
 

 
 

 

 

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:  

9 – CREATIVITY DATA 2017 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

Settore D Patrimonio Artistico e Culturale 

D03 = Valorizzazione storie e culture locali 

 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Con Creativity Data 2017 il Dipartimento Attività Culturali, capofila di progetto, intende far 

fare ai giovani del servizio civile una digitalizzazione ed elaborazione stratigrafica di dati 

culturali, ed intende avviare con questi una complessa azione di indagine, mediante: 

• la sperimentazione di un’azione di coordinamento tra diversi soggetti 

dell’Amministrazione capitolina tra cui la Sovrintendenza capitolina e l’Istituzione Sistema 

delle Biblioteche Centri Culturali (ISBCC), la Direzione Turismo, l’Ufficio Statistica di 

Roma Capitale;  

• l’attivazione di tavoli di lavoro congiunto per individuare strumenti condivisi per la 

ricerca e l’armonizzazione degli interventi possibili con il supporto di partner qualificati di 

progetto: l’Università di Tor Vergata, Zètema Progetto Cultura Srl. 

 

L’indagine ha come fine quello di offrire:  

• un’analisi quantitativa dei dati raccolti (completando la ricerca sui mestieri culturali, 

            sugli spazi e accessibilità, sulle associazioni, di cui sotto);  

• implementare la ricerca con un’indagine qualitativa; 

• effettuare la geolocalizzazione dei dati; 

• individuare ed estrarre indicatori;  

• valorizzare la Cultura come Bene Comune con un modello partecipato di gestione 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

I giovani parteciperanno con ruolo attivo nell’arco dell’intero progetto, svolgendo le seguenti 

attività:  

Fasi/Attività 



• studio preparatorio; 

• ricerca, raccolta, consultazione e catalogazione informatica di dati;  

• elaborazione di report settimanale in cui registrare il lavoro e quanto osservato 

            e annotato all’olp; 

• elaborazione di report mensile sul lavoro effettuato al Direttore del Dipartimento;  

• partecipazione all’organizzazione delle attività;  

• osservazione delle attività dipartimentali utili allo scopo;  

• effettuazione di sopralluoghi, ove previsto, in uffici e aziende per l’acquisizione 

            di dati; 

• partecipazione ad incontri periodici per il monitoraggio delle attività e la supervision 

            del progetto; 

• creazione di grafici e tabelle informatiche (Excel) e di questionari; 

• indagine sul campo tramite somministrazione di questionari e interviste, agli operatori 

            selezionati con criteri di rappresentatività (tra quelli che hanno partecipato ai prim 

            progetti di creativity); 

• analisi dei dati e formulazione di indicatori (analisi statistiche, query, estrazione del 

            dato numerico, grafici, geolocalizzazioni); 

• partecipazione al tavolo aperto con i partner di progetto e con gli stakeholers  

            per condividere i risultati e raccogliere input per le conclusioni. 

 

Metodologia: 

• ricerca documentale, in particolare su supporti informatici;  

• interviste semi strutturate;  

• casi studio. 

 

Risultati auspicati : 

• tracciare delle linee per superare i nodi che a volte rendono difficile coinvolgere 

           i cittadini e la società civile; 

• aumentare la comprensione dei punti di forza/debolezza nelle modalità di sostegno alle 

            attività culturali e indagare gli aspetti amministrativi e procedurali che possono 

            ostacolare/favorire l’offerta culturale;  

• comprendere l’identità dei luoghi e superare i nodi che a volte rendono difficile 

            i contatti tra centro e periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5): 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 



Per il progetto Creativity Data è richiesto che i giovani del Servizio Civile dimostrino 

disponibilità a lavorare in modo costante con il PC, capacità informatica, flessibilità oraria, 

competenza culturale, buona conoscenza della lingua inglese per le ricerche su siti su siti della 

Unione Europea, e disponibilità a muoversi in diversi uffici per acquisire i dati. 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI  AI  CANDIDATI  PER  LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA 

LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

Sarà considerata in modo favorevole un’adeguata conoscenza in materia di dati (informatica, 

statistica e sociologica) e la conoscenza della lingua inglese 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 Sede di svolgimento del progetto. Roma Capitale, Dipartimento Attività Culturali, sede 

centrale (Piazza Campitelli, 7) e sedi dipartimentali; 

POSTI DISPONIBILI: N. 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

•i giovani volontari del servizio civile mediante il progetto creativity data acquisiranno 

competenze più settoriali sui sistemi informativi, reti e basi di dati statistici per le quali è 

prevista una formazione specifica e un tutoraggio costante mediante la sinergia con l’ufficio 

statistica di Roma Capitale; 

