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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:     I LUOGHI DEI PELLEGRINI 

   

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico 

Codifica: D04 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di accogliere i pellegrini italiani e 

stranieri che arrivano a Roma in occasione del Giubileo Straordinario. 

 

Attraverso la distribuzioni dei giovani volontari nelle piazze antistanti le Basiliche, lungo la 

via francigena e nei principali punti di collegamento tra la stazione Termini e le Basiliche 

stesse o i principali luoghi di culto, gli operatori volontari forniranno utili informazioni per 

orientare il pubblico verso i monumenti, le piazze, le fontane, i Musei civici da vistare, 

cercando di stimolare l'interesse dei visitatori attraverso i contenuti essenziali di luoghi e 

aree oggetto di visita. 

 

I giovani saranno infatti collocati o in postazioni fisse nelle principali piazze del centro 

storico o presso punti informazione o davanti all’ingresso dei Musei, fornendo, in 

quest’ultimo caso, anche notizie di base come costi e orari di apertura. 

 

Saranno dunque un utile supporto a tutto il personale tecnico e non che sarà impegnato a vari 

livelli durante il Giubileo. 

 

Si dovranno raccordare, infatti, se collocati nelle piazze o lungo le principali vie di 

collegamento tra le Basiliche, con i punti informativi, con il personale volontario della 

Protezione Civile e con la Polizia Municipale del Municipio di competenza, in quanto 

dovranno essere in grado di fornire al pellegrino anche le essenziali informazioni di 

carattere pratico-organizzativo, relativamente agli spostamenti in città con i mezzi pubblici. 

 

Altro obiettivo molto importante che il progetto si pone, sarà quello di accogliere e 

informare un foltissimo numero di utenti diversamente abili che si prevede arriveranno a 

Roma come pellegrinaggio. 

 

I volontari dovranno indicare tutti quei Musei civici, piccoli e grandi, noti e sconosciuti, 

muniti di percorsi attrezzati per diversamente abili come ad esempio, i Musei Capitolini o i 

Mercati di Traiano (per i Musei civici noti) o il Museo Napoleonico o il Museo Barracco 

(per i Musei meno conosciuti). 

 

Lo stesso sarà fatto per quei monumenti antichi dove sono state abbattute le barriere 

architettoniche e dove una parte è visitabile anche per i disabili. 



L'obiettivo generale che nello specifico la Sovrintendenza intende prefissarsi nei confronti 

degli operatori del Servizio Civile è quello di dedicarsi alla loro formazione attraverso il 

principio del "learning by doing"(imparare lavorando). 

Un fattore di eccellenza di questo progetto è quello di mettere in relazione dei giovani 

ragazzi con un pubblico eterogeneo per lingua, cultura e nazionalità, acquisendo competenze 

linguistiche, relazionali e soprattutto culturali perché al termine del progetto, la conoscenza 

della città di Roma sarà assai completa e ricca anche di conoscenze di carattere 

praticogestionali. 

I giovani volontari parteciperanno inizialmente ad un periodo di formazione generale; 

successivamente si passerà a una formazione teorica specifica in cui verrà data una 

maggiore attenzione alla formazione operativa mediante visite guidate nelle aree interessate 

dal progetto. 

In un secondo momento si cercherà di favorire lo sviluppo delle loro capacità promozionali e 

organizzative mediante contatti e incontri diretti con altri organizzazioni o Organi dello 

Stato (polizia municipale, protezione civile, ecc.),e attraverso sopralluoghi mirati al fine di 

individuare percorsi e argomenti più idonei alle finalità del progetto. 

A campione verrà consegnata ai turisti una scheda di gradimento dell’iniziativa e 

dell’operato dei ragazzi in cui potranno esprime dei suggerimenti al fine di migliorare il 

servizio. 

Tali questionari verranno poi analizzati dai volontari per apportare eventuali opportune 

modifiche. I ragazzi provvederanno inoltre a creare un data-base per archiviare i questionari 

consegnati dagli utenti dopo ogni conferenza. 

A fine progetto verrà realizzato un video dagli operatori sui risultati raggiunti, con interviste 

ai visitatori sull’iniziativa svolta (previa liberatoria nel rispetto della privacy). 

7.2.1 GLI OBIETTIVI SPECIFICI (PER GLI UTENTI): 

Ricevere informazioni storiche oggettive basate sui documenti e sui materiali 

conservati negli archivi dei musei. 

Acquisire nuove informazioni da utilizzare per gli operatori turistici 

Contribuire alla diffusione della cultura della valorizzazione dei Beni Culturali; 

Conoscere e condividere il patrimonio artistico e archeologico del Comune di Roma; 

Suscitare curiosità in parte di tutti gli utenti di qualsiasi età, cultura o etnia. 

