; 

- Partecipare ad incontri con i partners e con altri soggetti utili ad approfondire la 

conoscenza del territorio (es. Municipi). I volontari saranno chiamati anche a proporre 

altri stakeholders, a prendere contatti ed organizzare incontri con gli stessi. 
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- Per mezzo della foto-intepretazione di ortofoto o carte topografiche storiche, delle visite 

sul a po o t i ui e all’aggio a e to delle informazioni contenute nelle banche dati 

e sulla cartografica;  

- Predisposizione di un documento finale e di una presentazione 

- Organizzazione di un evento pubblico (i di idua e i sie e all’OLP il luogo e la data, gli 
invitati, predisporre lista invitati e materiale divulgativo etc.) per diffondere i risultati del 

progetto, nel quale i 4 ragazzi saranno anche relatori; 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Ogni volontario sarà impegnato per 12 mesi, per 25 ore settimanali su 5 giorni settimanali 

Il volontario dovrà essere disponibile a spostarsi nel territorio capitolino e a muoversi per 

particolari eventi, anche fuori dai confini del territorio del Comune di Roma. Disponibilità, 

qualora richiesto in via eccezionale, di essere disponibili nel we. 

 

Buona conoscenza uso dei più diffusi pacchetti informatici, capacità di lettura ed 

interpretazione di mappe, foto satellitari ed ortofoto, discreta dimestichezza con sistemi GIS. 

 

 Tre dei candidati dovranno essere Laureandi/Laureati (triennale e magistrale) in 

architettura, oppure geografia, o ingegneria ambientale o statistica, uno dei candidati dovrà 

essere diplomato geometra o istituto tecnico industriale che abbia dimestichezza con 

rappresentazioni grafiche del territorio. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Via della Greca, 5 (RM) – 4 posti 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1. Apprendimento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali del lavoro di 

gruppo finalizzato alla conoscenza del territorio romano; 

2. Crescita individuale dei parte ipa ti att a e so l’i teg azio e e l’i te azio e o  le ealtà 
territoriali; 

3. Acquisire conoscenza del nuovo PRG di Roma Capitale e delle caratteristiche del 

territorio; 

4. Conoscenza delle esperienze già maturate sugli argomenti oggetto del progetto di 

Servicio Civile (Es. Copernicus, Itali, Lucas etc.); 

5. A uisi e o pete ze spe ifi he ell’a ito della statisti a di ase, degli ele e ti di 
statistica spaziale, della definizione e costruzione di indicatori statistici; 

6. A uisi e o pete ze ell’a ito della accolta dei dati, la loro memorizzazione, 

gestione ed elaborazione; 

7. A uisi e a ilità ell’uso di soft a e spe ifi i he sa a o di ausilio pe  il 
raggiungimento degli obiettivi; 

8. Imparare a selezionare gli argomenti scientifici e a creare presentazioni ed interventi 

adeguate per un evento pubblico; 

9. Imparare ad organizzare un evento pubblico (dalla calendarizzazione, agli inviti, alla 

raccolta dei contributi etc.). 
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA nei 
te pi e elle odalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pe a l’esclusio e dal servizio 
 
Formazione generale di 48 ore  
Macroaree: 

1 - Valo i e ide tità del “CN  

-   L’ide tità del g uppo i  fo azio e e patto fo ativo 

-   Dall’o iezio e di os ie za al “CN 

-   Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

-   La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

 2 - La ittadi a za atti a  

  -   La formazione civica 

  -   Le forme di cittadinanza 

   -   La protezione civile 

   -   La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

3 -   Il gio a e olo ta io el siste a del se izio i ile  

   -   P ese tazio e dell’E te 

   -   Il lavoro per progetti 

   -   L’o ga izzazio e del se izio 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’O iezio e di os ie za al “e izio Ci ile Nazio ale: e oluzio e sto i a, affi ità 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 profes-

sionali coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 

dell’UN“C. 
• Ruolo del volontario in servizio civile; 

• Diritti e doveri del volontario; 

• Gli aspetti etici del volontariato; 

• Motivazioni e aspettative; 
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• 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 espe- 

 rienza 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 

• Regola e to dell’o ga izzazione 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  
LE FONTI DI DATI AMBIENTALI E LE CLASSIFICAZIONI hh. 10  
- Le fonti ufficiali dei dati a ie tali ed i  pa ti ola e sul o su o e l’uso del suolo.  
- Le caratteristiche delle banche dati: confrontabilità, aggiornamento, livello 
territoriale disponibile; 
- Gli Indicatori statistici. 
 

INDICATORI DI DEGRADO AMBIENTALE hh. 4 
- indicatori statistici di urbanizzazione e consumo di suolo; 

- indicatori statistici di monitoraggio del sigillamento del suolo; 

- indicatori statistici di qualità del suolo e vulnerabilità ai fenomeni di degrado; 

 

IL TERRITORIO CAPITOLINO hh. 13 
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- Le suddivisioni del territorio capitolino (sezioni di censimento, zone urbanistiche, 
zone toponomastiche, municipi etc.); 

- Le basi territoriali; 

- La a tog afia utilizzata dall’Uffi io di “tatisti a di Ro a Capitale; 
- Esercitazioni con il GIS. 

ROMA SOSTENIBILE hh. 13  
- Sostenibilità ambientale; 

- Roma resiliente; 

- Il progetto TURaS. 

 

IL PIANO REGOLATORE CAPITOLINO hh.8  
- Il nuovo Piano Regolatore romano; 

- La nuova infrastruttura cartografica di Roma Capitale (NIC); 

- Edilizia e Ambiente; 

- L’Ag o Ro a o. 
 

IL CONSUMO DEL SUOLO hh 14 
- Uso e copertura del suolo; 

- Consumo di suolo; 

- Politiche EU e nazionali per la limitazione del consumo di suolo; 

- GIS e telerilevamento. 

ANALISI DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI ROMA CAPITALE hh. 7 
- Tipologie di interventi di protezione civile nel territorio capitolino: la banca dati. 

- Il Gis nella pianificazione delle emergenze 

- Cause antropiche delle emergenze 


