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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:     IL MUSEO VA IN PERIFERIA - 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: 

La straordinaria ricchezza, nella città di Roma, di resti della civiltà classica, ha da sempre 

polarizzato l’attenzione di visitatori e studiosi di ogni epoca, e dunque pochi sanno che questa 

città è altrettanto ricca di resti archeologici relativi alle epoche più antiche, precedenti la 

civiltà romana.   

Il territorio di Roma è in realtà tra i territori più ricchi al mondo per quanto riguarda le 

testimonianze preistoriche, soprattutto quelle legate alla preistoria più antica. Sono moltissimi 

infatti i siti che conservano tracce importanti di reperti paleontologici ed archeologici 

pleistocenici, alcuni dei quali sono tra più importanti d’Europa, riferibili ad un arco 

cronologico che va dai 350.000 ai 125.000 anni da oggi. I rinvenimenti si localizzano 

soprattutto in due aree, una ad Est ed una a Ovest della città: la basse valle dell’Aniene e il 

territorio gravitante intorno alla Via Aurelia. 

Il progetto si propone di promuovere e valorizzare il Museo di Casal de’ Pazzi, che è, ad oggi 

uno dei pochi siti musealizzati del Pleistocene italiano.  

 Il progetto prevede la partecipazione concreta ed attiva dei volontari in tutte le attività 

proposte dal Museo, dalla semplice accoglienza dei visitatori, sia negli spazi chiusi che 

all’aperto, alle visite guidate, dalle attività di laboratorio didattico alle conferenze tematiche. 

La loro partecipazione si concretizzerà sia nelle fasi progettuali che nella realizzazione 

concreta delle varie attività. 

Gli obiettivi specifici del progetto “Il Museo va in Periferia” sono i seguenti: 

 Sensibilizzare alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale collettivo; 

 Promuovere il patrimonio archeologico del Comune di Roma; 

 Rendere i luoghi della cultura nella periferia elementi vivi e attivi del territorio; 

 Favorire la creazione di un senso di “appartenenza” nei cittadini che vivono nelle 

periferie;  

 Contribuire alla diffusione della cultura della valorizzazione dei Beni Culturali; 

 Contribuire a rendere il Patrimonio culturale delle periferie punto di riferimento 

cittadino e nazionale; 



 Contribuire a individuare nuovi modi di comunicazione nei musei;  

 Creare un legame duraturo tra le nuove generazioni, il Museo ed il territorio; 

 Contribuire a fornire ai visitatori le nozioni di base per comprendere la Preistoria; 

 Far emergere, attraverso il confronto tra passato e presente, i rapporti tra natura e 

cultura 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I ragazzi prenderanno parte a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto, che 

saranno le seguenti: 

• periodo di formazione teorica in aula di breve durata (realizzata a cura dei Funzionari 

della struttura), in cui si elaboreranno le linee guida del progetto dando una maggiore 

attenzione alla formazione operativa mediante la conoscenza approfondita del luogo, delle sue 

problematiche scientifiche, inquadrate in più ampio quadro nazionale. La formazione si 

dividerà in “formazione generale” che prevede una serie di lezioni d’aula, utilizzando 

metodologie didattiche partecipative, e “formazione specifica” il cui percorso prevede 

l’alternarsi di attività quali: 

1. lezioni in aula 

2. visite guidate 

3. lavori di gruppo; 

• opera di promozione del progetto presso lo stesso Museo, le scuole della città e le 

associazioni culturali interessate, in collaborazione con i funzionari dell’Amministrazione 

Comunale. Oltre all’utilizzo dei canali più ufficiali, la promozione avverrà anche con contatti 

diretti dei tirocinanti con i responsabili e le segreterie delle strutture interessate alle visite (via 

telefono, fax, e-mail).  

• elaborazione in dettaglio del programma idoneo all’attuazione del progetto; 

• selezione dei diversi strumenti che potranno integrare quelli esistenti per rendere le 

visite più immediate e dirette; 

• elaborazione di proposte per ampliare l’utenza del Museo a nuove fasce di visitatori: 

stranieri, persone con disabilità visive, uditive, psichiche, sociali, motorie; 

• ideazione e realizzazione di laboratori didattici; 

• predisposizione del programma e definizione dei materiali idonei allo svolgimento del 

progetto; 

• elaborazione e gestione di un calendario di incontri nelle scuole; 

• analisi dei risultati conseguiti in base ad un questionario di gradimento compilate a 

cura dell’utenza sul grado di apprezzamento dell’iniziativa . 

• elaborazione di un resoconto in grado di fornire un riscontro periodico dello stato del 

progetto per poter effettuare miglioramenti in corso di svolgimento dello stesso.  

• Programmazione dei meeting per l’analisi dei risultati 

  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4  Posti disponibili 

Le sedi di attuazione del progetto sono i Museo di Casal de’ Pazzi (via E. Galbani 6,  Roma). 

I volontari potranno essere impegnati anche presso altre sedi della Sovraintendenza con 

compiti di promozione culturale 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana (domenica inclusa) con orario articolato in 

turni mattutini. Eventuali iniziative potranno anche  essere svolte in orari pomeridiani,  serali 

e nei giorni festivi. Il servizio si articola in 25 ore settimanali complessive 

 

 

 



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: 

 Sono richiesti in alternativi i seguenti titoli di studio: 

• Laureati in archeologia (preferibilmente preistorica),geologia e paleontologia  

• Diplomati liceali ed istituto agrario 

 

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  

 


