
 

 

 
 
 

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: 24 -MACRO UNDERGROUND 2016 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 Patrimonio Artistico e Culturale. Valorizzazione Sistema Museale Pubblico 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
  

 Obiettivi generali: il progetto intende dare  continuità a quanto avviato con la prima 

fase, progettata nel 2015 ed in corso di attuazione nel 2017. Tutte le attività già 

programmate nella precedente edizione, infatti, non potranno essere concluse 

nell’ambito del primo progetto, ma necessitano di una continuità da svilupparsi nel 

corso degli anni successivi, attraverso la revisione degli obiettivi e la messa a fuoco, di 

volta in volta, delle attività proposte ai volontari. Per questa edizione si enucleano 

quindi i seguenti obiettivi, in una certa percentuale già compresi nella precedente 

edizione: 

1) creare gli strumenti idonei per la conoscenza delle collezioni permanenti e 
documentarie del MACRO;  
migliorare l’immagine esterna del Museo tout court; aumentarne la visibilità;  

2) formazione e crescita civile, sociale, culturale e professionale dei volontari anche 

tramite il loro coinvolgimento in tutte le attività in corso nel Museo nel periodo di 

volontariato, l’interazione nel gruppo e nella complessa realtà professionale del museo. 

Per raggiungere tali obiettivi, in sintesi, dopo una prima, fondamentale fase di 

formazione,  i volontari lavoreranno alla digitalizzazione di documenti; alla 

documentazione fotografica di materiali cartacei delicati non adatti ad essere 

scansionati; lavoreranno  a supporto della videoteca e della mediateca, dove dovranno 

anche cimentarsi nel montaggio di materiali attualmente frammentari; lavoreranno a 

supporto della biblioteca; forniranno supporto all’ufficio Valorizzazione Collezione, 
tramite l’assistenza alle fasi di movimentazione delle opere e razionalizzazione dei 
depositi,  di accoglienza del pubblico e di organizzazione delle mostre della collezione.  

E’ previsto il coinvolgimento anche alle altre attività espositive in programma, nonché 

agli eventi. 

Tutto ciò verrà realizzato sia in un’ottica di continuità con la prima fase del progetto 



MACRO UNDERGROUND, sia in un’ottica di adeguamento alle attività che saranno 
in corso nel museo durante il periodo del SCV.  

 

 Obiettivi specifici, nell’ottica generale di quanto sopra premesso: 

Per i volontari è prevista: 
1) Formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non violenza, secondo 

le linee guida della formazione del SCV 

2) Formazione iniziale specifica sul funzionamento dei Musei di Arte contemporanea 

e sulla conservazione delle opere e documenti del contemporaneo;  

-formazione continua dei volontari durante tutta la durata del SCV su tutte le attività 

in corso;  

-formazione specifica sui metodi di riproduzione di opere d’arte e documenti storici, 
tramite affiancamento ad un fotografo professionista, partner del progetto;  

-formazione specifica sulla produzione e post produzione di materiali documentari;  

-formazione sul funzionamento e organizzazione del CRDAV e della relativa 

Biblioteca. 

2) Attività di digitalizzazione, tramite riproduzione fotografica e scannerizzazione, di 

un secondo lotto di circa 3000 unità, dei documenti del fondo “Archivio 
Prampolini” del CRDAV;  

3) Attività di accoglienza del pubblico del museo:  

-la presenza dei volontari fornirà un supporto aggiuntivo alla capacità di 

orientamento del pubblico in uno spazio espositivo in cui, vista la peculiarità 

architettonica non omogenea, spesso i percorsi non sono facilmente individuabili, 

nonostante la segnaletica presente; 

-creazione di un percorso di accoglienza per il pubblico indizizzato alla 
conoscenza della colezione permanente e al patrimonio della Biblioteca e del 
CRDAV; il numero di visitatori sarà limitato per ragioni di sicurezza, anche sulla 

base dell’esperienza maturata con il progetto precedente; gli obiettivi numerici 
minimi sono quelli descritti nel punto 6 del progetto, penultimo paragrafo, ma vi 

saranno adeguamenti in difetto o in eccesso, a seconda delle condizioni effettive che 

sarà possibile realizzare e dei riscontri di domanda da parte del pubblico; 

-per la Giornata AMACI (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani) del 

Contemporaneo e per l’Educational Day, consueti appuntamenti con scadenza 
annuale ad accesso gratuito per il pubblico, si prevede una attività di supporto da 

parte dei volontari per l’accoglienza. 
4) Attività di supporto alle attività della biblioteca. 

