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SERVIZIO CIVILE 
UN MODO PER  

CRESCERE  
AIUTANDO LA CITTÀ 
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Promozione della solidarietà, lotta all’esclusione sociale e arricchimento personale 

nell’applicazione dei principi previsti dallo Statuto di Roma Capitale e dalla Costituzione: 

queste sono le basi del Servizio Civile. 

Uno strumento che offre, ai giovani che decidono di aderire all’iniziativa, un’opportunità 

unica di formazione professionale ma non solo, di crescita personale e arricchimento cul-

turale di livello, consentendo agli stessi di contribuire davvero in maniera attiva alla vita 

cittadina, attraverso la valorizzazione del capitale umano di Roma. 

Tramite il Servizio Civile si offre l’opportunità ai ragazzi anche di affacciarsi al mondo del 

lavoro, permettendo loro di misurarsi in maniera concreta con la dimensione professiona-

le, rendendoli di conseguenza altamente competitivi nel mercato sia locale che mondiale.  

Le differenti attività svolte durante il Servizio Civile potrebbero in alcuni casi sembrare po-

co attraenti, ma in realtà rappresentano un forte aiuto e sostegno soprattutto per le cate-

gorie più disagiate: l’Amministrazione pone, infatti, particolare attenzione alle condizioni 

dei più deboli e mette in atto tutto quanto in suo potere, anche attraverso il Servizio Civi-

le, per costituire un sostegno reale ed efficace per la comunità meno fortunata. 

Partecipare al Servizio Civile quindi rappresenta in questo caso non soltanto una crescita 

personale, un arricchimento di esperienze, una base per un futuro lavorativo, ma anche e 

soprattutto la possibilità di porsi al servizio della città, aiutando la collettività sotto molti 

aspetti, che ogni anno vengono delineati nell’apposito bando. 

La città nel suo complesso è sotto la particolare attenzione del Servizio Civile, con le mol-

teplici sfaccettature che la caratterizzano sotto il profilo istituzionale, sotto quello del patri-

monio artistico, culturale e monumentale, con le differenti attività previste nei vari munici-

pi della Capitale. 

Siamo orgogliosi di affermare che, dalla sua istituzione nel 1997 al 2018 circa 5.000 gio-

vani hanno svolto il Servizio Civile presso Roma Capitale, con un impegno ben oltre le 

aspettative nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, monu-

mentale, archeologico ed ambientale della nostra città, nella promozione della solidarietà, 

nella tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona, all’educazione ed alla lotta all’esclusio-

ne sociale. 

Daniele Frongia 

Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale 
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PREFAZIONE 

Con i progetti di Servizio Civile, sin dal 1997, il Comune di Roma ha offerto un'alternativa 
ai giovani (obiettori di coscienza) chiamati ad assolvere gli obblighi di leva. Si trattava già 
da allora, di un’importante opportunità di crescita e di formazione culturale e professiona-
le per i giovani che potevano contribuire in forma attiva allo sviluppo della nostra città. 

Con la Legge 64 del 2001 il Servizio Civile diventa volontario e aperto alle ragazze (le ra-
gazze rappresentano una percentuale tra il 60 e il 70 per cento), ma mantiene il valore di 
difesa della Patria senza armi (art. 52 della Costituzione) attraverso attività a servizio del-
la patria intesa come la comunità dei cittadini. 

Dal 1997 al 2018, circa 5.000 giovani hanno svolto il Servizio Civile presso il Comune, 

dando concreta attuazione a valori fondamentali sanciti nella Costituzione e nello Statuto 

di Roma Capitale. Il loro impegno ha consentito e consente ancora oggi: la tutela e la va-

lorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, monumentale, archeologico ed am-

bientale, la promozione della solidarietà, la tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona, 

all’educazione ed alla lotta all’esclusione sociale. 

In occasione dei venti anni dall’istituzione del Servizio Civile presso Roma Capitale, l’Am-

ministrazione, anche alla luce della nuova Legge del Servizio Civile Universale, ha predi-

sposto la presente brochure al fine di rendere più fruibile la gestione e la condivisione di 

tutte le attività previste dal Servizio Civile Universale. 
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COSA È IL SERVIZIO CIVILE 

Il Servizio Civile Universale (SCU) è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della 
propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, 
alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, at-
traverso azioni per le comunità e per il territorio. 

Il SCU rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e 

professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso 

culturale, sociale ed economico del Paese. 

Nella Carta di Impegno Etico, disponibile nelle pagine successive, viene evidenziata la 

forte valenza educativa del percorso di Servizio Civile e il dovere dei volontari di appren-

dere e di “farsi formare” durante l’anno di esperienza. 

Grazie ad un metodo di lavoro come “l’imparare facendo”, i ragazzi trascorrono fino ad 

un anno (dagli 8 ai 12 mesi) a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere la 

propria esperienza: uno degli aspetti principali del Servizio Civile è, infatti, la formazione, 

sia dal punto di vista umano che professionale. 
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L'intero percorso del servizio è dunque formazione ed a tal fine la Circolare 23 settembre 

2013 "Norme sull'accreditamento degli enti di Servizio Civile Nazionale", prevede, oltre 

alla figura del formatore, la figura dell'Operatore Locale di Progetto (O.L.P.). 

All’interno dei progetti di SCU, l’O.L.P. segue gli operatori volontari giorno per giorno nel-

le loro attività e nella realizzazione degli obiettivi del progetto. 

Va comunque sottolineato che il SCU non è un LAVORO, ma è un SERVIZIO che i gio-

vani possono prestare volontariamente a favore del proprio Paese; non è una forma di 

volontariato, che è invece un’attività libera e gratuita. 

Solo la scelta di intraprendere questo percorso è volontaria, per il resto si hanno precisi 

orari e doveri che vengono concordati con l’Ente. 

Inoltre la somma di denaro percepita durante il periodo di Servizio Civile non è uno sti-

pendio, ma un rimborso che lo Stato riconosce ai giovani per il tempo dedicato volonta-

riamente al Paese. 

CARTA DI IDENTITÀ DELL’O.L.P. 

L’Operatore Locale di Progetto, presentandosi come “maestro”, 

coordinatore e referente nei confronti degli operatori volontari, ha il 

compito di utilizzare la sua personale esperienza per la realizza-

zione delle finalità e degli obiettivi del progetto. 

L’O.L.P., oltre ad essere personalmente motivato nell’attuazione 

del progetto e a condividerne gli obiettivi, deve avere esperienza 

nello specifico settore e garantire una disponibilità di almeno 10 

ore a settimana nella sede di progetto. 

Con le nozioni tecniche acquisite nel corso di formazione obbliga-

torio degli O.L.P. e la sua personale professionalità, l’Operatore 

Locale di Progetto ha il dovere di motivare tutti gli operatori volon-

tari verso la piena realizzazione degli obiettivi del progetto. 
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BREVE STORIA DEL SERVIZIO CIVILE 

Il Servizio Civile nasce come risposta alternativa al Servizio Militare, rappresentando la 

possibilità della difesa del proprio paese (art. 52 della Costituzione) in modo pacifico. Il 

termine “difesa” va inteso nel senso più ampio, ossia di difesa dei valori civili nonché di 

promozione attiva della pace e degli ideali di non violenza. 

Il Servizio Civile nasce, infatti, dall’obiezione di coscienza, che può essere definita come 

l’atteggiamento di chi rifiuta di obbedire a una legge o ad un comando dell’autorità per-

ché considerato in contrasto con profondi principi e convinzioni personali radicati nella 

propria coscienza. 

In Italia i primi casi di obiezione iniziano a manifestarsi concretamente a partire dalla Se-

conda Guerra Mondiale. 

Nel secondo dopoguerra, mentre nell’Assemblea Costituente si discuteva di come orga-

nizzare le Forze Armate, fu respinto un emendamento che prevedeva il riconoscimento 

dell’obiezione; la Costituzione Italiana, approvata nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, 

stabilisce con l’art. 52 che “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il Servizio 

Militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”, senza prevedere alcuna pos-

sibilità di obiettare. 

Il primo cittadino italiano che nel 1948 fu sottoposto a un processo penale per il rifiuto 

della leva obbligatoria fu Pietro Pinna: il processo che ebbe ampia risonanza si concluse 

con la sua condanna, ma determinò per la prima volta la presentazione di un progetto di 

legge relativo al riconoscimento dell’obiezione di coscienza. L’iniziativa cadde purtroppo 

nell’indifferenza generale del Parlamento, del Governo e delle gerarchie militari.  

Negli anni Cinquanta gli episodi di obie-

zione di coscienza aumentarono - so-

prattutto per motivi religiosi o ragioni po-

litiche - il cui esito era solitamente il car-

cere. 

Negli anni Sessanta il dibattito sull’obie-

zione di coscienza si diffonde ulterior-

mente. Giorgio La Pira, Sindaco di Firen-

ze nel 1961 decise di proiettare il film 

“Tu ne tueras pas” (“Non Uccidere”) del 

regista francese Claude Autant Lara: 

una pellicola che narra una vicenda di 

obiezione di coscienza, la cui distribuzio-

ne era stata vietata nel nostro Paese.  

La proiezione del film costò al Sindaco la 

denuncia per apologia di reato. 
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Eppure le spinte pacifiste degli anni Cinquanta-Sessanta ebbero il loro effetto positivo. Il 

primo passo fu la cosiddetta Legge Pedini del 1966, che consentiva il Servizio volontario 

internazionale nei Paesi del terzo mondo, ma che comunque non prevedeva l’obiezione 

di coscienza. 

Alla fine degli anni Sessanta, centinaia di giovani residenti nella Valle del Belice, la zona 

siciliana distrutta dal terremoto del 1968, rifiutarono di presentarsi al Servizio Militare co-

me protesta nei confronti delle promesse non mantenute dallo Stato per risolvere i com-

plessi problemi post-sisma. 

Nel 1972 venne così approvata la Legge “Marcora” (Legge n. 772, Norme in materia 

dell’obiezione di coscienza) che rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di 

coscienza, ma che contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazio-

ne italiana perché introdusse la possibilità di rifiutare il Servizio Militare con le armi sosti-

tuendolo con un Servizio non armato. Con questa legge l’obiezione di coscienza non ve-

niva ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condi-

zioni e conseguenze: la gestione del Servizio Civile restava nelle mani del Ministero del-

la Difesa e la sua durata era di 8 mesi più lunga del Servizio Militare.  

Solo nel luglio del 1998 si giunge all’approvazione della Legge n. 230 (Nuove norme in 

materia di obiezione di coscienza) che sanciva il pieno riconoscimento giuridico dell’o-

biezione di coscienza. Con questa legge l’obiezione di coscienza non era più un benefi-

cio concesso dallo Stato ma diventa un diritto della persona. I giovani potevano scegliere 

di difendere la Patria con il Servizio Militare o con il Servizio Civile Sostitutivo.  

La gestione del Servizio Civile Sostitutivo viene sottratta al Ministero della Difesa e affi-

data dal 1 gennaio 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove viene istituito 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Con la Legge n. 64/2001, viene istituito il Servizio Civile Nazionale, aperto anche alle 

donne: un servizio su base volontaria, concepito come opportunità messa a disposizione 

dei giovani, dai 18 ai 28 anni, che intendano effettuare un percorso di formazione socia-

le, civica, culturale e professionale attraverso esperienze umane di solidarietà sociale, di 

attività di cooperazione nazionale e internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimo-

nio nazionale. 

