
 
 

AVVISO PUBBLICO Allegato 1 

 
Corso di formazione volontari per persone in marginalità estrema #RomaAiutaRoma 

 
Roma Capitale valorizza la responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini attraverso l’utilizzo, per 
mezzo di associazioni legate al territorio, dell’attività di volontariato prestata da liberi cittadini a favore della 
comunità della città di Roma. 
L’art.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore- in coerenza con la Carta Costituzionale, 
riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e all’art.17 definisce il volontario come ” una persona 
che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune (..) mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà”. 

Le Organizzazioni di volontariato costituiscono strumenti di attuazione della solidarietà orizzontale che trova il 
suo riconoscimento più alto nell’art. 118 della Costituzione. 

Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale, valorizza 
le organizzazioni di volontariato e favorisce la collaborazione alle attività e ai servizi sociali. 

Le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale prevedono la promozione di “azioni per 
creare dei legami solidali sui territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che 
internazionale, coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella quale vivono” 
promuovendo il volontariato civico diffuso come strumento di partecipazione alla vita e al benessere della città e 
dei cittadini, trasformando così le relazioni sociali e favorendo la solidarietà. 

A tal fine, il Dipartimento Politiche Sociali, organizza, con il supporto del Forum del volontariato per la strada, la 
seconda annualità del “Corso di formazione volontari per persone in marginalità estrema #RomaAiutaRoma”. Il 
corso è destinato a tutti i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato a favore delle persone in 
condizioni di vulnerabilità sociale e a tutti i volontari già attivi che vogliono scambiare esperienze e conoscere le 
attività di Roma Capitale e del Volontariato per la strada. Il corso è organizzato in 3 moduli da 2 ore ciascuno di 
docenze in aula e 8 ore di volontariato sul campo con gli operatori delle associazioni di volontariato e delle sedi 
operative dei centri di accoglienza di Roma Capitale. Il corso è gratuito. Sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi avrà frequentato almeno 4 ore di docenze in aula e 8 ore di volontariato sul campo. È 
pertanto consentita una sola assenza in aula. Il suddetto attestato non è equiparato ad alcun titolo di studio o 
titolo professionale ma certifica soltanto la partecipazione al corso. 

La partecipazione al corso in aula e sul campo, non comporta alcun rapporto di lavoro con Roma Capitale e/o 
con gli organismi di volontariato, e le attività che si andranno a svolgere sono a carattere completamente 
volontario e gratuito. Il corso si svolgerà presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale- 
Sala Rosi , Piano -1, Viale Manzoni, 16 - 00185 Roma. 

Il corso inizierà l’8 febbraio 2019 e si concluderà il 30 marzo 2019. 

Per partecipare al corso è necessario compilare la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso e 
trasmetterla firmata, allegando copia di un valido documento d’identità, a pena di esclusione, entro le ore 
12 del 28 gennaio 2019, alla seguente e-mail: romavolontaria@comune.roma.it. 
L’ammissione al corso di formazione sarà comunicata via e-mail entro la data del 1° febbraio 2019. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, all’indirizzo: 
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page  
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati forniti dai candidati sono raccolti e trattati da Roma Capitale 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di cui al presente Avviso. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali Dott. Giovanni Serra. E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la richiesta di 
quesiti scritti alla seguente e-mail: romavolontaria@comune.roma.it. 
Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonia Caruso. 
Il presente Avviso, in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione per la prosecuzione della 
procedura, sarà pubblicato sul sito di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, all’indirizzo: 
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-sussidiarieta-salute.page 
 

 

Il Direttore 
Giovanni Serra 
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