Sviluppare negli utenti che fruiranno delle informazioni dei volontari il senso di 

appartenenza ad una storia condivisa 

Acquisire informazioni anche pratiche che permetteranno agli utenti di muoversi con 

più cognizione di causa dentro la città 

Organizzare gli ingressi nelle strutture museali e nei siti culturali di turisti e 

pellegrini nel corso di particolari eventi previsti per il Giubileo e collaborare alla 

gestione dell’operatività della manifestazione 

Monitorare i flussi dei pellegrini nelle aree presidiate 

Effettuare aperture straordinarie di aree museali e di musei con itinerari guidati 

7.2.2 GLI OBIETTIVI SPECIFICI (PER I VOLONTARI): 

Si prevede che al termine del progetto i volontari di SCN raggiungano i seguenti obiettivi: 

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

attuazione alle linee guida della formazione generale del SC; 

Apprendimento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali del lavoro di 

gruppo finalizzato alla promozione culturale del patrimonio archeologico e storicoartistico; 

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

realtà territoriali; 

Formazione specifica come operatore culturale; 

Esperienza di relazione anche ai fini di integrazione e socializzazione; 

Relazione con utenti diversamente abili; 



Acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche dei monumenti antichi, medievali e 

moderni di Roma e dei principali Musei Civici; 

Apprendimento di un linguaggio adeguato per un pubblico culturalmente eterogeneo; 

Acquisire abilità nell’uso di programmi software specifici 

Acquisire capacità relazionali e di promozione e comunicazione attraverso i rapporti 

con strutture esterne all’Amministrazione Capitolina; 

Trasmettere agli utenti le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice e 

diversificato; 

Acquisire competenze linguistiche o migliorare le proprie dovendosi relazionare 

anche con pubblico straniero 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO 

I volontari in una fase preliminare parteciperanno ad un percorso formativo in cui verrà 

presentato il progetto ed i loro compiti relativi alla realizzazione dello stesso. 

Effettueranno parallelamente delle visite guidate, a cura dei Funzionari preposti alla 

formazione, nei musei interessati e nei monumenti del territorio. 

Tali visite saranno fondamentali per una maggiore conoscenza da parte dei ragazzi dei 

luoghi di interesse che rappresentano il contesto di attuazione del progetto. 

I volontari saranno coinvolti in ogni fase del progetto per favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva dei giovani volontari nell’implementazione del progetto e nella 

definizione del “piano operativo” in cui far emergere la propria soggettività. 

I partecipanti verranno stimolati all’assunzione (in prima persona) di responsabilità e 

impegni precisi e coerenti con gli obiettivi generali e specifici che si prefigge il progetto 

stesso: 

Collaborazione all’apertura degli spazi museali e dei siti archeologici con 

particolare attenzione agli spazi rifunzionalizzati e di nuova acquisizione nel 

circuito di visita ordinario; 

Itinerari guidati nelle aree interessate; 

Presidio fisso di accoglienza nei musei per i turisti; 

Presidio itinerante negli spazi aperti limitrofi alle sedi museali con compiti di 

informazione, accoglienza ai pellegrini ed assistenza ai turisti, anche in 

collaborazione con altro personale dell’Amministrazione Comunale preposto all’ 

accoglienza; 

Assistenza a studiosi e ricercatori del settore; 

Raccolta dati e assistenza alla gestione interna delle attività del servizio di 

volontariato; 

Redazione di dossier, prodotti divulgativi e relazioni relative ai risultati. 

   Monitoraggio criticità ed adeguamento funzionale dell’offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 

 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile  

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

o Un segretario 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

Il presidente della commissione (selettore accreditato o esperto di servizio civile) in 

accordo con i commissari (selettore accreditato o esperto di servizio civile) valuta i titoli, e 

dopo il colloquio  redige la graduatoria e avvalendosi del segretario adempie agli obblighi 

di legge 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 

 

 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

Disponibilità a svolgere servizio di volontariato ordinario in regime di turnazione 

(mattina/pomeriggio) tutti i giorni della settimana (festivi inclusi). 

Eventuale presenza anche in orario notturno nel corso di particolari eventi e manifestazioni 

culturali legate al Giubileo. 

Disponibilità a svolgere le attività previste nei musei, nelle aree archeologiche e negli spazi 

esterni aperti alla pubblica viabilità pedonale. 

Disponibilità ad operare sull’intero territorio cittadino. 