Dal 2005, anno in cui viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, c’è una piena libertà 

di scelta tra il Servizio Civile e quello Militare, entrambi su base volontaria, prescindendo 

dall’obiezione di coscienza, mentre prosegue il percorso di crescita del Servizio Civile 

Nazionale. 
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La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede l'istituzione in via 

sperimentale di un contingente di Corpi Civili di Pace. Tale disposizione è volta a dare 

ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio Civile Nazionale. Il contingente sarà 

impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in 

conflitto – o in caso di emergenze ambientali. L’iniziativa legislativa è molto significativa 

in quanto apre la strada a interventi civili non violenti nelle aree di conflitto e alla possibili-

tà di prevedere ulteriori strumenti ordinari, per la gestione delle relazioni internazionali, 

alternativi alla guerra. 

Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il Disegno di Legge “Delega al Governo 

per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile 

Universale”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014. L’articolo 1 prevede, 

tra l'altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio 

civile nazionale con l’istituzione di un Servizio Civile Universale, finalizzato alla difesa 

non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Tra i prin-

cipi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un mec-

canismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono es-

sere ammessi al Servizio Civile Universale e di procedure di selezione ed avvio dei gio-

vani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione. 

Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 la Legge 6 giugno 

2016, n. 106: delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e 

per la disciplina del Servizio Civile Universale. La Legge Delega definisce i principi fonda-

mentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati e sancisce, tra le altre cose, 

l’accesso al Servizio Civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, am-

pliando quanto previsto dalla sentenza del 2015 della Corte Costituzionale che faceva 

riferimento ai residenti. 

Nel 2017, con il Dlgs n. 40, il Servizio Civile da Nazionale diventa Universale, con l’obiet-

tivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla. Il provvedi-

mento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante 

percorso di riforma. 

COME NASCE IL SERVIZIO CIVILE… IN BREVE 

Il Servizio Civile nasce nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al Servizio Milita-

re. 

È quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi trent’anni dopo, con la 

Legge n. 64/2001, viene istituito il Servizio Civile Nazionale su base volontaria, aperto 

anche alle donne. 

Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di 

crescita del Servizio Civile su base volontaria. 

Nel 2017, con il Dlgs n.40, il Servizio Civile da Nazionale diventa Universale, con l’obietti-

vo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla. 
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IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Il 2017 è un anno di rivoluzione per il Servizio Civile: obiettivo principale assicurare a tutti 

i giovani che lo desiderino la possibilità di vivere quest’esperienza, così da renderla con-

cretamente “Universale”. 

Il 6 marzo viene emanato il Decreto Legislativo n. 40 che istituisce e disciplina il nuovo 

Servizio Civile Universale, in attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell’artico-

lo 8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106. 

Molte le novità introdotte dalla riforma: 

 diversa ripartizione dei compiti tra i soggetti istituzionali coinvolti; 

 ampliamento dei settori di intervento; 

 programmazione triennale, modulata in piani annuali, per definire obiettivi e indiriz-

zi generali e individuare gli interventi ritenuti prioritari e quelli a carattere sperimen-

tale, prestando particolare attenzione a favorire la partecipazione dei giovani con 

minori opportunità e a mantenere standard qualitativi elevati; 

 monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi di servizio civile sui territori; 

 nuovo Albo degli Enti di Servizio Civile Universale; 

 apertura alla partecipazione dei giovani stranieri regolarmente soggiornanti in Ita-

lia; 

 introduzione della possibilità per i volontari impegnati in progetti in Italia di svolge-

re un periodo di tre mesi all’estero o di usufruire di un tutoraggio finalizzato alla fa-

cilitazione dell’accesso al mercato del lavoro; 

 maggiore flessibilità del servizio in termini di durata (8-12 mesi), per meglio ade-

guarsi alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani; 

 riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il 

periodo di servizio; 

 riorganizzazione delle forme di rappresentanza degli enti e dei volontari stessi. 
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PERCHÉ SCEGLIERE IL SERVIZIO CIVILE 

è un impegno per gli altri  

è una partecipazione di responsabilità  

è una occasione per crescere confrontandosi  

è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere  

è uno strumento di pace e di integrazione  

è una crescita professionale  

è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità  

è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri  

è una occasione di confronto con altre culture  

è una risorsa per il Paese  

è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. 
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CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO 

Il Servizio Civile Universale è aperto a ragazze e ragazzi che, alla data di presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana 

 oppure cittadinanza di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea 

 o cittadinanza di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia rego-

larmente soggiornante in Italia 

 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo an-

no di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda 

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione su-

periore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 

anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzio-

ne, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 

esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della  

domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 
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COME FUNZIONA IL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

Il Servizio Civile Universale è un sistema che prevede diversi attori ed alcune fasi. 

Gli ATTORI sono: 

 gli OPERATORI VOLONTARI, giovani che decidono di dedicare un periodo della 

propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio Civile nel settore di 

intervento prescelto  

 lo STATO, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Uni-

versale, le Regioni e le Province Autonome che gestiscono l’intero sistema  

 gli ENTI promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo del Servizio 

Civile  

 l’INTERA COMUNITA’, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti 

di Servizio Civile 

 

Le FASI sono: 

 il bando per i progetti 

 la presentazione dei progetti 

 la valutazione e graduatoria 

 l’approvazione dei progetti finanziabili 

 il bando per la selezione dei volontari 

 
Presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stata isti-

tuita, con Legge 8 luglio 1998 n. 230, la Consulta Nazionale per il Servizio Civile 

(Consulta), quale "organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il 

medesimo Ufficio". 

La CONSULTA è ad oggi costituita da 15 componenti: 

 8 in rappresentanza degli Enti e dei loro organi rappresentativi 

 1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni 

 1 rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile 

 1 rappresentante dell'ANCI- Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 4 rappresentanti dei volontari di SCU 

L'attuale Consulta rimarrà in carica in relazione al periodo transitorio, articolo 26 del De-

creto Legislativo n. 40 del 2017, secondo cui “Fino all’approvazione del primo Piano trien-

nale, il Servizio Civile Universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla 

previgente normativa in materia di Servizio Civile Nazionale”. 
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COME DIVENTARE OPERATORE VOLONTARIO 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri pubblica ogni anno uno o più bandi per mettere a concorso i 
posti nei progetti di Servizio Civile Universale proposti dagli Enti e finanziati. 
 
Il bando è pubblicato sul sito www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it 
 dove è possibile scegliere uno dei progetti presentati dagli Enti nell’area dedicata 
“scegli il tuo progetto”. 
 
A questo punto, ciascun Ente pubblica i suoi progetti sul proprio sito internet.  
 
Scelto il progetto, si invia la domanda di partecipazione esclusivamente online attraver-
so la piattaforma DOL (Domanda On Line): https://domandaonline.serviziocivile.it. 
 
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure i cittadini di un Paese extra Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere alla piattaforma DOL 
esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I cittadini appartenenti 
ad un altro Paese dell’Unione Europea o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, 
che ancora non possono disporre dello SPID, o i cittadini di un Paese extra Unione Eu-
ropea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, devono richiedere al Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale le credenziali per accedere alla 
piattaforma DOL. 
 
Successivamente, l’Ente convoca il candidato per un colloquio di selezione.  
 
Superato il colloquio si diventa operatori volontari di Servizio Civile e si firma un contrat-
to con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e il Servizio Civile Universale. 
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COSA OFFRE IN SINTESI 

25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi (questo monte ore si ri-

duce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata  tra 8 e 11 mesi). 

 

Inoltre il Servizio Civile offre: 

 almeno 80 ore di formazione 

 crediti formativi 

 attestato di partecipazione al Servizio Civile 

 riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite 

 valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso 

valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come 

titolo di preferenza 

 riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile) 

 assegno mensile di 439,50 euro; per il servizio all’estero si aggiunge un’indennità 

estera giornaliera dai 13 ai 15 euro 

 per il servizio all’estero: vitto, alloggio, viaggio di andata e ritorno e, se lo prevede il 

progetto, un rientro (a/r) durante il servizio 

 permessi di assenza variabili proporzionalmente al periodo di servizio (20 giorni per 

12 mesi) 

 altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esa-

mi universitari, la donazione del sangue, ecc 

 possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono “misure aggiuntive” con sede 

in Italia o all’estero di un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare l’ingres-

so nel mondo del lavoro 

 possibilità per alcuni progetti tra quelli che prevedono “misure aggiuntive” con sede 

in Italia, di un periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 

mesi. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alle “Disposizioni 

concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volonta-

ri del Servizio Civile Universale”, in vigore dal 14 gennaio 2019, 

disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it. 
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RAPPRESENTANZA DEI VOLONTARI DI SCU 

I volontari di Servizio Civile sono chiamati a contribuire alla crescita del Servizio e a par-

tecipare attivamente alle attività istituzionali del Paese attraverso una loro rappresentan-

za, che è costituita da delegati regionali, rappresentanti regionali e nazionali.  

Questi ultimi – in numero di 4, propri delle macroaree Nord, Centro, Sud ed Estero - sono 

eletti dai delegati regionali e vengono nominati dall’autorità politica quali componenti della 

Consulta nazionale per il servizio civile. 

I rappresentanti nazionali vengono eletti ogni anno in numero di due al fine di garantire 

una continuativa partecipazione in seno alla Consulta; restano in carica 2 anni. 

Periodicamente vengono indette le elezioni dei rappresentanti attraverso una procedura 

online, che consente all’elettorato attivo e passivo l’esercizio di voto e di porre la propria 

candidatura. 

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è presen-

te una sezione dedicata alla Rappresentanza dei volontari, all’interno della quale è possi-

bile reperire i contatti dei delegati e rappresentanti regionali o di provincia autonoma e 

quelli dei rappresentanti nazionali. 
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TESTO DELLA CARTA DI IMPEGNO ETICO 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e gli Enti di Servi-

zio Civile Universale, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Decreto Legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, cooperano per un’efficiente gestione dell’istituto e una corretta realizzazione 

degli interventi e si impegnano per collaborare fattivamente e lealmente, assicurando un 

continuo confronto e un proficuo scambio di esperienze, ciascuno nell’ambito delle pro-

prie competenze, con l’obiettivo comune di sviluppare e valorizzare l’istituto del Servizio 

Civile Universale.  

In questo quadro il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Univer-

sale:  

 si impegna a realizzare efficaci iniziative di comunicazione, informazione e promo-

zione del servizio civile universale, diffondendo le finalità dell’istituto, il ruolo svolto 

dagli Enti e dagli operatori volontari, gli obiettivi e i risultati degli interventi, il monito-

raggio e l’impatto dei medesimi sul territorio, nell’ottica di favorire la partecipazione 

attiva dei giovani e divulgare i valori fondanti dell’istituto;  

 si impegna a sostenere le attività degli Enti di Servizio Civile Universale, anche at-

traverso percorsi di formazione del personale degli Enti impiegato nel settore, a sup-

portarli nelle iniziative volte ad innalzare gli standard di qualità dei progetti e a valo-

rizzarne il ruolo nell’ambito delle attività di promozione del Servizio Civile Universale 

e di diffusione dei suoi valori.  

CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

La Carta di impegno etico è un documento che stabilisce un patto tra il Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale  e gli Enti di Servizio Civile. 

La sottoscrizione della "Carta Etica" è condizione per l'iscrizione all’albo degli Enti di Ser-

vizi Civile Universale. 

L’adozione della “Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale”, nel rispetto delle 

finalità stabilite dalla normativa in materia di Servizio Civile Universale, sancisce i reci-

proci impegni del Dipartimento e degli Enti di Servizio Civile Universale. 

La sottoscrizione della "Carta Etica", da parte del legale rappresentante, è condizione 

per l'accreditamento "di ogni Ente che voglia entrare nel Servizio Civile, per ribadire che 

l'intero sistema partecipa della stessa cultura del Servizio Civile, senza interpretazioni 

particolari, riduttive o devianti. 
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Gli Enti di Servizio Civile Universale:  

 si impegnano a partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità l’adem-

pimento del dovere costituzionale di difesa della Patria che non consiste più soltanto 

in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma compren-

de forme di impegno sociale non violento e non armato, volte all’educazione, alla 

pace tra i popoli, nonché alla salvaguardia e alla promozione dei valori comuni e 

fondanti il nostro ordinamento;  

 riconoscono che il Servizio Civile Universale costituisce un istituto di integrazione, 

di inclusione e di coesione sociale, volto a rinsaldare il rapporto tra il cittadino e le 

Istituzioni della Repubblica italiana, contribuendo alla tenuta delle Istituzioni demo-

cratiche nonché alla costruzione di una democrazia partecipata e di nuove forme di 

cittadinanza; 

 riconoscono che l’esperienza di Servizio Civile è volta a sviluppare nelle giovani 

generazioni una più ampia integrazione nella società, colmando il divario tra i biso-

gni collettivi e le risposte pubbliche in un’ottica di promozione e di tutela dei diritti, 

soprattutto dei soggetti più vulnerabili e svantaggiati; 

 si impegnano a favorire la crescita di una consapevolezza civica nei giovani e a 

formare un cittadino attivo, consapevole dei suoi diritti e cosciente dei suoi doveri 

verso la collettività che sappia relazionarsi con le Istituzioni in modo corretto e nel 

pieno rispetto delle regole democratiche; 

 si impegnano a favorire la crescita personale dei giovani, anche attraverso la parte-

cipazione della rappresentanza degli operatori volontari, e arricchire il loro bagaglio 

culturale e professionale attraverso lo sviluppo delle loro competenze tecniche e tra-

sversali, nella consapevolezza che il Servizio Civile Universale debba essere anche 

un’opportunità di formazione e un avvicinamento al mondo del lavoro e che le com-

petenze certificate devono essere effettivamente riconosciute; 

 riconoscono il diritto degli operatori volontari ad essere informati sulle finalità dell’i-

stituto e sulle attività relative ai progetti, affinché possano compiere una scelta con-

sapevole e attinente all’indole, alle capacità e alle aspirazioni personali e svolgere al 

meglio i compiti assegnati nell’ambito dei progetti;  

 si impegnano a favorire l’integrazione degli operatori volontari nella struttura presso 

cui svolgono il servizio anche al fine di fornire il proprio contributo in un’ottica di mi-

glioramento del Servizio Civile; 

 si impegnano ad impiegare gli operatori volontari esclusivamente nelle attività pre-

viste nel progetto o propedeutiche alla realizzazione dello stesso e a coinvolgerli 

nelle diverse fasi progettuali, garantendo un continuo confronto con le figure profes-

sionali dell’Ente dedicate al Servizio Civile Universale e assicurando l’affiancamento 

a persone esperte, nonché a favorire una partecipazione consapevole dei giovani al 

fine di sollecitarli ad un proficuo impiego delle loro energie e capacità. 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale  
Sito web: www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it  
Tel: 06 6779.5460 - Email: urp@serviziocivile.it  
 
 
Facebook  
www.facebook.com/PcmGiovaniServiziocivile/ 
 
 
Twitter 
@pcm_giovani_scu  
 
 
Instagram 
www.instagram.com/servizio_civile_universale/  
 

Youtube 

www.youtube.com/channel/UCZQd9dq5GdzAJoHScVQ0aJw 

 

 

Regione Lazio 

Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore 

www.regione.lazio.it/rl_politichesociali 

 

Roma Capitale 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

Servizio Civile Volontario 

www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39687 

 

Rappresentanza dei volontari di SCU 

www.facebook.com/rappresentanzasc 
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PARTE II – IL SERVIZIO CIVILE AL COMUNE DI ROMA 

BREVE STORIA 

L’Amministrazione Capitolina, dapprima come Comune di Roma e poi come Roma Capi-

tale, è impegnata nella realizzazione di progetti di Servizio Civile sin dal 1997, anno della 

sottoscrizione della prima Convenzione con il Ministero della Difesa.  

Nel corso di vent’anni di attività è stata data la possibilità a circa 5000 giovani di svolgere 

il Servizio Civile presso il Comune, dando concreta attuazione a valori fondamentali san-

citi nella Costituzione e nello Statuto di Roma Capitale.  

Il loro impegno ha consentito e consente ancora oggi: la tutela e la valorizzazione del pa-

trimonio culturale, artistico, storico, monumentale, archeologico ed ambientale, la promo-

zione della solidarietà, la tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona, all’educazione ed 

alla lotta all’esclusione sociale. 

Originariamente l’inserimento nei progetti di Servizio Civile era destinato agli obiettori di 

coscienza quale alternativa all’assolvimento degli obblighi di leva. A seguito della so-

spensione della leva militare obbligatoria, il Servizio Civile è diventato volontario e aperto 

anche alle donne, offrendo a tutti i giovani di una determinata fascia d’età (oggi 18-29 

anni non compiuti) la possibilità di svolgere un’esperienza formativa e di rilevante valore 

civico. 
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Con Deliberazione n. 7 del 29 gennaio 2019 protocollo n. RC/39534/18 la Giunta Capitoli-

na, ha infatti approvato l’adesione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale del Di-

partimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dando mandato al Di-

partimento Sport e Politiche Giovanili di procedere all’iscrizione di Roma Capitale all’Albo 

degli Enti di Servizio Civile Universale, ai sensi del D.Lgs.n. 40/2017 ed ha incaricato il 

Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di provvedere alla formalizzazione 

della struttura gestionale del Servizio civile universale di Roma Capitale. 

 

Da settembre 2019, Roma Capitale è accreditata presso il nuovo Albo degli Enti di Servi-

zio Civile Universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 

 

Negli ultimi anni, l’Ufficio Servizio Civile di Roma Capitale ha realizzato per l’Amministra-

zione comunale: 

17 progetti per 71 volontari bando programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015; 
3 progetti per 118 volontari bando straordinario Giubileo della Misericordia 2015/2016; 
34 progetti per 204 volontari bando 2016; 
34 progetti per 242 volontari bando 2017; 
36 progetti per 281 volontari bando 2018; 
35 progetti per 268 volontari bando 2019. 

 

268 sono i giovani volontari che nel 2020 parteciperanno a progetti di Servizio Civile a 
Roma Capitale. I volontari nei primi mesi di servizio saranno impegnati nella formazione 
generale e specifica. 
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La formazione dei giovani che hanno scelto di partecipare a progetti di Servizio Civile è 

infatti attuata dagli Enti presso i quali si svolge il servizio stesso. Pertanto anche all’inter-

no dell’Ente Roma Capitale gli operatori volontari hanno il diritto e dovere di frequentare 

la formazione. 

La formazione di SCU viene suddivisa in due fasi.  

La prima (formazione generale) consiste in una presentazione del Servizio Civile e dei 

principi che ne sono alla base, principi che devono accompagnare il ragazzo durante 

l'intero servizio.  

La seconda fase (formazione specifica) entra nello specifico degli argomenti trattati dal 

progetto definendo e fornendo informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle 

attività del servizio.  

La fase attiva, attuativa del progetto nel corso della quale le nozioni ricevute trovano ap-

plicazione, è parte integrante del processo di formazione e costituisce momento di utile 

verifica ed approfondimento di quanto appreso durante i corsi. 

 

Giornata formativa dedicata al tema delle pari opportunità presso 

la Casa Internazionale delle Donne (2019) 
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Visita alla sede della PCM — Dipartimento della Protezione Civile (2019) 

Formazione generale presso la Casa della Città di Roma Capitale (2019) 
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Formazione generale presso la sala della Protomoteca (2019) 

Formazione generale presso la sala Giulio Cesare (2019) 
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Attività di orientamento al lavoro presso la Biblioteca G. Marconi (2019) 

Attività di orientamento al lavoro presso Porta Futuro Lazio (2019) 
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IL SERVIZIO CIVILE NEL 2020 

Elenco progetti 

1 You’re welcome                                                                                                                          

2 Progettiamo insieme giardini e orti scolastici                                                                             

3 Creativity Data 

4 Roma Volontaria—Partecipazione civica 

5  Il turismo sostenibile a Roma 

6  Uso e Consumo del suolo e la tutela del territorio 

7  Oltre il libro cinema e testi 

8  Biblioteche a cielo aperto 

9      Leggere l’arte con tutti i sensi 

10 Comunicare la biblioteca 

11 Educare alla legalità in biblioteca 

12 Giovani e innovazione nelle biblioteche 

13 Leggere nei Bibliopoint 

14    Biblioteca fuori di sé 

15 Lettori in circolo 

16  Non solo compiti in biblioteca 

17 Le figure come testi 

18 Un nido di libri nelle biblioteche 

19 Libri per crescere allegramente 

20  Cultura per tutti 

21 Degenza e conoscenza 

22 Educhiamo insieme 

23 Il museo va in periferia 

24 Inventariando la biodiversità 

25 Generazioni lungo il filo della storia 

26 Link dal passato 

27 Il museo della civiltà romana 

28 Musei Capitolini a portata di mano 

29 Al museo si racconta 

30 Street art a Roma 

31 Un colore, mille colori 

32 Un ricordo, la nostra storia 

33 Un casa museo nel cuore di Roma 

34 Giovani volontari al Servizio della collettività 

35 Punti Roma Facile: innoviamo insieme 
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SETTORI DI INTERVENTO 

Progetti nelle Biblioteche 

L’ambito delle biblioteche comunali è un settore di Servizio Civile in cui l’Amministrazio-

ne Capitolina sta investendo molto e notevolmente apprezzato dai giovani protagonisti. 

Negli anni, il Servizio Civile nelle Biblioteche di Roma è cresciuto sensibilmente, passan-

do dai 34 volontari coinvolti nei 3 progetti del bando 2005 ai 130 volontari previsti nei 13 

progetti che partiranno all’inizio del 2020. 

La finalità delle Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla lettura, all'informazione e al-

la cultura, promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme e attraver-

so tutti i possibili linguaggi. Il Servizio Civile concorre al raggiungimento di tale obiettivo 

attraverso progetti di varia natura. 

Fra gli altri, risultano molteplici i progetti di Servizio Civile dedicati alle letture per bambi-

ni e ragazzi, differenziati tra loro, oltre che per fascia di età, per le attività di lettura e la-

boratoriali proposte. 

