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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:     EDUCHIAMO INSIEME - 4 

  

 

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: 

 - 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Il progetto EDUCHIAMO INSIEME 3.0 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. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

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.  

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.). 

 

4 Posti disponibili 

  

 

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), per 

complessive 25 ore settimanali. 

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 

 

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: 

Laureati in scienze dell’educazione e della formazione, materie umanistiche, storia dell’arte e 

architettura. 



• Diploma liceo 

• Capacità di interazione con gli utenti e di conduzione di attività di animazione 

• Predisposizione a lavorare in team. 

 

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. 

  

 


