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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
INVENTARIANDO LA BIODIVERSITA’ - 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: 
La mission del Museo Civico di Zoologia è la conservazione, lo studio e l’arricchimento delle 
collezioni in esso custodite, che includono materiali zoologici provenienti da tutti i continenti 

e che costituiscono un patrimonio culturale di inestimabile valore. Il Museo offre inoltre al 

pubblico, sia in sede di specifiche  attività didattiche che di eventi dedicati, l’esclusiva e 
preziosa opportunità di un confronto con i ricercatori sullo stato della biodiversità e sulle 

problematiche della sua conservazione. 

Si prevede che al termine del progetto i volontari di SCN raggiungano i seguenti obiettivi: 

 Formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando 
attuazione alle linee guida della formazione generale del SCV; 

 Apprendimento delle capacità progettuali, organizzative e gestionali del lavoro di 

gruppo finalizzato alla promozione culturale nelle scuole e nel territorio; 

 Crescita individuale dei partecipanti attraverso l’integrazione e l’interazione con le 
realtà territoriali; 

 Formazione specifica (attestata dalla Sovrintendenza) nell’ ambito di operatore 
culturale; 

 Esperienza di relazione con realtà complesse e multiculturali con obiettivo rivolto 

all’integrazione; 
 Relazione con utenti diversamente abili, favorendo il loro inserimento nelle diverse 

attività. 

 Acquisire conoscenze tecnico-scientifiche dei monumenti antichi, medievali e moderni 

di Roma e dei principali Musei Civici; 

 Imparare a selezionare gli argomenti scientifici e a creare presentazioni adeguate a un 

pubblico culturalmente eterogeneo; 

 Acquisire abilità nell’uso di programmi software specifici che saranno di ausilio per la 
preparazione delle “conferenze” in aula; 



 Acquisire capacità relazionali e di promozione e comunicazione attraverso i rapporti 

con strutture esterne all’Amministrazione Capitolina; 
 Trasmettere ai bambini le conoscenze acquisite con un linguaggio semplice e 

diversificato, a seconda della fascia di età degli utenti; 

 Imparare a realizzare visite guidate a un pubblico eterogeneo; 

 Affinare la sensibilità verso una realtà diversa che svilupperà nei ragazzi una 

attenzione per gli altri, una capacità di ascolto e di comunicazione empatica con chi è 

sofferente che migliorerà le loro relazioni interpersonali e il loro modo di affrontare la vita 

futura. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
   

Il progetto consiste nello svolgimento di attività tecniche di supporto ai conservatori per la 

salvaguardia e la valorizzazione delle collezioni attraverso il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

1. Valorizzazione delle Collezioni Malacologiche. Si tratta di preziose raccolte in parte 

risalenti alla prima metà dell’Ottocento tra cui ritroviamo reperti di elevato valore scientifico 
poiché corrispondenti a “specie tipo”, che necessitano quindi di particolare cura nella 
conservazione e nella cartellinatura avendo il ruolo di riferimento mondiale per l’attribuzione 
tassonomica. 

 

2. Valorizzazione delle Collezioni Mammiferi e Rettili sia a fini di attività studio e 

ricerca che di comunicazione ed educazione naturalistico-ambientale. Il lavoro di 

identificazione degli esemplari e la successiva registrazione dei dati nell’inventario della 
collezione richiede il continuo confronto fra la documentazione storica del Museo, i reperti 

stessi e le più recenti acquisizioni scientifiche nel campo della sistematica dei Vertebrati. Le 

collezioni richiedono inoltre una costante vigilanza sul loro stato di conservazione e, ove 

necessario, il restauro dei reperti tassidermizzati. 

 

3. Valorizzazione della Collezione Osteologica del Museo Civico di Zoologia 

finalizzata tanto a studi e ricerche scientifiche che ad attività di educazione naturalistica e 

ambientale. Fondamentale è il lavoro di revisione scientifica dei reperti conservati che 

comprende, oltre alla verifica della loro identificazione tassonomica, l’aggiornamento della 
cartellinatura e dell’inventario, l’informatizzazione e digitalizzazione dei dati raccolti. 
 

4. Monitoraggio sul pubblico attraverso varie tecniche (questionari, interviste, 

osservazione diretta, etc.). I risultati verranno poi confrontati e discussi per “dirigere” l’offerta 
culturale in base anche alle richieste del pubblico. Tutto ciò dovrà essere incluso in un piano 

di audience development, finalizzata soprattutto ai “non pubblici” individuati dall’analisi sui 
visitatori. 

 

5. Valorizzazione del Fondo Documentale della biblioteca con particolare attenzione al 

Fondo Cassola. Ci si propone inoltre di aumentare la fruibilità della parte riguardante le 

riviste scientifiche custodite nel Museo e di rivedere e risistemare la parte delle monografie 

presente nella biblioteca. 

 

 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
2 Posti disponibili 

Museo Civico di Zoologia. Via Ulisse Aldrovandi,18 



 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il servizio si svolgerà per 25 ore settimanali. 

Flessibilità oraria: disponibilità ad articolare l’orario lavorativo in turni mattina/pomeriggio 
laddove necessario e, in caso di particolari eventi, disponibilità a lavorare il festivi e 

prefestivi. 
 
 
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: 
Titoli di studio prescritti: 

 Diplomati di Scuola Superiore; laureandi e/o laureati (laurea triennale e/o 

specialistica) nei Corsi di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze 

Ambientali, Scienze della Natura, Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 

Culturali, Lettere moderne, Archivistica e Biblioteconomia. 

 Conoscenze di base della classificazione zoologica. 

 Adattabilità/Non preclusione a trattare esemplari naturalistici conservati. 

 Buona conoscenza dei seguenti sistemi applicativi per PC: Word; Excel; Access; 

Power Point; Outlook Express. 

 
 

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. 

 

 

 