Gli operatori delle biblioteche comunali hanno sempre ritenuto molto importante proporre 

ai bambini, fin dalla nascita, la lettura come ascolto, relazione, piacere e stimolo e aiuta-

re i piccoli e le loro famiglie ad avvicinarsi ai libri fino ad amarli, obiettivi raggiungibili solo 

attraverso buone proposte editoriali.  

Il progetto di Servizio Civile “Un nido di libri nelle biblioteche”, ad esempio, dopo es-

sere stato per 5 anni proposto e realizzato dalla sola biblioteca Valle Aurelia, per gli otti-

mi risultati ottenuti, sia in termini numerici che qualitativi, sul territorio, sia per l’apprezza-

mento e il coinvolgimento spesso richiesto ai volontari del progetto anche in contenitori 

di rilevanza cittadina, come la Fiera della Piccola e Media Editoria ed altri grandi eventi, 

vede per il 2020 l’adesione di altre 5 biblioteche:  

 Casa dei Bimbi 

 Nelson Mandela 

 Aldo Fabrizi 

 Elsa Morante 

 Goffredo Mameli 

Alcune di queste biblioteche sono da sempre 

attive nella promozione della lettura per i più 

piccoli, motivo per cui il progetto è particolar-

mente significativo per lo sviluppo di servizi 

per i lettori più piccoli e le loro famiglie.  

Volontari previsti per il 2020: 24. 
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Anche la Biblioteca Centrale Ragazzi, situata 

nel I Municipio, in via San Paolo alla Regola, 

realizza un progetto di Servizio Civile presso 

la propria sede dal titolo “Le figure come te-

sti”. Da sempre, punto di riferimento nel set-

tore della produzione letteraria per l’infanzia 

e l’adolescenza, la Biblioteca Centrale Ra-

gazzi possiede anche un cospicuo patrimonio 

di testi per professionisti di varie discipline, in 

particolare per coloro che operano a vario ti-

tolo a contatto col mondo dell’infanzia, siano 

essi genitori, educatori, insegnanti, scrittori e 

illustratori. 

Il coinvolgimento di 4 volontari per l’anno 

2020 è mirata al potenziamento quantitativo 

e qualitativo dei servizi di base e delle iniziati-

ve culturali da offrire al pubblico, e l’impegno 

dei giovani che parteciperanno al progetto 

sarà quello di promuovere, valorizzare e di-

vulgare la conoscenza dei beni e delle inizia-

tive della biblioteca. 

Dalle finalità simili, si segnala il progetto “Libri per crescere allegramente” che si svol-

gerà nel 2020 nella Biblioteca Penazzato (2 volontari) ed il Teatro Biblioteca Quarticciolo 

(2 volontari). Territorialmente attigue, le 2 biblioteche offriranno momenti di informazione 

e sostegno ai genitori, momenti di lettura e socializzazione per i bambini, mostre, labora-

tori, occasioni di approfondimento del Programma Nati per Leggere, secondo obiettivi 

condivisi e un calendario concordato, in modo da offrire alle famiglie maggiori possibilità 

di frequentare attività organizzate. Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Attraverso il Servizio Civile è possibile fornire un concreto aiuto ai ragazzi anche nell’atti-

vità extrascolastica di “fare i compiti”. I volontari di Servizio Civile impiegati nel progetto 

del 2020, “Non solo compiti in biblioteca”, offriranno azioni di sostegno scolastico e di 

approfondimento di materie scolastiche in forma di laboratori e attività divertenti e creative 

con proiezioni, video, ricerche sul web, letture animate e giochi. Il progetto è alla IV edi-

zione, dopo che le precedenti hanno ricevuto consensi sia dai docenti che dalle famiglie 

del XIII Municipio. Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Fra i progetti rivolti ai giovani, si segnala quello della Biblioteca Flaminia che intende sof-

fermarsi sulle difficoltà di alcune fasce di utenza ad essere coinvolte in attività culturali e 

ricreative post scuola. Obiettivo principale del progetto “Leggere l’arte con tutti i sensi” 

è coinvolgere ragazzi di varie fasce d’età anche con disabilità (motoria e cognitiva) per 

promuovere inclusione e partecipazione alla vita culturale del territorio. Far conoscere e 

promuovere la sezione Arte, particolarmente a ragazzi con disabilità cognitiva, dai 15 ai 

25 anni, presso le istituzioni pubbliche e private che si occupano a più livelli di promozio-

ne d’arte. Volontari previsti per il 2020: 4.  

Una serie di progetti hanno come luogo di attuazione la sede centrale delle Biblioteche 

di Roma, in Via Ulisse Aldrovandi, offrendo l’opportunità ai giovani protagonisti di vivere 

l’esperienza del Servizio Civile all’interno della struttura deputata al coordinamento delle 

biblioteche comunali: 

 “Oltre il libro cinema e testi”: obiettivo generale del progetto è con-

tribuire alla diffusione della cultura cinematografica, che va appunto 

“oltre il libro”. Volontari previsti per il 2020: 4. 

 “Comunicare la biblioteca”: attraverso il quale si intende raggiunge-

re la fascia di età tra i 25 e i 50 anni che normalmente non utilizza i 

servizi on line della biblioteca. Volontari previsti per il 2020: 4. 

 “Lettori in circolo”: obiettivo generale del progetto è il sostegno e 

l’ampliamento dei Circoli di Lettura ospitati dalle Biblioteche di Roma e 

dalle strutture ad esse collegate. Volontari previsti per il 2020: 4. 

 “Leggere nei bibliopoint”: il progetto è finalizzato alla crescita e allo 

sviluppo dei bibliopoint, ossia delle biblioteche scolastiche che si apro-

no al territorio. Volontari previsti per il 2020: 12. 

L’Amministrazione Capitolina sta investendo 

molto sulla rete dei bibliopoint in città. I biblio-

point nascono dalla collaborazione tra Biblio-

teche di Roma e alcuni Istituti Scolastici che 

manifestano la disponibilità a porre in essere 

attività di promozione della lettura e ad aprire 

gradualmente la biblioteca della scuola a tutti 

i cittadini, facendola così diventare biblioteca 

per tutti. Attualmente, sono 37 le biblioteche 

scolastiche per la città, che si aggiungono alle 

39 biblioteche del sistema delle biblioteche 

capitoline. 
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L’Amministrazione Capitolina intende focalizzare la propria attenzione anche sul tema 

delle periferie attraverso un progetto di Servizio Civile. 

Il progetto, la “Biblioteca fuori di sé”, che si svolge all’interno del territorio comunale di 

Roma Capitale, facendo base alla Biblioteca “G. Marconi”, mira proprio a sviluppare e 

disseminare attività e nuove proposte nelle periferie e nei luoghi in cui è necessario avvi-

cinare i servizi culturali alle fasce di utenti più marginali.  

Sono destinatarie del progetto tutte le categorie di persone che non afferiscono natural-

mente ai servizi bibliotecari: bambini immigrati e rom, profughi e rifugiati, “nuovi italiani”, 

anziani dei centri sociali per anziani o in istituto, giovani alla ricerca di lavoro (NEET), 

persone con disabilità, altre “categorie fragili” che potranno ridurre il gap di inclusione 

culturale e sociale nel tessuto cittadino.  

Volontari previsti per il 2020: 12. 

Altro fronte su cui si sta puntando è la diffusione dei bookcrossing sul territorio comunale, 

per questo è stato previsto per l’anno 2020 un progetto di Servizio Civile dedicato a que-

sto tema. 

Il progetto “Biblioteca a cielo aperto” prevede l’impiego di volontari di Servizio Civile 

presso il Bibliocaffe’ Letterario, in via Ostiense n. 95, e mira a rendere la lettura un pro-

cesso “diffuso” sul territorio come servizio: tutti i luoghi urbani (tintorie, bar, ristoranti, par-

rucchieri, autoscuole, negozi vari e ovviamente librerie) si trasformano in luoghi di lettura 

innescando con il bookcrossing, la consultazione, il prestito controllato e/o la libera offer-

ta sull'usato, una partecipazione diretta da parte delle comunità cittadine anche nella co-

stituzione stessa dei fondi: libri donati, salvati dal macero, “liberati”, scambiati, presi. 

Ogni luogo urbano diventa 

quindi un “BiblioCorner” che 

sceglie di offrire e di ricevere 

libri di un determinato tema o 

genere: ambiente, fantasy, cu-

cina, arte, ecc. Le persone che 

partecipano a questa economia 

del libero scambio diventano di 

fatto delle bibliocomunità moti-

vate a camminare all'interno del 

municipio alla ricerca del tema 

desiderato seguendo la mappa 

che sarà disponibile sul blog del 

progetto. 

Volontari previsti per il 2020: 6. 
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Esiste inoltre un progetto di Servizio Civile, in ambito bibliotecario, che si focalizza sull’al-

trettanto cruciale tema della legalità.  

Il progetto “Educare alla legalità”, mentre favorisce la conoscenza delle risorse docu-

mentarie disponibili della biblioteca Franco Basaglia, nel quartiere di Primavalle, e si im-

pegna nel promuovere la motivazione alla lettura nelle fasce di età comprese dai 6 ai 16 

anni, ha come obiettivo principale quello di aiutare le giovani generazioni a porsi in modo 

positivo e corretto in relazione agli altri e alla società in generale, proponendo attività di 

ricerca e riflessione sui temi della cittadinanza attiva, della responsabilità personale nella 

società, del rispetto degli altri e soprattutto dei “diversi”, della adesione piena e consape-

vole ai valori condivisi della nostra società fondati sulla Costituzione.  

Il progetto intende stimolare nei bambini e 

nei ragazzi la ricerca, la conoscenza e la 

consapevolezza della realtà in cui si è 

chiamati ad essere cittadini attivi, costrut-

tori e difensori dei valori umani ed etici 

che animano la convivenza civile. Inoltre, 

il tempo passato in biblioteca durante il 

lavoro dei laboratori condotti dai giovani 

volontari rappresenterà un nuovo modo di 

usare la biblioteca, più familiare e “amico”, 

capace di innescare nuove energie attra-

verso la cura delle relazioni e di un uso 

frequente della biblioteca e dei materiali 

messi a disposizione.  

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Infine, si segnala il progetto “Giovani e in-

novazione nelle biblioteche”. 

L’obiettivo generale è dato dal titolo stesso 

ossia fornire un apporto innovativo alla bi-

blioteca attraverso le idee e le conoscenze 

dei ragazzi offrendo loro, nel contempo, l’e-

sperienza complessiva di un servizio pubbli-

co. 

L’idea di “Servizio” è quindi connessa alla 

“Innovazione”, mentre lo stare in biblioteca 

costituisce per i partecipanti sicuramente 

un’esperienza formativa (nelle tre dimensio-

ni, del conoscere da vicino questo particola-

re servizio, dello sperimentare alcuni aspetti 

della Pubblica Amministrazione e del metter-

si alla prova nei contatti con il pubblico). 

Volontari previsti per il 2020: 44. 

Nel 2020, il progetto sarà attuato nelle seguenti biblioteche comunali: Aldo Fabrizi, Casa 

del Parco, Cornelia, Elsa Morante, Ennio Flaiano, Enzo Tortora, Gianni Rodari, Giordano 

Bruno, Longhena, Mameli, Nelson Mandela, Pier Paolo Pasolini, Raffaello, Renato Nicoli-

ni, Tullio De Mauro, Vaccheria Nardi, Valle Aurelia, Villino Corsini.  