Rispetto dei Regolamenti e delle prescrizioni normative. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità di interazione con utenti anche diversamente abili 

Predisposizione a lavorare in team. 

Esperienza nella gestione dei dati e nella comunicazione al pubblico nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni culturali. 

Esperienza nell’utilizzo di applicazioni informatiche per gli scopi sopra descritti. 

Ricerca d’archivio. 

  

 

  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 



 

9)   Numero dei volontari da impiegare nel progetto:50 

10) Numero posti con vitto e alloggio: 0 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 50 

12) Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sedi di attuazione del progetto:     Museo Napoleonico Piazza di Ponte Umberto,I, 1    

                                                       Museo di Roma  Piazza San Pantaleo,10 

                                                       Museo Barracco Corso Vittorio Emanuele II, 66 

                                                       Ufficio Scavi e Territorio  Via Orazio Pierozzi,38 

                                                       Porta del Popolo  Piazza del Popolo 11,D 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

             

                        Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

L’ Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, 

costituisce documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi con le Università 

con cui Roma Capitale ha sottoscritto Convenzioni Quadro (si veda il punto “27” 

successivo) .  

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

L’attestazione rilasciata dalla Sovrintendenza al termine del progetto, costituisce per i 

volontari titolo per il riconoscimento di tirocini formativi, in numero di ore variabile a 

seconda del piano degli studi. 

Roma Capitale ha stipulato una serie di Convenzioni Quadro con le Università di seguito 

indicate per il riconoscimento dei tirocini. 

 

UNIVERSITÀ 

DATA DELLA 

STIPULA 

INIZIALE 

DELL’ACCORDO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE" 16/01/2002 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 

 "LA SAPIENZA"  
03/07/2002 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 

  "TOR VERGATA"  
04/04/2003 

Libera Università Maria SS. Assunta "LUMSA" di  ROMA 09/10/2003 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI   27/06/2003 



DELLA "TUSCIA" DI VITERBO 

POLITECNICO DI MILANO 23/09/2003 

UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA 21/03/2003 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  Facoltà di Scienze 

Politiche  

(Corso di laurea in "Servizio Sociale") 

14/05/2003 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 08/04/2003 

LUISS - "LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI 

STUDI SOCIALI" GUIDO CARLI DI ROMA 
06/05/2003 

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

 "S. PIO V" DI  ROMA 
10/10/2003 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 

(Facoltà di Scienze Politiche - corso di laurea  "Servizio Sociale") 
13/11/2003 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 15/03/2004 

UNIVERSITÀ 

DATA DELLA 

STIPULA 

INIZIALE 

DELL’ACCORDO 

A.L.E.SS  "DON MILANI" DI ROMA 11/08/2004 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA 13/07/2004 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI  

 "FEDERICO II" DI NAPOLI  
14/12/2004 

UNIVERSITA' COMMERCIALE 

 "LUIGI BOCCONI" DI MILANO 
31/03/2005 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

03/01/2005 

 "Institute for the International Education of Students" -  IES 

ROMA 
15/03/2005 

Università degli Studi di SIENA 10/10/2005 

Università degli Studi di URBINO 14/12/2005 

Università Cattolica del  

"Sacro Cuore" di MILANO 
21/02/2006 

Università degli Studi dell'AQUILA 25/05/2006 

Seconda Università di Napoli  

(Facoltà di Lettere e Filosofia) 
20/04/2007 

Seconda Università di Napoli  

(Facoltà di Lettere e Filosofia) 
07/05/2007 

Università degli Studi IULM di Milano - (Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere) 
06/09/2007 

Accademia di Belle Arti di ROMA 12/11/2007 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
28/01/2009 

 

 

 

 



Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

 

Visti i contenuti dei progetti professionali e dei relativi programmi di formazione 

specifica rivolti ai volontari in servizio civile presso Roma Capitale per il periodo 

2015-2016,  si  riconoscerà l’esperienza condotta dai volontari durante il periodo di 

servizio civile presso l’ente Roma Capitale.  

L’azione di individuazione delle competenze che i giovani andranno ad acquisire 

durante l’anno di Servizio Civile Nazionale è una scelta di forte valorizzazione 

dell’esperienza si è  deciso di intraprendere per dare ai giovani uno strumento in più 

che potranno spendere nella loro vita professionale futura.Si ritiene indispensabile, 

come d’altronde previsto dalla normativa nazionale in materia, che sia sperimentato 

un sistema di comprensione delle competenze che i giovani acquisiscono durante i 

dodici mesi del servizio, tale da portare alla certificazione delle stesse.  

