
1 

 

 

 
 

 

 
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:   8- USO E CONSUMO DEL SUOLO IN AREE A 

RISCHIO 2017 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Protezione civile (B) - Ricerca e monitoraggio zone a 

rischio (4) 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

GLI OBIETTIVI GENERALI: 
Il progetto continua ad avere un carattere sperimentale anche se alla seconda edizione perché 

è la prima volta che viene affrontato questo tema in ambito di progettazione per il Servizio 

Civile in questa amministrazione allargando a due territori così vasti. 

Del tema non solo per gli aspetti ambientali ma per i correlati effetti sulla qualità della vita dei 

cittadini si ritiene che uno dei primi obiettivi debba essere quello di promuovere la 

consapevolezza dell’importanza della conoscenza e della tutela del territorio. Tra l’altro Roma 

ha aderito al protocollo di Kyoto, ed entrambi i comuni al Patto dei Sindaci etc. manifestando 

un orientamento ed un interesse verso i temi della sostenibilità ambientale. 

I volontari avranno la possibilità di approfondire questa conoscenza andando sul territorio e 

capire quali sono le situazioni che mettono a repentaglio la qualità del proprio territorio e di 

quanto un elemento così scontato come il “suolo” di fatto sia fondamentale per mantenere 

importanti equilibri per la salute ed il benessere di tutti. 

La formazione avrà anche lo scopo di fornire ai giovani elementi di educazione civica, 

interessando non solo il rispetto dei beni naturali e di tutti (tutela del patrimonio pubblico) ma 

anche la sensibilizzazione del valore del rispetto: la sostenibilità ambientale delle azioni di 

oggi resterà in eredità alle generazioni future, ciò che si distrugge e non si rispetta oggi potrà 

non essere più disponibile per chi verrà dopo di noi. 

Saranno proposte ai volontari visite nei luoghi dove maggiormente la Protezione Civile  

Capitolina è intervenuta e analogamente sul territorio di Guidonia Montecelio, presso i 

partner per essere formati, accedere a dati, sistemi informativi utili a migliorare la conoscenza 

del territorio romano e del fenomeno. I volontari si recheranno anche presso i Municipi o altri 

enti dove potranno raccogliere ulteriori informazioni e dati. 
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Gli Obiettivi  

 Confrontarsi con il tema delle definizioni e delle classificazioni per migliorare il lavoro 

fatto nella prima edizione; 

 migliorare la conoscenza del consumo del suolo a Roma e Guidonia Montecelio 

prediligendo le aree a rischio e/o rischio potenziale per la salute/incolumità pubblica; 

 ottenere stime più accurate; 

 l’identificazione delle tipologie di copertura artificiale e la quantificazione di consumo di 

suolo nelle aree protette; 

 proporre alcuni suggerimenti per il miglioramento della vivibilità dei territori esaminati; 

 Calcolare una serie di indicatori; 

 Migliorare le stime economiche dei costi connessi al consumo di suolo 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Studio del tema del consumo ed uso di suolo 

Inventario delle banche dati cartografiche disponibili per Roma e Guidonia Montecelio utili al 

progetto 

Inventario di altre banche dati utili per il calcolo di indicatori 

Partecipare ad incontri con partner o altri enti interessati all’argomento oltre a quelli correlati 

del rischio idrogeologico, PRG, urbanistica, Regione Lazio etc. 

Partecipare a seminari sull’argomento e sull’ambiente in generale 

Fotointerpreatizione e classificazione della copertura del suolo secondo le indicazioni di 

ISPRA 

Preparazione di un evento pubblico conclusivo per presentare i risultati 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I ragazzi dovranno essere disponibili a spostarsi nei due comuni, si cercherà di ottimizzare e 

minimizzare tali spostamenti alle occasioni di sopralluoghi mirati in zone difficilmente 

classificabili tramite la foto interpretazione o agli incontri con gli altri enti. Nei primi mesi la 

presenza presso l’ISPRA, ente partner, sarà molto assidua. 

Si richiede conoscenza base di almeno uno dei più diffusi sistemi GIS, alcune esperienze di 

foto-interpretazione, conoscenza dei più diffusi software (es. Office). Di essere saltuariamente 

disponibili nel we. 

Ai ragazzi che non ne hanno disponibilità sarà assegnato d’ufficio un portatile. 

 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

64: 

 

Preferibilmente: 

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

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

 5 Laureandi/Laureati (triennale e/o magistrale) in architettura, urbanistica, geografia, 

ingegneria ambientale, geologia o statistica ed equipollenti o equivalenti, 

 1 diplomato geometra o istituto tecnico industriale o informatico che abbia dimestichezza con 

rappresentazioni grafiche del territorio. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Via della Greca n. 5 RM 

ISPRA Via (RM) Via Vitaliano Brancati 48 (RM) 

Ufficio di statistica di Guidonia Montecelio – Piazza Matteotti n. 20 (RM) 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

a)  Formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando 

attuazione alle linee guida della formazione generale del SCV; 

b) Apprendimento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali del lavoro di 

gruppo finalizzato alla conoscenza del territorio romano; 

c) Crescita individuale dei partecipanti attraverso l’integrazione e l’interazione con le 

realtà territoriali; 

d) Formazione specifica nell’ambito della conoscenza delle classificazioni, definizioni, 

dei temi collegati ai temi del consumo e uso del suolo; foto-interpretazione e gestione 

della cartografia; 

e) Acquisire conoscenza del nuovo PRG di Roma Capitale e studiare quello di Guidonia 

Montecelio e delle caratteristiche del territorio; 

f) Conoscenza delle esperienze già maturate sugli argomenti oggetto del progetto di SCV 

(Es. Corina, Copernicus, Itali, Lucas etc.) 

g) Acquisire competenze specifiche nell’ambito della statistica di base, degli elementi di 

statistica spaziale, della definizione e costruzione di indicatori statistici; 

h) Acquisire competenze nell’ambito della raccolta dei dati, la loro memorizzazione, 

gestione ed elaborazione; 

i) Acquisire abilità nell’uso di software specifici che saranno di ausilio per il 

raggiungimento degli obiettivi;  

j) Imparare a selezionare gli argomenti scientifici e a creare presentazioni ed interventi 

adeguate per un evento pubblico 

k) Imparare ad organizzare un evento pubblico (dalla calendarizzazione, agli inviti, alla 

raccolta dei contributi etc.). 

 

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” 
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 -  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; 
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• 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  

- le fonti di dati ambientali e le classificazioni 

- indicatori di degrado ambientale  

- il territorio capitolino 

- roma sostenibile 

- il piano regolatore capitolino 

- il consumo del suolo 

- la struttura geologica del territorio romano e dell’hinterland 

 

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 informali 