In foto, le volontarie di Servizio Civile dell’edizione 2019 assegnate alla biblioteca Gianni 

Rodari. 
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Progetti nell’ambito del patrimonio artistico e culturale 

L’ambito del patrimonio artistico e culturale è l’altro grande settore in cui Roma Capitale 

investe notevolmente con un’ampia offerta di progetti di Servizio Civile realizzati all’inter-

no delle numerose strutture museali e amministrative che afferiscono alla Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali. 

La Sovrintendenza, infatti, cura e gestisce diversi progetti di Servizio Civile nell’ambito 

della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, monumenta-

le, archeologico offrendo un'importante opportunità di crescita e di formazione culturale e 

professionale a giovani che vogliono contribuire in forma attiva allo sviluppo della città, 

attraverso attività a servizio della comunità dei cittadini. 

In foto, i volontari di Servizio Civile del progetto “Comunicare twittando l’archeologia 

fuori le mura” che avrà termine nel mese di marzo 2020. 

Tra le sedi di attuazione della Sovrintendenza Capitolina, si segnala in primis quella dei 

Mercati di Traiano, in Via IV Novembre 94 (Roma), poiché luogo di realizzazione di diver-

si progetti di Servizio Civile. 

Nell’anno 2020 saranno attivi all’interno dei Mercati di Traiano i seguenti progetti: 

 Cultura per Tutti (IV edizione) 

 Degenza e Conoscenza (V edizione) 

 Link dal passato (II edizione)  

 Il Museo della Civiltà Romana (II edizione) 

 Un colore, mille colori (X edizione) 

 Un ricordo, la nostra storia (IX edizione) 
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Nello specifico, il progetto di Servizio Civile “Cultura per Tutti”, ormai giunto alla IV edi-

zione, ha come obiettivo la trasmissione della conoscenza della storia antica ad un set-

tore della popolazione fortemente disagiato, come sono gli ospiti delle case famiglia ed i 

detenuti degli istituti di pena.  

I volontari svolgeranno delle lezioni sugli aspetti della vita quotidiana a Roma e su alcuni 

monumenti della città. Gli incontri saranno inoltre svolti presso scuole e Centri per la 

Terza Età. 

In particolare la Sovrintendenza Capitolina, tra le altre funzioni più tecniche, si occupa 

della valorizzazione, della comunicazione e della promozione culturale dei propri monu-

menti anche attraverso il “trasferimento delle conoscenze storiche” a fasce di utenti più 

problematiche come i diversamente abili, gli anziani, i pazienti ospedalieri, e, come nel 

caso specifico di questo progetto, al gran numero di persone che affollano, per tempi 

molto lunghi, le case-famiglia e le carceri.  

Le aree monumentali prescelte sono quelle più rappresentative della nostra città, affa-

scinanti per la loro storia e per ciò che, con la loro bellezza e monumentalità, riescono 

ad evocare in ognuno di noi. 

Il progetto è stato elaborato anche in considerazione della difficoltà che hanno i detenuti 

e soprattutto gli ospiti stranieri delle Case-Famiglia, “intimoriti” da una Roma sconosciuta 

e poco accogliente nei loro confronti, favorendo un loro approccio più diretto al centro 

storico e ai principali monumenti di Roma. 

L’attività dei volontari prevede anche l’accompagnamento di gruppi all’interno del com-

plesso monumentale dei Mercati di Traiano e dei Fori Imperiali. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Il progetto della Sovrintendenza Capitolina “Degenza e Conoscenza” prevede che 

all'interno delle strutture ospedaliere, in sale riunioni messe a disposizione dalla direzio-

ne dei nosocomi interessati, i giovani volontari del Servizio Civile cercheranno di incurio-

sire, stimolare e informare, in modo semplice e divulgativo, i degenti. 

Gli ospedali e le strutture sanitarie coinvolte dal progetto ricomprendono reparti a lunga 

degenza, sezioni oncologiche, reparti di medicina generale, di psichiatria, di riabilitazione 

neurologia e/o motoria e reparti pediatrici. 

Per i piccoli pazienti si preparano appositi laboratori ludico-didattici come la simulazione 

di uno scavo archeologico, il cruciverba sui Fori Imperiali, il gioco dell’oca con immagini 

dei Mercati di Traiano e dei Fori, il Memory con le statue esposte nei Musei Capitolini. 

I temi trattati interesseranno la storia e la vita quotidiana nell’antica Roma, con la descri-

zione di alcuni dei principali monumenti della città con particolare riferimento ai Fori Im-

periali. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
 



37 

Il progetto di Servizio Civile “Link dal passato”, giunto alla seconda edizione, si propo-

ne di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, culturale e storico rappresenta-

to dalle lapidi e le targhe commemorative presenti sul territorio, attraverso le quali la città 

si racconta, soprattutto nella realtà territoriale dei municipi, di più recente formazione ri-

spetto al centro, e dove la tradizione e la storia sono più giovani ma ugualmente degni di 

attenzione e di tutela. 

Tale progetto rappresenta un piccolo contributo verso una maggiore identificazione terri-

toriale culturale e sociale della periferia romana. 

Anche il progetto “Link dal passato” ha come sede di attuazione i Mercati di Traiano. 

Volontari previsti per il 2020: 2. 
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Il progetto “Un colore, mille colori” si propone di promuovere e valorizzare il patrimo-

nio artistico e culturale dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano realizzando degli incon-

tri nelle scuole elementari che diano la possibilità ai volontari inseriti nel progetto di vive-

re “occasioni di cittadinanza attiva” e che contemporaneamente favoriscono lo sviluppo 

sociale e culturale del territorio. I volontari svolgeranno delle lezioni sugli aspetti della vi-

ta quotidiana a Roma e su alcuni monumenti della città. Gli incontri interesseranno an-

che altri settori di utenti fragili. 

L’attività dei volontari prevede inoltre l’accompagnamento di gruppi all’interno del com-

plesso monumentale dei Mercati di Traiano e dei Fori Imperiali. 

Anche in questo caso, la sede di attuazione del progetto è la Sovrintendenza Capitolina -  

Mercati di Traiano, ma i volontari opereranno nell’intero territorio cittadino. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 

Il progetto il “Museo della Civiltà Romana”, giunto alla seconda edizione, è dedicato 

alla promozione dell’omonimo Museo. 

Il Museo della Civiltà Romana, dopo molti anni di chiusura per importanti lavori di ri-

qualificazione, prossimamente riaprirà finalmente al pubblico. Ma il Museo non è stato 

mai oggettivamente “precluso” totalmente al pubblico, in considerazione della copiosa 

attività di prestiti delle proprie collezioni per mostre ed eventi culturali anche internazio-

nali. I volontari avranno il compito di tenere virtualmente “aperto” il museo alla sua visi-

ta in remoto tramite sistemi comunicativi social veicolabili via web. 

Volontari previsti per il 2020: 2. 
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Tale progetto prevede di impiegare i 

volontari nelle fasi realizzative del pro-

gramma di educare alle mostre, edu-

care alla città, facendoli partecipare 

con ruoli concreti all’organizzazione 

dell’iniziativa, alla sua divulgazione an-

che via web attraverso i social net-

works, all’allestimento degli incontri, in 

diretto contatto col pubblico, alla pre-

parazione dei materiali didattici e delle 

informazioni da elaborare e veicolare 

anche a seguito degli incontri, alla pre-

disposizione di feedback e verifiche sul 

gradimento degli eventi proposti e 

dell’iniziativa in generale. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 

La Sovrintendenza Capitolina realizza progetti di Servizio Civile all’interno di numerose 

altre sedi. 

Il progetto “Educhiamo Insieme”, ad esempio, si svolge all’interno della Casina del Car-

dinal Bessarione, villa quattrocentesca di grande fascino sita fra le Terme di Caracalla e 

la Porta di San Sebastiano, all’inizio del percorso dell’Appia Antica, perlopiù sconosciuta 

dai cittadini romani. Ad ogni modo, i volontari di Servizio Civile del progetto agiranno sia 

nella sede dell’ufficio ospitante che nelle altre sedi museali e territoriali della Sovrinten-

denza Capitolina.  

Anche il progetto “Un ricordo, la nostra storia” si realizzerà presso il Museo dei Fori 

Imperiali – Mercati di Traiano. Si rivolge ai centri anziani per la terza età ed ha lo scopo 

di promuovere il patrimonio artistico ed utilizzare lo stesso come strumento di educazio-

ne, formazione, aggregazione sociale, lotta all’emarginazione, promozione delle relazio-

ni interpersonali e dello scambio di esperienze culturali. I volontari effettueranno delle 

lezioni sugli aspetti della vita quotidiana a Roma e su alcuni monumenti della città.  

Gli incontri interesseranno anche altri 

settori di utenti fragili. L’attività dei vo-

lontari prevede inoltre l’accompagna-

mento di gruppi all’interno del com-

plesso monumentale dei Mercati di 

Traiano e dei Fori Imperiali. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Il progetto di Servizio Civile “Il Museo va in periferia”, giunto alla V edizione, ha come 

sede di attuazione il Museo di Casal de’ Pazzi.  

L’ambito territoriale dove si realizzerà il progetto è quindi quello del Municipio IV di Roma 

Capitale, dove la Sovrintendenza Capitolina ha portato a termine la musealizzazione di 

un importante giacimento preistorico, che è diventato un vero e proprio polo culturale ed 

elemento propulsivo per una più ampia valorizzazione del territorio.  

Il progetto si propone di promuovere e valorizzare tale Museo che è, ad oggi, uno dei po-

chi siti musealizzati del Pleistocene italiano. 

Il territorio di Roma è tra i territori più ricchi al mondo per quanto riguarda le testimonian-

ze preistoriche, soprattutto quelle legate alla preistoria più antica. Sono moltissimi infatti i 

siti che conservano tracce importanti di reperti paleontologici ed archeologici pleistoceni-

ci, alcuni dei quali sono tra più importanti d’Europa, riferibili ad un arco cronologico che 

va dai 350.000 ai 125.000 anni da oggi. I rinvenimenti si localizzano soprattutto in due 

aree, una ad est ed una a ovest della città: la basse valle dell’Aniene e il territorio gravi-

tante intorno alla Via Aurelia. 

Il progetto “Il Museo va in periferia” prevede una serie di iniziative di promozione, valo-

rizzazione e didattica attorno al Museo del Pleistocene, includendo nelle attività l’accom-

pagnamento di gruppi di visitatori alla scoperta delle collezioni del sito archeologico e la-

boratori didattici per le scuole. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Il Museo Civico di Zoologia di Roma si inseri-

sce nella cornice di Villa Borghese ed è l’unico 

museo scientifico afferente alla Sovrintenden-

za Capitolina attualmente aperto al pubblico.  

Il principale obiettivo che si propone è quello 

di diffondere nella cittadinanza la conoscenza 

della natura e l’importanza della biodiversità 

attraverso la valorizzazione delle collezioni 

faunistiche, di notevole rilievo scientifico, e dei 

fondi documentali custoditi nel Museo. 

