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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
  

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
 
 USO E CONSUMO DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 SETTORE: C – Patrimonio Ambientale e Riqualificazione Urbana  
 
AREA INTERVENTO: 6 – Salvaguardia del suolo 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12  MESI 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “USO E CONSUMO DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO” vuole contribure agli 

obiettivi dell‟obiettivo agenda ONU 2030 di: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi sicuri, 
duraturi e sostenibili, di ripristinare e favorire un uso sostenibile dell‟ecosistema terrestre e battersi per 
ottenere un mondo privo di degrado del suolo, partendo dal presupposto che qualsiasi azione efficace per 

raggiungerli richiede: lo studio, la conoscenza, il monitoraggio del territorio e della sua evoluzione nella 

dimensione fisica ed antropica. Queste azioni si traducono all‟interno del progetto nei seguenti obiettivi 
di cui potranno beneficiare l‟amministrazione di Roma Capitale e i suoi cittadini: 
 

1- Disporre di un monitoraggio del territorio consumato e della copertura del suolo 

2-Disporre dei dati cartografici di dettaglio sull’intero territorio comunale aggiornati  

3-Disporre degli elementi per valutare il tasso di consumo del suolo relativamente alla variazione 

demografica e per valutare l‟impatto delle trasformazioni territoriali sul sistema ambientale e 

paesaggistico  

4-Acquisire, attraverso le conoscenze acquisite e l‟analisi del rischio, di elementi oggettivi per una 
programmazione delle attività a protezione del territorio e dell’incolumità pubblica  

5- Disporre di una analisi del territorio relativo al consumo del suolo che viene resa pubblica al fine di 

contribuire al dibattito pubblico sul tema e alla presa di decisioni pubbliche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Obiettivo-Realizzazione di un flusso di dati sistematizzati e informatizzati relativi all’uso e consumo del 
suolo 

 
Attività 

 
Attività generale di Studio 
e ricerca 

Nello specifico l’operatore volontario svolgerà le seguenti 
attività: 
• Studio dei lavori effettuati da operatori volontari nello stesso 

ambito negli anni precedenti 

• Studio delle banche dati   informatizzate fornite da ISPRA 

• Studio della banca dati degli interventi della protezione civile 

capitolina per circoscrivere il campo di osservazione; 

• Studio del nuovo PRG di Roma Capitale e le caratteristiche del 

territorio.  

• Ricognizione di altre banche dati collaterali per completare il 

quadro informativo (ad esempio i censimenti). 

• Studio delle immagini satellitari. 

• Analisi delle caratteristiche delle banche dati individuate: 

1. Valutazione delle variabili presenti 

2. Classificazione dei dati reperiti 

3. Tempestività nell’aggiornamento dei dati stessi 
4. Individuazione dei punti di forza e di debolezza 

• Approfondimento su propria iniziativa degli argomenti da parte 

dei singoli operatori volontari 

 
Attività generale di 
Aggiornamento  ed 
elaborazione dati 
cartografici di dettaglio 
sull'intero territorio 
comunale 

Nello specifico l’operatore volontario svolgerà le seguenti 
attività: 
• Utilizzazione di alcune delle banche dati e cartografie 

informatizzate disponibili sul tema della copertura del suolo ed 

eventuali altre banche ritenute utili per completare la conoscenza 

degli aspetti di rischio; 

• Verifica sul campo nelle aree concordate e registrazione in 

modo dettagliato di ciò che si trova sul territorio, anche con 

l’ausilio di mappe ad hoc; 
• Analisi degli indicatori già disponibili sull’argomento e verifica 
della possibilità di individuarne di nuovi. 

• Scelta tra gli indicatori sopra citati di quelli più adatti per 

descrivere il contesto romano. 

• Utilizzo di software per l’analisi della foto-intepretazione di 

ortofoto o carte topografiche storiche.  

• Elaborazione di fotointerpretazione delle immagini aeree in 

scala da 1:500 a 1:1000. 

• Validazione tematica su un campione stratificato di punti. 