-movimentazione di volumi,; 

-schedatura; 

-accoglienza al pubblico  

5) Attività di supporto all’ufficio Video Documentazione, con l’attività di 
montaggio e post produzione di materiali video già presenti al Museo, che 

necessitano di lavorazione.  

6) Interviste agli artisti viventi presenti, con le loro opere, nella collezione del 

MACRO o agli artisti che partecipano alle mostre in programmazione, nei limiti 

delle possibilità della strumentazione esistente nel Museo e delle esigenze espresse 



dai curatori delle mostre. 

7) Affiancamento all’Archivio dei materiali video, per l’attività di archiviazione ed 

inventariazione 

 

Per gli utenti del museo, gli obiettivi finali sono legati ai concetti di seguito elencati: 
1) trasmettere un senso di dinamicità e vivacità relativo al mondo dei Beni Culturali, 

tramite l’interazione con i giovani del volontariato e le molteplici attività proposte. 

2) promuovere il patrimonio architettonico e artistico contemporaneo della città; 

3) trasmettere nuove informazioni e conoscenza tramite un linguaggio semplificato e 

accessibile; 

4) stimolare l’attenzione, la curiosità e la partecipazione, in qualsiasi fascia di età ed in 

qualsiasi contesto sociale; 

5) favorire l’integrazione tra diversi contesti sociali e generazionali. 

 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
 
a) formazione teorica e formazione sul campo man mano che le attività vengono espletate;  

b) affiancamento del personale del Museo di riferimento per le varie attività in corso ; 

c) individuazione dei percorsi fruibili per il pubblico e loro preparazione (creazione di schede 

da distribuire al pubblico; organizzazione dell’attività di promozione che dovrà confluire, nei 

mesi finali, con la visita agli ambienti del Museo, da parte dei gruppi/visitatori contattati); 

d) riprese fotografiche e digitalizzazione dei documenti dell’Archivio Prampolini; l’attività 
sarà svolta con tecnologia professionale (scanner e macchina fotografica, a seconda delle 

necessità, oltre all’utilizzo del P.C.) e con il supporto iniziale di professionisti del settore, 
interni ed esterni alla Sovrintendenza ed al Museo; 

e) collaborazione nell’ambito della Giornata del Contemporaneo e della   giornata Educational 

Day promosse da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani) per la 
accoglienza del pubblico in tutte le attività organizzate per l’occasione (orientamento, visite 
guidate, laboratori, eventi) 

f) interviste agli artisti: redazione elenco degli artisti, reperimento dei contatti, agenda degli 

appuntamenti; riprese sul posto, versamento e montaggio del prodotto (nei limiti della 

tecnologia disponibile nel periodo di attuazione del progetto);  

g) attività di supporto alla Biblioteca, orientamento del pubblico, movimentazione volumi, 

supporto alla attività di catalogazione; 

h) affiancamento ai Funzionari del MACRO per l’organizzazione delle mostre temporanee, 
soprattutto quelle relative alla collezione permanente, con particolare attenzione alle fasi di 

movimentazione, condition report e logistica; 

i) supporto alla attività di archiviazione ed inventariazione dell’Archivio dei materiali video 
(o Mediateca). 

j) affiancamento ai Funzionari del MACRO per l’attività di prestito di opere d’arte, inerente 
l’ufficio Valorizzazione Collezione, tramite la predisposizione istruttoria dei documenti 
necessari e l’assistenza alla movimentazione 



 

 