La missione del Museo Civico di Zoologia è 

infatti la conservazione, lo studio e l’arricchi-

mento delle collezioni in esso custodite, che 

includono materiali zoologici provenienti da 

tutti i continenti e che costituiscono un patri-

monio culturale di inestimabile valore.  

Il Museo offre inoltre al pubblico, sia in sede di 

specifiche attività didattiche che di eventi dedi-

cati, l’esclusiva e preziosa opportunità di un 

confronto con i ricercatori sullo stato della bio-

diversità e sulle problematiche della sua con-

servazione. 

I volontari di “Inventariando la biodiversità” 

saranno impegnati nella valorizzazione e nella 

comunicazione al pubblico delle collezioni e 

delle tematiche legate all’ambiente. 

Più nel dettaglio, il progetto consiste nello 

svolgimento di attività tecniche di supporto ai 

conservatori per la salvaguardia e la valorizza-

zione delle collezioni. Inoltre prevede l’analisi 

dei pubblici del Museo per consentire l’incre-

mento dell’attività educativa e di comunicazio-

ne del Museo a favore di una migliore cono-

scenza da parte della cittadinanza del patri-

monio culturale che questa istituzione custodi-

sce. 

Volontari previsti per il 2020: 2. 

Altro progetto di Servizio Civile, tra quelli proposti nell’ambito della Sovrintendenza Capi-

tolina, è “Inventariando la biodiversità” che si realizza all’interno del Museo Civico di 

Zoologia di Roma, in Via Ulisse Aldrovandi n. 18. 
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Il progetto “Generazioni lungo il filo della storia”, giunto alla seconda edizione, intende 

promuovere la conoscenza del giovane Museo della Repubblica Romana e della memo-

ria garibaldina di Porta San Pancrazio al Gianicolo, istituito nel 2011 nel quadro delle ce-

lebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, come Museo storico legato a temi, luoghi e 

personaggi che furono centrali nelle vicende del nostro Risorgimento. 

Il progetto si pone come obiettivo la promozione, attraverso i contenuti esplicitati nel Mu-

seo, di una conoscenza più consapevole del territorio e del paesaggio monumentale cir-

costante, particolarmente legato alle drammatiche vicende dell’assedio di Roma del 1849 

e alla successiva sacralizzazione del Colle Gianicolense come luogo caro alle memorie 

patrie. 

Secondariamente il progetto si pone anche come obiettivo attivo l’ampliamento della co-

noscenza del periodo risorgimentale come momento storico fondativo dell’unità naziona-

le, carico di ideali e spinte alla crescita e al cambiamento. 

L’abbinamento di Museo, sacrario ai caduti e territorio circostante consentirà di veicolare 

con immediatezza il ruolo cardine del Museo come centro di accoglienza e irradiazione 

della cultura della conoscenza che ha il suo termine ultimo nella percezione del valore e 

dunque nel rispetto del territorio. 

I volontari sono impegnati nella valorizzazione del Museo ed alla divulgazione ad un pub-

blico non specialistico dell’area del Gianicolo con particolare riferimento alla storia risorgi-

mentale.  

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Il progetto “Musei Capitolini a portata di mano” è volto al miglioramento e alla piena 

fruizione del patrimonio culturale conservato presso i Musei Capitolini.  

Esso si rivolge prioritariamente al pubblico di visitatori con disabilità visive, non vedenti e 

ipovedenti, attraverso la programmazione di attività dedicate e grazie all’impiego e lo svi-

luppo di ausili per l’esplorazione tattile. 

I Musei Capitolini costituiscono uno dei maggiori poli del sistema dei musei civici che fan-

no capo alla Sovrintendenza Capitolina. Essi hanno sede nel complesso di palazzi storici 

che si affacciano sulla Piazza del Campidoglio (Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuo-

vo, Palazzo Senatorio e Palazzo Caffarelli) e costituiscono il museo pubblico più antico 

del mondo. 

I Musei Capitolini sono caratterizzati da un’offerta particolarmente ricca, con opere che 

permettono di esplorare materiali e temi molto diversificati, ognuno dei quali con specifi-

che caratteristiche in relazione al presente progetto. Questo permette di affrontare il tema 

dell’accessibilità ai beni culturali per il pubblico di non vedenti e ipovedenti con approcci 

diversi, a seconda dell’oggetto di volta in volta di interesse, a partire dal patrimonio archi-

tettonico fino all’eccezionale collezione scultorea e alla prestigiosa collezione pittorica ca-

pitolina. 

Al di là degli incontri e delle visite “calendarizzate”, che sarà possibile organizzare grazie 

all’aiuto degli stessi volontari coinvolti, si intende inoltre favorire la realizzazione di per-

corsi che permettano ed incoraggino l’autonomia di visita del pubblico di non vedenti e 

ipovedenti, come traguardo necessario per realizzare una parità di condizioni. 

Obiettivo ultimo è quello di incrementare quanto più possibile il numero dei visitatori non 

vedenti e ipovedenti, grazie a mirate attività di promozione e all’ideazione di percorsi di-

versificati che possano stimolare interessi diversi. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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La seconda edizione del progetto “Al Museo si racconta…” vuole offrire un'accoglien-

za “speciale” da parte del Museo dell'Ara Pacis al target dei giovani visitatori (i piccoli 

frequentatori della scuola dell’infanzia in maniera particolare), offrendo loro degli appun-

tamenti di animazione culturale, caratterizzati dalla lettura a voce alta.   

I “performers” delle letture animate saranno infatti i volontari del Servizio Civile, vero e 

proprio motore del progetto, che potranno in questo modo arricchire l’offerta culturale 

del Museo, ma anche godere di una esperienza formativa specifica, grazie al contributo  

di particolari professionalità presenti nella Biblioteca Centrale Ragazzi. 

L'attività di lettura animata ha lo scopo di favorire l'acquisizione di familiarità nei confron-

ti del Museo, che può così diventare una delle mete, per così dire “abituali”, frequentate 

dai piccoli con i propri genitori, stimolando curiosità nei confronti del luogo stesso, della 

sua funzione, del patrimonio che raccoglie e delle storie che può raccontare.  

La creazione e il consolidamento di un rapporto di questo tipo tra cittadino ed istituzione 

non può che avere ricadute fortemente positive sulla formazione di una coscienza civica 

e di una particolare sensibilità nei confronti del proprio patrimonio storico - archeologico. 

La sede di attuazione del progetto è il Museo dell’Ara Pacis Augustae che è stato inau-

gurato nel 2006 su progetto dell’architetto statunitense Richard Meier. La realizzazione 

del nuovo Museo si era resa indispensabile allo scopo di tutelare il monumento dal de-

grado legato alle variazioni termoigrometriche e all’inquinamento atmosferico a cui era 

sottoposto all’interno della teca Morpurgo. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Altro progetto di Servizio Civile che riscuote notevole interesse tra i giovani protagonisti è 

“Street art a Roma”. 

Negli ultimi anni l’Amministrazione Capitolina ha riposto grande attenzione nei confronti 

del fenomeno Street Art, considerata la sua crescente diffusione.  

Varie sono state le iniziative promosse, tra cui in particolare l’itinerario tematico nel sito 

web www.turismoroma.it e la Street Art Map a cura dell’Assessorato Cultura e Turismo, 

nonché alcuni interventi patrocinati dai Municipi che si evidenziano per l’articolazione e la 

vastità delle superfici interessate (ad es. Tor Marancia, M.U.Ro, GRAART, Popstairs, 

Forgotten).  

In tale ambito l’Ufficio Restauri e Nuove Collocazioni della Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali ha proposto nel 2015, d’intesa con MACRO, un progetto di Servizio Civile 

avviatosi nel marzo 2017.  

Considerata l’attenzione sempre crescente per il fenomeno, l’Ufficio ha ritenuto opportu-

no proseguire le attività con nuove edizioni proposte nel 2016, nel 2018, nel 2019 e di 

proporne una quarta per il 2020.  

Le tematiche affrontate sono la documentazione, catalogazione e valorizzazione delle 

opere di Street Art prodotte nel territorio di Roma, con una particolare attenzione agli 

aspetti tecnico-esecutivi e conservativi delle opere, anche al fine di elaborare una meto-

dologia di interventi per garantire il decoro urbano, tenendo in considerazione la volontà 

degli artisti, in quanto la Street Art per sua natura è arte effimera.  

L’obiettivo principale 

delle attività proposte 

rimane quello di monito-

rare il fenomeno e dif-

fonderne la conoscenza 

presso la cittadinanza, 

anche attraverso la rea-

lizzazione di specifici 

progetti di comunicazio-

ne. 

Le sedi di attuazione del 

progetto sono:  

la Sovrintendenza Capi-

tolina e la Casina dei 

Pierleoni, Via del Teatro 

Marcello n. 5. 

Volontari previsti per il 

2020: 4. 
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Il progetto “Una Casa Museo nel cuore di Roma” si realizza all’interno del Museo Na-

poleonico di Via Giuseppe Zanardelli 1 che conserva numerose testimonianze documen-

tarie del ramo romano dei Bonaparte oltre a un’importante biblioteca. 

Istituito alla morte di Giuseppe Primoli, nel 1927, il Museo Napoleonico ha sede nell’anti-

co piano nobile del palazzo. Organizzato in tredici sale espositive, ricostruisce la storia 

della famiglia Bonaparte dalla fine del Settecento ai primi anni del secolo scorso. Il suo 

allestimento ricalca quello delle case patrizie di inizio Novecento, delle quali ha mantenu-

to gusto e atmosfera. 

Questo progetto di Servizio Civile intende far conoscere e promuovere il Museo Napo-

leonico nelle scuole romane e nei centri anziani di Roma Capitale, formando giovani vo-

lontari per renderli capaci di svolgere un intenso programma di incontri e di visite guidate  

sia per gli alunni della scuola dell’obbligo che per gli anziani. L’attività dei volontari preve-

de anche l’accompagnamento di gruppi all’interno del museo. 

Gli studenti saranno probabilmente attratti dagli oggetti più insoliti: gli eleganti abiti stile 

Impero, la scatola con gettoni e fiches per il Jeu de l’hombre, appartenuta a Napoleone 

durante l’esilio di Sant’Elena, il raro velocipede donato a Napoleone Eugenio, figlio di 

Napoleone III, in occasione del suo tredicesimo compleanno, nel 1869.  

Al contrario, le persone più avanti con gli anni - oltre a cogliere i profondi rapporti esi-

stenti fra le vicende della famiglia Bonaparte e la storia d’Europa, d’Italia e di Roma tra la 

fine del Settecento e i primi decenni del Novecento - apprezzeranno le particolari atmo-

sfere della casa museo, per la qualità delle opere esposte, ma anche per la particolare 

scelta di esse. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Con “Creativity Data”, progetto di Servizio Civile giunto alla sua quarta edizione, il Di-

partimento Attività Culturali di Roma Capitale, situato in Piazza Campitelli n. 7, intende 

far emergere le risorse del territorio e un modello partecipato per la valorizzazione della 

Cultura come bene comune. 

Il Dipartimento Attività Culturali ha fatto propria l’istanza di una raccolta di dati concer-

nenti il settore di competenza, ideando nell’ambito della progettazione di Servizio Civile 

di Roma Capitale il progetto denominato “Creativity Data” con il quale ha inteso ed in-

tende individuare dati ma anche strumenti per la ricerca e per la raccolta dati del settore 

Cultura (Determinazione Dirigenziale n. QD2660/17).  