• Elaborazione della classificazione SNPA fino al terzo livello, 

distinguendo il consumato (“permanente” e “reversibile“) dal non 
consumato. 

• Analisi del rischio idraulico nelle aree intorno a fossati e canali 

e verifica dell’invarianza idraulica nelle zone impermeabilizzate. 
• Valutazione del tasso di consumo del suolo alla variazione 

demografica. 

• Report finale: 

• Realizzazione di una carta vettoriale a elevato dettaglio con 

ideogrammi e tabelle rappresentative dei risultati statistici. 

• Partecipazione a incontri con i partners e con altri soggetti, utili 

ad approfondire la conoscenza del territorio (es. Municipi). 









 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME: NOME: 

NATO A (cod.istat): IL: 
 

 

 

A) FATTORI DI VALUTAZIONE APPROFONDITI DURANTE IL COLLOQUIO E LORO INTENSITA’ 
1 Pregressa esperienza presso l’Ente: giudizio (max 60 punti) 0 

2 Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: giudizio (max 60 punti) 0 

3 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: giudizio (max 60 punti) 0 

4 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: giudizio (max 60 punti) 0 

5 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: giudizio (max 60 punti) 0 

6 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: giudizio (max 60 punti) 0 

7 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:giudizio (max 60 punti) 0 

8 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio:giudizio (max 60 punti) 0 

9 Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: giudizio (max 60 punti) 0 

10 Altri elementi di valutazione: giudizio (max 60 punti) 0 

 

A) TOTALE (massimo 60 punti – punteggio minimo idoneità 36/60 0 

 

 B) PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO L’ENTE CHE RELIZZA IL PROGETTO 

 

a  Nello stesso settore (coefficiente 1,00 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 12 punti  0  

b  In diverso settore (coefficiente 0,50 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 6 punti  0  

PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO ENTE DIVERSO 
 

c Nello stesso settore del progetto (coefficiente 0,75 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 9 punti 0 

d In settore analogo al progetto (coefficiente 0,25 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 3 punti 0 

 

B) TOTALE (massimo 30 punti) 0 

C) TITOLI DI STUDIO 
 

1 Titolo di studio: (max 8 punti) 0 

2 Titoli professionali: (max 2 punti) 0 

3 Esperienze aggiuntive a quelle valutate: (max 4 punti) 0 

4 Altre conoscenze: (max 6 punti) 0 

 

C) TOTALE ( massimo 20 punti ) 0 

 

VALUTAZIONE FINALE ( A+B+C ) 0 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE    IL PRESIDENTE: 

COMPONENTE: 
 

COMPONENTE con funzione di segretario: 

Roma,    / /  
 

PROGETTO: 



Terminati i colloqui, ciascuna commissione redige la propria graduatoria provvisoria che viene 

successivamente trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa della sua validazione.  

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  
L’Ente utilizza i seguenti strumenti: il colloquio e la valutazione dei titoli e delle esperienze. Nell’ambito 
del sistema di selezione verrà utilizzata una scheda di valutazione dei titoli e delle esperienze (come sopra 

riportato). Nella valutazione dei titoli viene data una particolare importanza a titoli di laurea. Viene 

valutato il titolo di laurea posseduto più elevato. Riguardo alle esperienze, sono valorizzate quelle con 

maggiore attinenza alle aree di intervento dei progetti e quelle realizzate in un analogo settore. Per i titoli 

di studio vale il medesimo criterio. Il colloquio con i candidati prende in considerazione i seguenti 

elementi tematici  

1. Pregressa esperienza presso l’Ente: max 60 punti  
2. Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: max 60 punti  
3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: max 60 punti  

4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: max 60 punti  

5. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: max 60 punti  

6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 60 punti  

7. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
max 60 punti  

8. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio: max 60 
punti  

9. Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: max 60 punti  

10. Altri elementi di valutazione: max 60 punti  

d) Criteri di selezione:  
Per la selezione dei candidati viene utilizzata una scala espressa in 110, derivante dalla sommatoria dei 

punteggi massimi ottenibili scale parziali 

I criteri di selezione sono improntati sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto e l’attitudine, gli studi 
effettuati e le esperienze maturate dal candidato.  

