
 

 
 

 

 

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: 23- IL MUSEO VA IN PERIFERIA 2017  

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico  

Codifica: D04 

 

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 DEI 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. 

 

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 

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. 

 

 



EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 

64 

Laureati in archeologia (preferibilmente preistorica), geologia e paleontologia  

Diplomati liceali ed istituto agrario 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e 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. 

Posti disponibili 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

L’ Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, può 

costituire documento utile per il riconoscimento delle competenze acquisite a discrezione 

delle singole Università. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

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  

Formazione specifica di 75 ore  

E’ prevista un ciclo di formazione specifica che sarà svolto con moduli in aula oppure con 

visite guidate: 

  

1. MODULO Il Servizio Civile nei beni culturali. La Sovrintendenza Capitolina. 

 

2. MODULO: I rischi connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree 

archeologiche. 

 

3. MODULO: I “Pubblici dei Musei”. I Mercati di Traiano e la fruizione dei musei. 

 

4. MODULO: I Beni Culturali nel territorio. Il restauro e la manutenzione 

                                           

5. MODULO: I Luoghi: Il Museo di Zoologia 

 

6. MODULO: I Luoghi: Il Museo Napoleonico  

 

7. MODULO: I Luoghi: Il Museo del Pleistocene 

 

8. MODULO: I Luoghi: I Fori Imperiali  

 

9.  MODULO: Didattica e Catalogo 

 

10. MODULO: I Luoghi: Il Museo dell’Ara Pacis 

 

11. MODULO: I Luoghi: Il Museo della Repubblica Romana 

 

12. MODULO: I Luoghi: Il Parco dell’Appia Antica 

 

13. MODULO: Roma tra urbanistica e archeologia 

 

 

Modulo aggiuntivo Regionale 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 8 ore  

 

Macroaree: 

• Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato del lavoro 

• La ricerca di un impiego 

• La scrittura del CV 

• Il colloquio di lavoro 

• La certificazione delle competenze informali 

 

 

 
 