•il progetto consentirà ai giovani volontari di entrare in contatto con enti professionali 

associazioni profit e no profit ed altri organismi che operano nel settore pubblico culturale; 

•messa a punto un modello di “impegno civico” culturale che promuova nei giovani volontari 

la crescita civile, la responsabilità sociale nel sentirsi dentro un processo condiviso e utile; 

•effettuare un’analisi di un sistema culturale complesso; 

•capacità di costruire data base (statistica); 

•conoscenza di come è strutturata un’amministrazione pubblica complessa come è Roma 

Capitale e di come comunica il proprio know how.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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:  
 

Formazione specifica con formatori interni di Roma Capitale 

 

MODULI: 
 

1. Titolo: Creativity Data 

            

           (4 ore) 

 Presentazione del progetto 

 Illustrazione dei Focus del progetto ed aspettative dell’ente 

 Gli indicatori Culturali 

 La Cultura come “Bene Comune” 

 



2. Titolo: Bilancio e Amministrazione Trasparente 

 

             (4 ore) 

 Amministrazione Trasparente - Lex 33/2013 -   

 Accesso ai Dati 

 

3. Titolo: Personale Privacy 

          

            (4 ore) 

 Dgls n.81/2008: norme per la sicurezza sul lavoro 

 Privacy e Gestione del Personale 

 

4. Titolo: Manifestazioni culturali del Dipartimento Attività Culturali  

             
            (4 ore) 

 Programmazione e gestione di attività, servizi di spettacolo ed eventi 

 

5. Titolo: Spazi Culturali Polivalenti del Dipartimento Attività Culturali  

          

          (4 ore) 

 Gli spazi culturali 

 La gestione dei servizi negli spazi pubblici 

 

6. Titolo: Comunicazione e siti web 

            

           (6 ore) 

 Comunicazione 

 Siti web 

 I Processi Comunicativi e Informativi 

 

7  Titolo: Gestione del patrimonio culturale 

            

           (4 ore)  

 L’Archivio Storico Capitolino: patrimonio, archivi, biblioteche e mestieri 

 

SOVRINTENDENZA DI ROMA CAPITALE 

1  . Titolo: Gestione e valorizzazione Musei e Aree archeologiche 

            

            (4 ore) 

 L’area archeologica centrale e i Mercati di Traiano 

 

2. Titolo: Gestione e valorizzazione Musei e Aree archeologiche 

            

            (3 ore) 

 Le tecnologie applicabili all’arte 

 

UFFICIO STATISTICA DI ROMA CAPITALE 

1a– Titolo: Statistica  

            

           (3 ore) 

 Utilizzo delle fonti Amministrative nella Statistica 



 Excursus sui Censimenti 

 

1b – Titolo: Statistica  

            

           (4 ore) 

 Metodologie di Raccolte Dati (come si fa un Data Base) 

 Elaborazione dei dati elementari 

 Elaborazioni grafiche 

 Organizzazione della presentazione finale dei risultati del progetto 

 

1c - Titolo: Statistica  

            

           (4 ore) 

 Informatica di base 

 

2 - Titolo: Informatica 

            

           (4 ore) 

 Sistemi Informativi, Reti e Basi di Dati applicati alla statistica 

 Cenni di statistica, calcolo delle probabilità, inferenza statistica 

 I principali software statistici per la gestione e l’analisi dei dati 

 

 

UFFICIO DEL TURISMO 

Titolo: Ufficio turismo 

            

           (5 ore) 

 L’Ufficio del Turismo di Roma Capitale 

 Gli indicatori culturali 

 L’Associazionismo  

 

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE 

Titolo: Le Biblioteche di Roma 

            

           (5 ore) 

 L’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale 

 Il ruolo delle Biblioteche e l’Associazionismo 

 La Casa delle Traduzioni 

 

ROMA SEMPLICE 

Titolo: Gli Open Data di Roma Capitale 

            

           (5 ore) 

 Apertura dei dati (OPEN DATA) e loro riuso 

 Valorizzazione e promozione della rilevazione, elaborazione, diffusione, 

archiviazione e analisi dei dati statistici 

 

Formazione specifica con formatori esterni 

 

MODULI  

 



ZÈTEMA PROGETTO CULTURA Srl 

1 - Titolo: La cultura e i giovani secondo la prospettiva comunitaria 

             

                      (4  ore) 

 La cittadinanza europea; 

 Le istituzioni comunitarie; 

 I programmi comunitari per il settore culturale 

 

2 - Titolo: Cultura e Valutazione  

                  

                      (4  ore) 

 Gli indicatori Culturali 

 

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 

  

Come risulta dallo schema sopra riportato, la formazione specifica avrà una durata di 75 ore 

più modulo aggiuntivo Regionale per un totale complessivo di 83 ore 

 