Viene valorizzata una buona conoscenza del tema trattato da parte degli aspiranti operatori volontari. 

La valutazione generale terrà conto anche della capacità di esposizione, della padronanza delle materie, 

delle aspettative e delle esperienze proprie,  anche ai fini della definizione del proprio ruolo all’interno del 

gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del progetto.  

In occasione della presentazione delle domande, vengono valutati i titoli dichiarati in possesso solo ed 

esclusivamente se riportati nel prestampato di domanda o nel cv firmato con fotocopia di carta di identità 

o altro documento valido, per i titoli valutabili farà fede l’autocertificazione.  
Solo per i candidati “idonei selezionati”, su richiesta, è prevista la presentazione della documentazione 
necessaria a certificare l’idoneità dei titoli dichiarati. Il candidato non può svolgere il colloquio senza un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
In fase di selezione, l’idoneità per poter partecipare al progetto è conseguita durante il colloquio con un 

punteggio uguale o maggiore di 36/60, ovviamente a questo punteggio si sommerà quello dei titoli 

valutato in precedenza.  

Nel caso un candidato ottenga al colloquio un punteggio inferiore a 36 punti sarà non idoneo.  

La non partecipazione al colloquio di selezione comporta l’esclusione del candidato dalla graduatoria.  
Infine, viene stilata una graduatoria di merito e i vincitori risultano quelli che hanno riportato il punteggio 

complessivo più alto in relazione al numero dei posti. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Gli operatori volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 
competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 

 
 

 

 

 



FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 48 ore 
 

VIA CAPITAN BAVASTRO 94  - ROMA 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 75 ore 
 
U.O. Statistica Open Data,Via della Greca 5 Roma 

 

Ispra Via V. Brancati,48  Roma 

 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Via del Turismo, 30 Roma 

 

Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - Piazza di Porta Metronia 2 - 00183 Roma 

 
Le Fonti Di Dati Ambientali e Le Classificazioni  h. 8 

Le fonti ufficiali dei dati ambientali ed in particolare sul consumo e l’uso del suolo.  
Le caratteristiche delle banche dati: confrontabilità, aggiornamento, livello territoriale 

disponibile. 

Gli Indicatori statistici: cosa sono e come si calcolano. 

 

Valutazione Ambientale e Pianificazione di Settore  h. 4 

Armonizzazione PRG con Piani di bacino Tevere Aniene 

Valutazione e confronto del PRG con il PTPR i Piani di assetto delle aree naturali protette e il 

monitoraggio dei vincoli sovrordinati alla pianificazione comunale 

 

Pianificazione Generale - PRG h. 5 

L’allineamento del PRG con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), il Piano Territoriale 
Provinciale Generale (P.T.P.G.), il Piano di Assetto Idreogeologico (P.A.I.), il Piano di Assetto delle aree 

naturali protette e con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata. 

 

Rischio Geologico e Geomorfologico h. 8 

Il territorio con particolare riferimento ai movimenti franosi di versante, ai fenomeni di subsidenza del 

suolo, alle cavità sotterranee e ai relativi fenomeni di sprofondamento veloce del suolo in area urbana 

(sinkholes antropogenici). 

 

Il Territorio Capitolino  h. 14 

Aspetti morfologici e geologici del territorio romano 

Le interazioni con l'urbanizzazione 

Rischio frane e rischio idraulico a Roma 

L’urbanizzazione di Roma; 
Forme di urbanizzazione coerenti con il rispetto delle risorse naturali 

Le suddivisioni del territorio capitolino (sezioni di censimento, zone urbanistiche, zone 

toponomastiche, municipi etc.); 

Le basi territoriali; 

La cartografia utilizzata dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale; 
Esercitazioni con il GIS. 

 

Il Consumo Del Suolo  h. 30 

Uso e copertura del suolo;  

Consumo di suolo;  

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

GIS e telerilevamento. 

