
 

 
 

 
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: 21 -EDUCHIAMO INSIEME 2016 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
Settore: Patrimonio artistico e culturale  

Area intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

Codifica: D 04 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
- Divulgare la conoscenza dei musei civici e dei beni monumentali e territoriali. 

- Approfondire la conoscenza di capolavori più o meno noti e della storia di Roma. 

- Presentare le collezioni permanenti, offrire un aggiornamento sulle mostre in corso. 

- Favorire lo scambio e la socializzazione fra gli utenti: tra docenti di diverso ordine e grado, 

tra gli studenti universitari, e tra le due categorie; innescare un processo virtuoso di 

contaminazione culturale interdisciplinare e intergenerazionale.  

- Indurre i docenti di ogni ordine e grado a tornare con i loro alunni nei luoghi degli incontri e 

delle visite guidate programmate nel progetto Educare alle mostre, educare alla città. 

- Restituire al pubblico, rendendola nuovamente visitabile, la Casina del Cardinal 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 ignorata dai cittadini romani, 

con un programma specifico di aperture e di didascalie parlanti.  

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Il progetto EDUCHIAMO INSIEME 2.0 prevede di impiegare i volontari nelle fasi 

realizzative del programma didattico Educare alle mostre, educare alla città, facendoli 

partecipare con ruoli concreti: 

- all’organizzazione dei preparativi del programma; 
- alla divulgazione anche via web attraverso i social networks; 

- alla documentazione fotografica, video e audio; 

- allo svolgimento degli incontri, intermediando con il pubblico e coadiuvando i relatori; 

- all’assistenza al  pubblico in supporto del personale capitolino durante le visite guidate; 
- all’assistenza al pubblico in visita alla Casina del Cardinal Bessarione (didascalie parlanti); 

- alla preparazione dei materiali didattici (compilazione di schede di approfondimento) e delle 

informazioni da elaborare e veicolare anche a seguito degli incontri; 

- alla predisposizione di moduli di feedback e all’elaborazione delle verifiche sul gradimento 

degli eventi proposti e dell’iniziativa in generale. 



I volontari agiranno con funzioni ausiliarie e di supporto al personale capitolino sia nella sede 

dell’ufficio ospitante che nelle sedi museali e territoriali di Sovrintendenza, con particolare 

riguardo alla sede della Casina del Cardinal Bessarione, e presso le sedi delle istituzioni 

esterne che aderiscono al progetto didattico 2017/2018 Educare alle mostre, educare alla 

città, che la Sovrintendenza Capitolina organizza da sei anni, nei mesi fra ottobre e maggio.  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il servizio si svolgerà per cinque giorni settimanali (domenica esclusa), con orario articolato 

in turni mattutini (dalle 9.00 alle 15.00) o pomeridiani (dalle 13.00 alle 19.00).  

Eventuali iniziative potranno anche essere svolte il sabato,  nei giorni festivi e in orari serali. 

E’ richiesta la disponibilità ad operare sull’intero territorio cittadino. 
 

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. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
Non sono richiesti specifici titoli professionali o formativi, ma si considerano come 

indispensabili solide conoscenze informatiche e nozioni storiche di base sul patrimonio 

artistico, archeologico e culturale di Roma. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
- Sede principale di svolgimento:  

la splendida Casina del Cardinal Bessarione, presso le Terme di Caracalla, all’inizio 
dell’Appia antica, sede del Servizio di Catalogo Unico, che coordina le attività di 

catalogazione e le attività didattiche della Sovrintendenza Capitolina, con l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio storico-artistico e monumentale di Roma Capitale.  Tale sede è 

adeguata ad accogliere le postazioni operative di n. 4 (quattro) volontari in Servizio Civile. 
La Casina del Cardinal Bessarione, inoltre, ospiterà alcuni degli incontri del programma, in un focus 

specifico sul monumento e sulla Via Appia. Situata lungo via di Porta S. Sebastiano, presso l’antico 
bivio della via Appia con la via Latina, deve la sua configurazione attuale al secolo XV, con utilizzo di 

preesistenze medievali a loro volta inglobanti strutture d’età romana.  
Raro esempio di villa rinascimentale extraurbana, sorge in un’area ricca di testimonianze dell'età 
repubblicana ed imperiale; fu utilizzata come ospedaletto all'inizio del XIV secolo, poi come 

monastero, ed infine alla metà dell'800 divenne un'osteria di campagna. 

I restauri hanno anche riportato all'antico splendore la decorazione interna e il grazioso giardino 

all'italiana. Attualmente è aperta al pubblico solo su prenotazione, il sabato e la domenica. 

Nell’ambito del progetto si prevede l’apertura del monumento nel maggior numero possibile 
di turni settimanali, in un’azione partecipata e condivisa con la cittadinanza e le scuole 
dell’area del Parco di San Sebastiano. 

L’area geografica interessata al progetto si estende dal centro città alla periferia, toccando 
anche aree monumentali e strutture lontane dalle mura aureliane.  

I luoghi coinvolti sono quelli compresi nel Sistema Musei Civici di Roma, nel territorio 

storico-monumentale, nelle ville e nei parchi storici, e in varie sedi di altre istituzioni 

(Biblioteche Comunali, Archivi, Istituto Luce, etc.). Saranno visitati circa 25 musei comunali, 

sedi territoriali e istituti culturali con circa 60 incontri, visite guidate, conferenze. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I Volontari in Servizio Civile potranno acquisire:  

- conoscenze storiche, tecniche e scientifiche sul patrimonio artistico, archeologico e culturale 

di Roma Capitale;  



- capacità di lavorare in gruppo; 

- abilità nell’uso di software specifici di catalogazione e dei social network a fini didattici; 

- capacità di documentazione, promozione e comunicazione di eventi culturali; 

- capacità individuali di relazionarsi ad istituzioni e a figure professionali di diverso tipo in 

ambito didattico e culturale. 

L’Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, 
costituisce documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi con le Università o 

Istituti scolastici con cui Roma Capitale ha sottoscritto Convenzioni Quadro. 

 

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 di formazione avrà sede presso i Mercati di Traiano a cura di personale interno 

qualificato. 

Sono previste 75 ore di formazione specifica complessiva di cui 40 ore in aula (sala 

multimediale) e 35 ore 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. 