L’obiettivo del progetto è di costruire una banca dati mediante il censimento delle indu-

strie creative e culturali, mappando gli operatori culturali (associazioni, imprese, e ope-

ratori con altre forme giuridiche) e censire gli spazi culturali e i mestieri esercitati nel set-

tore della cultura e dello spettacolo, con particolare riguardo a quelli emergenti nonché 

individuare parametri di riferimento comparabili con gli indicatori europei. 

Volontari previsti per il 2020: 4. 
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Assistenza  

L’Amministrazione Capitolina realizza 

progetti di Servizio Civile anche nel set-

tore dell’assistenza. 

Attualmente è attivo presso la Casa di 

Riposo—Roma 1 (Via Rocco Santoli-

quido n. 88) il progetto “Viaggio inter-

generazionale 3” che terminerà a feb-

braio 2020. 

Il progetto vuol gettare una base per instaurare un ponte intergenerazionale tra giovani e 

anziani ospiti della casa di riposo, favorendo una valorizzazione del vissuto e delle com-

petenze dell’anziano come esperienza di vita per il giovane. La presenza dei 4 giovani 

volontari porta un elemento innovativo all’interno della comunità, stimolando anche gli 

anziani ospiti più reticenti (che tendono all’isolamento) a partecipare alle attività propo-

ste. 

Nel territorio del Municipio Roma III è attivo un altro progetto di Servizio Civile dal titolo 

“Arcobaleno 10” che coinvolge 16 volontari fino a febbraio 2020. Attraverso questo pro-

getto i volontari hanno modo di entrare in contatto a 360° con il sistema dei servizi socia-

li, socio sanitario e del volontariato e con le persone utenti di tale sistema, non solo come 

“portatori” di sofferenze e disagi ma anche di risorse e potenzialità. 

La Sede di attuazione del progetto è: il Municipio Roma III, Via U. Fracchia n. 45. 

Tra i progetti attualmente attivi si segnala “Emporio della solidarietà 3” che si svolge 

presso Servizio Sociale del Municipio XIV, Piazza S. Maria della Pietà n. 5, volto a deli-

neare e arginare il fenomeno della povertà, avviando un sistema di monitoraggio delle 

richieste e delle tipologie di interventi erogati dai servizi pubblici e dal privato sociale nel 

territorio del municipio Roma XIV. 

Obiettivo fondamentale del progetto è 

prevedere, oltre al supporto alimentare, 

anche un sostegno concreto per il su-

peramento di condizioni umane di soli-

tudine, a rischio di emarginazione so-

ciale, come nel caso di anziani soli, di 

persone fragili con difficoltà a muoversi 

e ad uscire di casa, di ragazzi con pro-

blemi educativi e didattici a rischio di 

dispersione scolastica. 

I 6 volontari attualmente in servizio ter-

mineranno il progetto a gennaio 2020. 
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I destinatari del progetto “Percorsi di V.I.T.A 2017” sono soggetti residenti nel territorio 

del Municipio XIII in situazione di disagio, anche di natura psico-fisica e/o in situazione di 

esclusione dal mondo del lavoro e/o di emarginazione sociale, ovvero soggetti svantag-

giati portatori anche di problematiche sociali e/o sanitarie. La sede di attuazione del pro-

getto è: il Servizio Sociale Municipio XIII – Roma Aurelio. Il progetto impiega 4 volontari e 

terminerà a marzo 2020. 

Ad inizio 2020 saranno avviati due nuovi progetti di Servizio Civile nel settore dell’assi-

stenza. 

Il progetto di Servizio Civile “You’re welcome”, giunto alla IV edizione, ha come destina-

tari famiglie con minori e persone con disabilità che si trovano in condizione di fragilità. 

La sede di attuazione del progetto è: il Municipio Roma VI delle Torri, Viale Duilio Cam-

bellotti n. 11.  Volontari previsti per il 2020: 12. 

L’anno prossimo sarà nuovamente attivo il progetto “Roma Volontaria—Partecipazione 

civica”, giunto alla terza edizione. La proposta progettuale di “Roma Volontaria—

Partecipazione civica” si inscrive nelle attività di promozione della cultura del volonta-

riato (art. 19 della Legge sul Terzo Settore) tra le giovani generazioni, al fine di sensibiliz-

zarle e coinvolgerle in azioni di solidarietà civica volte ad affrontare e contrastare il feno-

meno (crescente e articolato) delle persone senza dimora, particolarmente evidente e 

acuto nelle grandi aree urbane, come l’area metropolitana di Roma Capitale. Il progetto è 

in co-progettazione con CSV-LAZIO e in partnership con IRPPS-CNR.  

Volontari previsti per il 2020: 10 (2 per ogni sede). 
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Protezione civile e patrimonio ambientale 

Uno degli scopi fondamentali del SCU è di stimolare il senso di responsabilità e cittadi-

nanza dei ragazzi protagonisti. In tal senso il concetto di protezione civile, lungi ormai 

dall’essere visto in un ottica solamente emergenziale, ben si collega al concetto di re-

sponsabilità, declinato attraverso la presa di coscienza da parte dei ragazzi dei rischi cui 

sono esposti e dei comportamenti da assumere per minimizzare tali rischi. 

Al riguardo, ben si comprende l’inserimento del tema Protezione Civile nei moduli formati-

vi della Formazione Generale dei volontari di Servizio Civile e nelle aree di intervento in 

cui è possibile svolgere il servizio. Roma Capitale riconosce l’importanza di valorizzare 

l’ambito della Protezione Civile prevedendo progetti di Servizio Civile in tale settore. 

Il progetto “Giovani volontari al Servizio della Collettività”, intende:  

 supportare l’Amministrazione Comunale nelle attività connesse alla pianificazione 

dell’emergenza che, partendo dagli scenari dei fenomeni attesi, necessita del censi-

mento di beni esposti e di strutture strategiche nonché della organizzazione degli in-

terventi da adottare per la loro salvaguardia; 

 diffondere informazioni e norme comportamentali per accrescere la consapevolezza 

dei cittadini anche ai fini dell’autoprotezione; 

 concorrere alle attività delle organizzazioni di volontariato, in particolare nei settori 

dell’avvistamento degli incendi boschivi e dell’assistenza alla popolazione in occa-

sione di crisi del sistema dei trasporti (giornate di punta del traffico estivo, nevicate) 

e più in generale in caso di emergenza; 

 concorrere alla gestione della sala operativa comunale e delle strutture di coordina-

mento dell’emergenza a livello locale. 

La sede di attuazione del progetto è: l’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile, 

Piazza di Porta Metronia n. 2, Roma. Volontari previsti per il 2020: 10. 
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La volontaria Francesca Frascarelli ha aggiunto: 

«Mi aspetto soprattutto di essere utile alla comunità 

attraverso quest’esperienza di protezione civile.  Ho 

sentito l’esigenza di mettermi in gioco per la mia co-

munità, quella del comune di Roma. Sfruttare que-

sta grande esperienza per conoscere ancor di più i 

rischi e la gestione dell’emergenza, cominciando 

con il livello comunale fino a quello internazionale. 

Con un occhio alla comunicazione per contribuire a 

migliorare la diffusione della conoscenza di prote-

zione civile». 

Francesca, nel corso del progetto, ha anche avuto l’opportunità di partecipare all’iniziati-

va #OggiProtagonisti, il truck tour 2019 promosso da Agenzia Nazionale per i Giovani e 

Dipartimento delle Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche 

Giovanili e del Servizio Civile Universale che ha raccontato le opportunità messe in 

campo dal Governo e dall’Europa per le nuove generazioni, fornendo esempi e modelli 

positivi da seguire e favorendo momenti di ascolto e confronto attraverso gli strumenti 

più vicini al linguaggio dei giovani. 

Durante la formazione generale, Ilaria Pinci, volontaria dell’edizione 2019, ha affermato: 

«Abbiamo scelto di impegnarci in protezione civile perché mi ha sempre interessato l’a-

spetto dell’impegno civile nella comunità a cui appartengo. Mi ha sempre interessato an-

che il settore dei rischi che colpiscono il nostro territorio e la storia delle diverse calamità 

che purtroppo colpiscono il Paese. Inoltre si tratta di un’esperienza che può arricchire 

molto il mio bagaglio di crescita sia professionale, sia umana. Si tratta di una sorta di vo-

cazione per me e sono veramente contenta e non vedo l’ora di iniziare». 
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Altro progetto promosso da Roma Capitale nel settore della protezione civile è “Uso e 

Consumo del Suolo e la tutela del territorio”. 

Nel tentativo di rispondere concretamente alle sfide ambientali e alle necessità di una cor-

retta e mirata pianificazione territoriale l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con 

ISPRA e i volontari di Servizio Civile, ha realizzato nel 2018 la prima carta tematica del 

consumo del suolo a livello comunale e municipale, con un focus sulle aree a rischio 

idraulico; questo lavoro ha costituito la base per il progetto del 2019, con l’aggiornamento 

della carta al 2018 e la classificazione della parte non consumata. Questo tipo di carte te-

matiche può incrementare il quadro conoscitivo del PRG, per avere una maggiore cono-

scenza del territorio e uno sviluppo che risponde alle esigenze attuali, sulla base dei cam-

biamenti che lo interessano. Gli obiettivi del progetto sono il miglioramento qualitativo e di 

copertura dei dati sul suolo consumato di Roma Capitale, ottenendo stime ancora più ac-

curate di quelle già ottenute a livello nazionale dall’ISPRA, ad un livello di dettaglio molto 

più elevato. 

Il progetto si realizza nell’area capitolina: Roma è tra le 100 città al mondo selezionate dal 

Rockfeller Foundation per il progetto “100 Resilient Cities”. Occasione per diffondere tra i 

cittadini, le associazioni e le imprese una “cultura della resilienza”.  

Inoltre, il progetto è stato selezionato tra i migliori della seconda edizione del “Premio PA 

sostenibile — 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, per la categoria 

“Città, Infrastrutture e Capitale Sociale”, in occasione del FORUM PA 2019, svoltosi pres-

so il Convention Center “La Nuvola” dal 14 al 16 maggio 2019. 

Volontari previsti per il 2020: 3. 
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L’Amministrazione Capitolina realizza progetti di Servizio Civile anche nell’ambito della 

tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. 

Nella nuova edizione di “Progettiamo insieme giardini e orti scolastici” si progette-

ranno insieme alle scuole giardini e orti scolastici. Si intende realizzare un’accurata map-

patura delle aree, utilizzate o utilizzabili per orti e per giardini, ubicate sul territorio. Le 

aree saranno individuate prevalentemente nelle zone verdi del territorio municipale e nel-

le scuole di ogni ordine e grado ma anche in aree gestite da associazioni. 

Il progetto è coordinato dai dipendenti comunali che operano presso il Centro di Educa-

zione Ambientale (C.E.A.) del Municipio Roma V. 

Il C.E.A. si configura come “motore” di questa progettualità, avendo svolto negli anni nu-

merose attività incentrate sul principio del lavoro integrato interistituzionale, come con 

l’ausilio di progetti di Servizio Civile: “In cerca di Urban Friends”, “Periferia verde”, 

“Periferia verde 2”, ed i progetti sui “Percorsi tra orti, parchi e giardini”. 