 

Formazione E Informazione Sui Rischi Connessi All’impiego Degli Operatori Volontari In Progetti Di 
Servizio Civile Universale h.6 

Informazione sul testo unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro - d.lgs, 81/08 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Organizzazione sistemica della sicurezza. 

Comportamento, contenuto e organizzazione del lavoro. 

Ambiente e postazione di lavoro. 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-programmazione-e-attuazione-urbanistica-uffici-e-contatti.page?contentId=UFF27610
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sicurezza-e-protezione-civile-uffici-e-contatti.page?contentId=UFF28446
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-programmazione-attuazione-urbanistica-uffici-e-contatti.page?competenza=pian_generale_prg


Rischi generici sul posto di lavoro. 

L’emergenza sul posto di lavoro. 

Concetto di pericolo, danno e rischio 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
ROMA SOSTENIBILE 
 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 

l’obiettivo 15 pone l’accento sulla gestione ecosostenibile e la tutela del territorio al fine di bloccarne il 

degrado, con un focus specifico sul tema del consumo del suolo e sugli effetti che lo stesso provoca in 

termini di dissesto idrogeologico;  

 

- l’obiettivo 11 mira a rendere gli insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili anche in termini di uso 

efficiente delle risorse, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e risposta al rischio di disastri.  

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree 

caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo  

 
 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 

TUTORAGGIO: 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
Durata del periodo di tutoraggio 

 

 3 mesi 
 

Il tutoraggio prevede 22 ore complessive di cui 18 collettive e 4 individuali 

 

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria 

 

Nel periodo da settembre a novembre 2021 si svolgeranno le seguenti attività di orientamento: 

 

1-laboratori di orientamento dedicati a: 
 
a-Compilazione del c.v.( nellaboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione del concetto di 

competenza, autovalutazione della esperienza di servizio civile per competenze di base-tecnico 

professionali e competenze trasversali,definizione e spiegazionedelle singole aree del c.v. Youth pass e/o 

del Skills profile tool for Third Countries Nationals,come realizzare il personale C.V. , come scriverela 

lettera di presentazione) 

 

b-Il colloquio di lavoro (nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti:la funzione del colloquio di 

lavoro,i diversi tipi di colloquio di lavoro e come saper gestire i momenti critici ) 

 

 

 



c-Utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro (nel laboratorio si 

tratteranno i seguenti argomenti: descrizione dei servizi sul territorio- le Agenzie per il Lavoro (quali sono 

e quali sono i criteri di selezione dei candidati,) il web come contenitore di informazioni utili (per la 

formazione,le opportunità  

di lavoro, i trend occupazionali e professionali), i  portali specializzati nella collocazione lavorativa 

(definizione dei criteri operativi), i network professionali (come creare il proprio profilo pubblico), i 

criteri per scrivere un c.v. per candidarsi nei portali web) 

 

d-Orientamento all’avvio d’impresa(nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione del 

ruolo dell’imprenditore da un punto di vista normativo e delle sue competenze, cos’è una 
impresa,significato e funzione del Business Plan, le normative e i servizi che favoriscono l’avvio di 
impresa, il coworking) 

I contenuti formativi  dei laboratori verranno sviluppati ricorrendo a metodologie interattive e dirole 

playing. 

 

2-colloqui individuali di orientamento.Il colloquio individuale sarà finalizzato alla rilevazione e messa 

in trasparenza delle competenze della persona, alla verifica del loro miglioramento o acquisizione 

attraverso l’esperienza di servizio civile e alla costruzione del personale progetto professionale. 
 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

 

Allo scopo di, favorire una maggiore conoscenza delle opportunità presenti nel mercato del lavoro e della 

formazione e una maggiore capacità di utilizzare le risorse a disposizione si prevede la presentazione di 

diversi servizi, pubblici e privati presenti nel territorio, dei canali di accesso al mercato del lavoro, e alle 

opportunità formative sia nazionali che europee. 

 

 

 

 

 


