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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

DEGENZA E CONOSCENZA  - 5 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto è rivolto ai pazienti ricoverati negli ospedali romani e ha come obiettivo la 

trasmissione delle conoscenze archeologiche e storico-artistiche dei monumenti di 

competenza della Sovrintendenza Capitolina e dei Musei Civici, al fine di creare una 

“alternativa” culturale e insieme ludica che consenta ai malati di alleviare la monotona routine 

ospedaliera. Con un incontro mensile di circa 45 minuti e con il supporto di proiezioni di 

immagini sulla storia delle collezioni museali o dei monumenti più significativi della  Roma 

antica e moderna, i giovani volontari, preventivamente formati dai funzionari della 

Sovrintendenza, in una sala messa a disposizione dalla struttura ospedaliera, cercano di 

"intrattenere', incuriosire, stimolare e informare, in modo semplice e divulgativo, i degenti 

che, anche attraverso questi momenti di aggregazione all'interno dello stesso ospedale, 

possono trovare un modo piacevole per distrarsi, uscendo "virtualmente' dalla malattia ed 

entrando in una realtà storica che, seppur lontana nel tempo, può risultare attualissima se 

contribuisce a far conoscere meglio la città in cui si vive. Ogni mese, inoltre, a discrezione 

della struttura sanitaria ospitante, durante il fine settimana vengono organizzate visite guidate 

a cui sono invitati sia i pazienti dimessi o in cura presso il day hospital, sia i parenti, gli 

operatori sanitari e il personale medico e paramedico.  In ogni incontro ospedaliero si trattano 

anche temi di vita quotidiana della Roma antica come il matrimonio, il divorzio, l’adulterio, il 

banchetto, la casa romana, i divertimenti e gli spettacoli legati alle collezioni museali o ai 

monumenti illustrati durante la proiezione. Al termine dell’incontro vengono distribuite 

dispense, semplici e divulgative, sull’argomento presentato. 

Gli ospedali e le strutture sanitarie coinvolte dal progetto sono varie e comprendono reparti a 

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

riabilitazione neurologica e/o di riabilitazione 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.  



 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il progetto prevede una fase preliminare in cui verrà fornita una preparazione più generale sul 

Servizio Civile, sull’importanza del ruolo svolto e sull’organizzazione della struttura 

amministrativa di Roma Capitale e della Sovrintendenza in particolare. In un secondo 

momento seguirà una preparazione più specifica in cui i funzionari preposti ai monumenti e ai 

musei coinvolti dal progetto, formeranno gli operatori svolgendo apposite lezioni in aula e 

visite guidate finalizzate ad una quanto più approfondita conoscenza delle singole aree 

monumentali. Per poter poi allargare le conoscenze topografiche sulla Roma antica e sul 

territorio su cui è stato edificato l'ospedale in cui andranno ad operare, i formatori 

introdurranno i volontari in alcune biblioteche specializzate dove si potrà raccogliere il 

materiale didattico.  

Il gruppo di lavoro, nella prima fase operativa, predisporrà opportune presentazioni in power 

point e materiali di riciclo a costo zero per i laboratori didattici, ed elaborerà un calendario, in 

accordo con la Direzione degli ospedali coinvolti in questa iniziativa, secondo il quale 

organizzare gli incontri. A tale proposito realizzerà schede didattiche-informative per 

trasferire su carta l'esperienza acquisite dai degenti durante tali presentazioni e realizzerà 

locandine e depliantes pubblicitari da affiggere nei singoli reparti ospedalieri per coinvolgere i 

degenti all'iniziativa.  

Nella seconda fase operativa, in una sala apposita messa a disposizione dalle aziende 

ospedaliere, si terranno le presentazioni e/o i laboratori didattici che, a ciclo, verranno 

proposte in tutti gli ospedali prescelti. In questa fase i pazienti adulti saranno invitati a 

trascrivere le informazioni ricevute, compilando dei questionari, precedentemente redatti dal 

gruppo di lavoro, trasferendo su carta le conoscenze e le esperienze acquisite in merito alla 

Roma antica. I pazienti pediatrici, invece, verranno “intervistati” per capire il loro grado di 

soddisfazione per il laboratorio proposto e i risultati verranno trasferiti su apposite schede dai 

volontari. Nella terza ed ultima fase operativa si organizzeranno visite guidate nei monumenti, 

nelle piazze e nei musei civici presentati durante gli incontri in ospedale solo per quei singoli 

o gruppi di pazienti che, in accordo con i sanitari, abbiano interesse a conoscere direttamente i 

luoghi storici della loro città. A queste visite, organizzate anche per parenti e operatori 

sanitari, potranno partecipare pazienti piccoli e grandi, anche ricoverati.  

A conclusione del progetto verranno verificati i risultati raggiunti attraverso colloqui con i 

sanitari locali e con schede di gradimento riguardo l'iniziativa effettuata. Verrà inoltre 

realizzato un powerpoint sui risultati ottenuti e/o un video sull’iniziativa svolta con interviste 

e suggerimenti dei pazienti.  

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

La sede sarà presso i Fori Imperiali, via IV novembre 94.  

I volontari opereranno nell’intero territorio comunale. 

4 Posti disponibili 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali  

Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana, con orario articolato in turni mattutini 

(dalle 9.00 alle 14.00) o pomeridiani (dalle 13.00 alle 18.00). Eventuali iniziative potranno 

anche essere svolte nei giorni festivi (sabato e domenica) e in orari serali. I volontari potranno 

essere impegnati anche presso altre sedi della Sovrintendenza con compiti di promozione 

culturale. 

 



 

DESCRIZIONE DEI 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 con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

In considerazione della specificità del progetto, si richiedono preferibilmente 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. 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I 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 SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 

formazione specifica, in aula di introduzione generale e ore svolte direttamente 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. 

 

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. 

 

 

 