Questi progetti, partendo da una accurata osservazione del territorio municipale, hanno 

visto la realizzazione di numerosi orti didattici e di percorsi didattici funzionali a stimolare 

relazioni sinergiche tra generazioni, popoli e culture, scuole e quartieri.  

Questa esperienza ha contribuito ad elaborare il progetto di Servizio Civile divenuto ope-

rativo dal mese di gennaio 2019, dal titolo “Francigena e contorni” e la nuova edizione 

2020 "Progettiamo insieme giardini e orti scolastici". 

La sede di attuazione del progetto è: Municipio  V, Viale Palmiro Togliatti n. 983 , Roma. 

Volontari previsti per il 2020: 6. 
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Turismo sostenibile 

Il progetto “Il Turismo sostenibile a Roma” mira a conoscere i comportamenti ambien-

talmente sostenibili dei gestori delle strutture ricettive e dall’altro capire quanto questi 

comportamenti incidano sui turisti nella scelta della struttura stessa. Mira inoltre a censi-

re i principali consumi (energetici, idrici, termici) delle strutture ricettive romane, al fine di 

definire dei parametri di riferimento per strutture analoghe di livello nazionale. 

Il turismo sostenibile guarda quindi al futuro: si tratta di un insieme di pratiche e scelte 

che non danneggiano l’ambiente e favoriscono uno sviluppo economico durevole, non 

danneggiando i processi sociali locali, ma contribuendo al miglioramento della qualità 

della vita dei residenti. Economia, etica e ambiente sono i principi fondamentali su cui si 

basa il turismo sostenibile”. 

Ci si interroga quindi sul come un elemento così importante per la vita della Capitale 

possa essere anche sostenibile così che il bilancio sia veramente positivo. Questo pro-

getto nasce per dare delle prime risposte sull’argomento. 

La sede di attuazione del progetto è: l’Ufficio Statistica, via della Greca 5, Roma. 

Volontari previsti per il 2020: 3. 
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Educazione informatica e promozione dei diritti dei cittadini 

Nella più recente fase di progettazione di Servizio Civile, l’Amministrazione Capitolina ha 

voluto dare ulteriore risalto, rispetto al passato, ai temi dell'educazione e promozione dei 

diritti del cittadino e dell'educazione informatica. 

La seconda edizione del progetto “Punti Roma Facile: Innoviamo insieme” mira pro-

prio a questo duplice obiettivo. 

Il progetto prevede infatti la realizzazione di attività di facilitazione digitale nei Punti Ro-

ma Facile (PRoF) istituiti presso le sedi dell’Amministrazione Capitolina e supporto all’or-

ganizzazione di seminari tematici, finalizzati all’implementazione dell’uso evoluto e re-

sponsabile delle nuove tecnologie da parte dei cittadini. 

I PRoF sono spazi assistiti per la diffusione, promozione e sensibilizzazione alla cultura 

digitale e per il supporto all'uso delle tecnologie, realizzati nelle sedi dei 15 Municipi della 

città, in alcune biblioteche dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale e CSA (Centri 

Sociali Anziani). 

Il fine ultimo è quello di superare il digital divide, consentendo un approccio consapevole 

alle realtà informatiche, con particolare riferimento alla fruizione dei servizi online offerti 

da Roma Capitale e dalle amministrazioni pubbliche. 

Ogni sforzo profuso nella direzione della digitalizzazione è mirato alla semplificazione e 

implementazione del rapporto fra amministrazione e cittadini, che ha il duplice effetto, da 

un lato, di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa stimolando una offerta inno-

vativa e qualificata di servizi e, dall’altro, di porre i cittadini nelle condizioni di utilizzare in 

maniera corretta e completa tutti i servizi pubblici disponibili on line e consentire loro una 

partecipazione attiva ed informata. 

Le sedi di attuazione del progetto sono presenti in tutti i Municipi della Città. 

Volontari previsti per il 2020: 40. 
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CONTRIBUTI 

Intervento 2 giugno 2014 del volonta-

rio Matteo Zocchi 

Un volontario del progetto Arcobaleno 

6 di Roma Capitale ha scritto e presen-

tato al Parlamento il 2 giugno 2014, in 

occasione della festa della Repubblica, 

un discorso che rappresenta una sorta 

di “Manifesto” dell’esperienza di Servizio 

Civile nel riaffermare la difesa dei valori 

costituzionali fondamento della Patria e 

del Servizio Civile Nazionale. 

Intervento 

“Signora Presidente, Signor Presidente del Senato, 

se alla fine di ogni ciclo importante si dovesse fare un bilancio, oggi sarebbe uno di quei 

giorni. 

Il mio Servizio Civile volge al termine, dopo un anno. 

Mi chiamo Matteo Zocchi, ho 23 anni e sono stato impiegato, insieme ad altri quindici ra-

gazzi, come volontario in Servizio Civile presso i Servizi Sociali del III Municipio di Roma.  

Credevo di essere preparato su quello che avrei trovato, eppure, solo quando la crudez-

za di certe situazioni mi ha toccato nel quotidiano mi son reso conto di non aver mai 

compreso appieno la difficile realtà che vive tanta gente: rabbia, scoramento, urla, sussi-

di, tossicodipendenti, disabili, minori, anziani, dolore, lacrime. 

Viviamo in una società feroce. Qualcuno non ce la fa, viene fagocitato.  

E quei “qualcuno” sono tutti lì, in quel microcosmo di disperazione. 

Il capitale umano ridotto ad essere ombra di se stesso, inerme, sconfitto. 

“Un’esperienza che ti cambia la vita”, recita lo slogan del Servizio Civile Nazionale. 

Sembrava retorica solo un anno fa, oggi penso sia vero.  

Ho imparato tanto, partendo da mille difficoltà, da mille insicurezze.  

Ho imparato ad orientarmi nelle lande della burocrazia, negli ospedali, nelle ASL, negli 

uffici. 

Ho imparato a guardare una persona per quello che è, non per quello che appare. 

Ho visto persone che si sono rialzate nonostante il dramma. 

Ho visto persone che, non avendo centrato un obiettivo, sono rimaste schiacciate dal pe-

so dei propri errori. 

Ho visto persone sorridere della propria condizione disastrosa. 
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Ho visto persone orgogliose di passare il tempo con noi, come fossimo dei nipoti, dei figli, 

come se potessero avere un’altra possibilità. 

Ho dato un volto ai trafiletti di cronaca in cui ogni tanto ci si imbatte e quasi con distacco 

si legge. 

Mi sono immedesimato in ognuno di loro, cercando di immaginare come avrei reagito io.  

Ho visto persone voler condividere quel poco che avevano. 

Ho visto persone felici di poter essere trattate come tali; alcuni -non fatico a crederlo- lo 

avevano dimenticato. 

Ho visto i miei colleghi volontari migliorare accanto e insieme a me. 

Ho visto esseri umani. 

Da loro, da tutti loro, ho imparato qualcosa. 

Chi vuole vivere in un Paese migliore deve fare esperienza di tutto questo e toccare con 

mano. 

Chi ha la pretesa di ricostruire e di guidare questo Paese è da qui che deve ripartire. 

L’esperienza è stata enorme, mi ha lasciato un bagaglio di vissuto che, mi rendo conto, 

non tutti ricevono. 

Oggi si esce da scuola, dall’università con tante nozioni nella testa e poca pratica della 

vita al di fuori.  

Tirocini, stage, collaborazioni non riescono a dare pienamente l’idea di quello che ci 

aspetta e, quando ce la danno è una visione distopica che ci allontana dalla percezione 

dell’altro, del prossimo.  

In una società vinta dall’egoismo in cui si pensa ad emergere non come gruppo ma come 

individualità siamo ormai messi l’uno contro l’altro, avvolti in una spirale di competitività. 

Mors tua vita mea, il pensiero comune. La legge della giungla, di fatto. 

Noi, controcorrente, abbiamo praticato la solidarietà, facendone un modus vivendi quoti-

diano. 

La costruzione di una società diversa, più aperta, più tollerante, più solidale, una società 

tra pari, passa da esperienze come questa fatta da ragazzi in formazione come noi. 

Se tutti avessero l’opportunità di viverle, nutro l’assoluta convinzione che il futuro di tutti 

sarebbe migliore.  

O quantomeno farebbe meno paura. 

Nel frattempo, ripartiamo da noi oggi.  

Più consapevoli, più forti, più riflessivi, più aperti, arricchiti, temprati, più saggi, più umani. 

Dopo un anno di servizio civile mi sento una persona migliore.  

Non migliore di altri, migliore di prima.  

Grazie”. 
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Frasi scritte dai volontari di Servizio Civile dopo visione film “Non Uccidere” (1961) 

durante la formazione generale 

“Il coraggio di cambiare di un singolo ci ha reso oggi liberi di poter 

scegliere come servire la nostra società” 

Barbara, Caterina, Fabiana,  

Francesca, Giorgia, Veronica  

“Al coraggio di un uomo che ha sacrificato la sua libertà per portare 

avanti i suoi ideali. Quanti di noi avrebbero avuto lo stesso corag-

gio?” 

Andrea, Antonella,  

Federica, Martina, Tiffany 

 

“La perseveranza negli ideali può cambiare il mondo” 

Carlotta, Emanuele, Erica 

Ilaria, Jessica, Tullio, 

“La sua determinazione e costanza nel portare avanti le proprie idee 

ci ha particolarmente colpiti, suscitando in noi un senso di possibilità: 

la possibilità di scegliere” 

Francesca, Giulia, 

Leonardo, Matteo.  

“Tutto può essere salvato con la pace e tutto può essere perso con la 

guerra (Pio XII): segui le tue convinzioni e non aver paura della pri-

gione o della morte” 

Benedetta, Erika, Laura,  

Marco, Sara 
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COME CONTATTARCI 

 

DOVE SIAMO  

Roma Capitale 

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma 

 

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI 

Daniele Frongia 

Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale 

 

Francesco Paciello 

Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

 

Massimo Lucignani 

Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del Servizio Civile Universale 

 

Fernando Cusano 

Responsabile dell’Ufficio di Formazione e Certificazioni Competenze 

   

Paola Paniz 

Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Valutazione dei Progetti di Servizio Civile 

 

CONTATTI GENERALI 

Telefono: 06 671070201 -  2220 - 2221 - 2425 

Email: serviziocivile@comune.roma.it 

Pec: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it  

Sito: www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39687 
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Crediti: 

Le immagini di pagine 5, 11, 12 sono della PCM — Dipartimento per le Politiche Giovanili 

e il Servizio Civile Universale. 

L’immagine di pagina 23 è della PCM — Dipartimento della Protezione Civile. 

L’immagine di pagina 52 è dell’ANG — Agenzia Nazionale per i Giovani.  

I testi concernenti il Servizio Civile si riferiscono alle norme e regole che disciplinano la 

materia disponibili sul sito della PCM — Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servi-

zio Civile Universale. 

Testi ed immagini in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina e l’Istituzione Siste-

ma Biblioteche di Roma e tutti gli altri Uffici dell’Amministrazione Capitolina che ospitano 

volontari di Servizio Civile presso le proprie sedi. 
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Palermo, Paola Paniz, Annalisa Pietroletti, Claudia Senesi. 