Per l’espletamento delle attività previste si ritiene necessario l’intervento di quattro volontari 

impiegati nel seguente modo, e con possibilità di turnazione: 

1 volontario per l’affiancamento all’ufficio Valorizzazione Collezione per tutte le attività 
connesse alla movimentazione delle opere; 

1 volontario per le attività connesse al CRDAV e alla relativa biblioteca, per la 

digitalizzazione di documenti, la catalogazione di libri e l’ accoglienza del pubblico; 
1 volontario per l’attività dell’Archivio materiali video (Mediateca); 
1 volontario per l’attività di realizzazione e montaggio documenti filmici, tra i quali le    

interviste (ufficio Video Documentazione) 
 
Viste le caratteristiche del progetto, si richiede l’appartenenza dei volontari ad un corso 
di studi di livello universitario, completato o con iscrizione almeno al secondo anno, in 
materie umanistiche: 
- Studenti o laureati in Lettere con piano di studi in Storia dell’Arte 
Contemporanea o Biblioteconomia 
- Scienze e Tecnologie per lo studio e la conservazione dei Beni Culturali 
- Studenti o laureati in Conservazione Beni Culturali 
- Studenti o laureati del DAMS 
- Studenti o laureati Accademia Belle Arti 
- La conoscenza a livello avanzato di una seconda lingua è requisito non necessario 
ma utile 
E’ richiesta soprattutto la verifica delle motivazioni della scelta del progetto. 
La Sovrintendenza prevede di certificare la partecipazione al progetto con il rilascio di 
un attestato finale in cui saranno indicati i ruoli e compiti svolti da ogni singolo 
partecipante. 
 
 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Prevalentemente il servizio si svolgerà in orario mattutino dalle ore 9.00 alle ore 15 ma è 

possibile l’impego anche in attività pomeridiane dal lunedì al sabato. Eventuali iniziative 
potranno anche essere a volte nei giorni festivi ed in orari serali. Disponibilità ad operare 

anche fuori sede, spostandosi tra le varie sedi del MACRO e della Sovrintendenza Capitolina. 

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. 

 

I volontari prendono atto che,  qualora si rendesse indisponibile la sede del MACRO, 

potranno essere assegnati anche a progetti di valorizzazione e comunicazione culturale in altre 

sedi museali e territoriali della Sovrintendenza romane. 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
La sede di svolgimento del servizio è presso il MACRO di via Nizza 138, negli ambienti 

dell’Ufficio Collezione, degli uffici del CRDAV e degli uffici del settore Videoteca e Video 



Documentazione; al momento della pubblicazione del bando le postazioni informatizzate sono 

tre. 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
 Competenze specifiche del progetto:  i volontari acquisiscono le competenze di un Operatore 

Beni Culturali, spaziando dalla logistica di un sistema museale complesso alla operatività 

specifica su alcuni settori, quali: 
- accoglienza ed orientamento del pubblico; 

- progettualità di percorsi museali; 

- individuazione delle criticità nella interazione con il pubblico e soluzione di    problemi; 

- criteri e logistica per la movimentazione delle opere d’arte 

- inventariazione, archiviazione e catalogazione Beni Culturali (Depositi opere e Centri di 

Documentazione, comprese le biblioteche) 

- competenze tecniche da video operatore e per il montaggio delle immagini filmiche; 

-elaborazione di testi divulgativo, didascalici o, viceversa, a carattere scientifico; 

-predisposizione atti per il prestito e la movimentazione opere d’arte; 
-orientamento generale all’interno delle procedure della Pubblica Amministrazione in materia 
di Beni Culturali. 

 
  
 

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  
Sono previste 75 ore di formazione specifica complessiva di cui 63 ore in aula e nei vari 

ambienti museali delle sedi MACRO e 12 ore mediante visite guidate nei musei esterni ed 

aree monumentali. E’ prevista poi una fase di addestramento al servizio con visite guidate e 
lezioni simulate. 

Tale formazione consentirà di  offrire le informazioni di carattere storico, artistico, 

pedagogico e pratico, necessarie per le attività previste. 
 