Tale certificazione sarà un valido strumento per ogni giovane per entrare nel mondo 

del lavoro e delle professioni, valorizzando il percorso formativo svolto. 

L’individuazione delle competenze acquisite attraverso la formazione generale al 

SCN e con il lavoro di gruppo che caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN è 

pienamente coerente con la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, 

culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che 

ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

Il riconoscimento verrà formalizzato attraverso un attestato proposto al termine dei 

progetti.  

 

             Competenze specifiche del progetto:   

I giovani in servizio volontario acquisiranno competenze relative ad un 

Operatore di Beni Culturali, con una particolare attenzione alle attività di 

promozione e valorizzazione.  

Si riassumono le principali competenze acquisibili:  

•Accoglienza e Gestione dell’utenza. 

•Costruzione, realizzazione e organizzazione di un progetto anche con 

finalità di formazione generale utilizzabile in altri campi professionali. 

•Esperienza nell’utilizzo di applicazioni informatiche specificatamente per 

fini di comunicazione e valorizzazione.. 

•Raccolta dei dati dell’utenza. Analisi dei risultati. 

•Acquisizione delle tecniche di approccio e comunicazione al pubblico 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni culturali.  

•Elaborazione di report e nella raccolta di dati statistici 

•Acquisizione delle tecniche per la definizione, l’elaborazione e di testi e 

supporti per la realizzazione delle visite guidate in ambito archeologico. 

  

 

 

 

 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

 

Il corso di formazione avrà sede presso i Mercati di Traiano. 

Sarà effettuato negli uffici e nelle sedi della Sovrintendenza  a cura di personale 

interno qualificato. 

 

Sono previste 75 ore di formazione specifica complessiva di cui parte in aula 

(sala multimediale) e parte mediante visite guidate nei musei e nelle aree 

monumentali. E’ prevista poi una fase di addestramento al servizio con visite 

guidate e lezioni simulate. Nel corso delle fasi operative del progetto, sono previsti 

anche ulteriori brevi moduli formativi straordinari ad integrazione delle conoscenze 

suppletive eventualmente da acquisire in relazione alle specifiche richieste dei 

docenti delle scuole. 

 

Tale formazione consentirà di  offrire le informazioni di carattere storico, artistico, 

pedagogico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste.  

 

 

 

Le visite guidate nei monumenti classici e medievali saranno effettuate da esperti 

della Sovrintendenza Comunale. 

 

La formazione tratterà le seguenti tematiche: 

 illustrazione delle norme generali che regolano i beni culturali;  

 legislazione comunitaria e degli enti locali 

 D.lgs n.81 e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 funzioni istituzionali della Sovrintendenza e l’organizzazione generale dei 

servizi culturali. Il  patrimonio archeologico comunale;  

 analisi degli aspetti storici e delle collezioni raccolte nei Musei e nelle aree 

archeologiche individuate; 

 visite guidate dedicate nei siti museali e archeologici della Sovrintendenza; 

 definizione dei percorsi di visita guidata con specifica attenzione ai 

problemi inerenti alla sicurezza e alla fruibilità dei diversamente abili; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

LA FORMAZIONE SPECIFICA E’ DIVISA IN MODULI CHE SI 

SVOLGERANNO ATTRAVERSO LEZIONI IN AULA E VISITE GUIDATE. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA – MODULI LEZIONI IN AULA (28 ORE) 

 

1. MODULO: Le Norme, le Esperienze di Cittadinanza Attiva e le Pari 

Opportunità 6 ore  

 

2. MODULO: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari in progetti di servizio civile. Il Dlgs 81/08 10 ore  

 

3. MODULO: Musei e Territorio. I Mercati di Traiano ed i Fori Imperiali 

6 ore 

 

4. MODULO: Le Nozioni  6 ore  

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA – MODULI realizzati mediante VISITE 

GUIDATE (47 ORE) 

 

5. MODULO: I luoghi: I Musei Capitolinied il Colle Capitolino 6 ore  

 

6. MODULO: La Didattica e comunicazione 6 ore  

 

7. MODULO: I luoghi: Fontana di Trevi 6 ore  

 

8. MODULO: I luoghi: La Via Francigena 6 ore  

 

9. MODULO: I luoghi: Museo Napoleonico 5 ore  

 

10. MODULO: I luoghi: Piazza Navona, Corso Vittorio 6 ore  

 

11. MODULO: I luoghi:Museo Barracco, e Museo di Roma 6 ore  

 

12. MODULO: I luoghi:Piazza del Popolo Piazza di Spagna 6 ore  

 

   

 

41)Durata:  
      

75 (settantacinque) ore 

 


