
 

 

 
 
 

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 

 

Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 20 - DEGENZA E CONOSCENZA 2016 (la storia di 
Roma entra negli ospedali) 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 Settore: Educazione e Promozione Culturale. 
Area di intervento: Valorizzazione dei Musei Pubblici 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Il progetto si pone come obiettivo la trasmissione della conoscenza archeologica e storico-
artistica dei monumenti del centro storico, del suburbio e dei Musei, di competenza di Roma 
Capitale, ai pazienti adulti e bambini  ricoverati negli ospedali romani. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Ricerche bibliografiche, proiezioni in power point nelle strutture ospedaliere aderenti 
all’iniziativa di argomenti di vita quotidiana nell’antichità con riferimento ad un monumento 
o struttura museale specifica di competenza Capitolina, redazione di dispense illustrative 
dell’argomento esposto, visite guidate per i pazienti in grado di uscire dalle strutture 
ospedaliere. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
I volontari dovranno prestare il loro servizio per 30 ore settimanali con possibilità di lavorare 
anche nei giorni festivi o nei fine settimana per esigenze di servizio. 
Disponibilità a raggiungere le sedi coinvolte raggiungendole con mezzi propri. 
 
E’ obbligatoria la partecipazione al ciclo della formazione specifica secondo il calendario e gli 
orari che saranno stabiliti dal coordinamento di Sovrintendenza.  Il completamento della 
formazione specifica è condizione necessaria al fine del rilascio dell’attestazione finale 
relativa alle competenze certificabili. 
 
Visto la specificità del progetto, si richiedono  laureati e studenti universitari con 
indirizzo in materie archeologiche, storico-artistiche, conservazione dei beni culturali. 
Inoltre si richiede un buon livello di conoscenza dei programmi photoshop e power 
point. 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 La sede sarà presso i Mercati di Traiano, via IV novembre 94. Posti disponibili n. 4 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 Preferibilmente laureati in storia dell’arte, in archeologia e in beni culturali. Al termine del 
percorso si acquisiranno abilità di ricerca storica, espositiva, di sintesi e di comunicazione 
attraverso la redazione di locandine pubblicitarie, power point e dispense. Accrescimento 
delle abilità relazionali con i bambini e con il disagio legato alla malattia fisica e mentale. 
 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio 
Formazione generale di 48 ore  
Macroaree: 
1 -  “Valori e identità del SCN” 
-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 
-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
 2 - “La cittadinanza attiva” 
  -  La formazione civica 
  -  Le forme di cittadinanza 
   - La protezione civile 
   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
 -  Presentazione dell’Ente 
  -  Il lavoro per progetti 
 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Moduli: 
Modulo A il patto formativo 
• Agenda 
• Presentazione dei progetti 
• Attività di conoscenza 
• Documento di lavoro 
• Raccolta delle aspettative 
 
Modulo B  
• Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 
• Il dovere di difesa della Patria 
• La difesa civile non armata e non violenta 
• Non violenza come scelta di vita. 
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Modulo C  



• Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     
coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 
• Ruolo del volontario in servizio civile; 
• Diritti e doveri del volontario; 
• Gli aspetti etici del volontariato; 
• Motivazioni e aspettative; 
• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 
• Il servizio civile internazionale 
• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 
 
Modulo D 
• La cittadinanza attiva 
• La protezione civile 
• La solidarietà e le forme di cittadinanza 
• Carta di impegno etico 
• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 
• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  
            esperienza istituzionale; 
• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 
 
Modulo E 
• Legislazione del Servizio Civile; 
• Legge 230/98; 
• Legge 64/01. 
• Normativa vigente 
• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 
   
Modulo F  
• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 
• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 
 
  Modulo G 
• Organizzazione di Roma Capitale 
• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 
• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 
• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 
• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 
 
 
Modulo H 
• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 
• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 
 
Formazione specifica di 75 ore  
 
Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 
formazione specifica, con 40 ore in aula di introduzione generale e 35 ore svolte negli uffici e 
nei siti e monumenti che saranno sede delle attività nel progetto, offrendo le informazioni di 
carattere storico, artistico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste. Verranno 
effettuate visite guidate nei monumenti antichi,  medievali e moderni del centro e del suburbio 
e nei principali Musei Civici della Sovrintendenza Comunale. 



 
1 -MODULO: LE NORME - LA CITTADINANZA ATTIVA 6 ore 
 2-MODULO:FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. IL DLGS 81/08 
(prima parte) 6 ore 
3- MODULO: IL DLGS 81/08 (SECONDA PARTE) 2 ore LE PARI OPPORTUNITÀ 2 ore 
4- LE NOZIONI  6 ore 
5- MODULO: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  6 ore 
6- MODULO: ANTICHITÀ ROMANE   6 ore 
7- MODULO: I LUOGHI . L’OSPEDALE DI S. URBANO AI FORI IMPERIALI E GLI 
ANTICHI LUOGHI DI CURA   
8- MODULO: I LUOGHI IL MUSEO NAPOLEONICO 6 ore 
9- MODULO: I LUOGHI  MUSEI E MONUMENTI DEL TERRITORIO 6 ore  
10- MODULO: I LUOGHI I FORI IMPERIALI 5 ore 
11- MODULO: I LUOGHI IL MUSEO DEL PLEISTOCENE  6 ore 
12- MODULO: I LUOGHI  MUSEI E MONUMENTI DEL Territorio6  ore 
13- MODULO: I LUOGHI  MUSEI E MONUMENTI DEL TERRITORIO   6ore  


