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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- INVENTARIANDO E COMUNICANDO  LA 

BIODIVERSITA’ 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 SETTORE  – PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

AREA di INTERVENTO – Valorizzazione Sistema Museale Pubblico 

CODIFICA: D04 

 

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 DEI VOLONTARI  

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

salvaguardia e la valorizzazione delle collezioni attraverso il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. Valorizzazione di alcune collezioni storiche di Invertebrati conservati in liquido e a 

secco, custodite nel Museo Civico di Zoologia di Roma. Si tratta di preziose raccolte 

malacologiche realizzate dalla prima metà dell’Ottocento ad oggi, e di altre raccolte di 

esemplari marini provenienti da viaggi e da spedizioni scientifiche fatte nella prima metà del 

‘900. Tra i reperti, alcuni assumono un elevato valore scientifico poiché sono “specie tipo” e 

necessitano quindi di particolare cura nella conservazione e nella cartellinatura in quanto 

hanno il ruolo di riferimento mondiale per l’attribuzione tassonomica. 

 

2. Valorizzazione della Collezione di Mammiferi in pelle del Museo sia ai fini  di attività 

studio e ricerca che di educazione naturalistica ed ambientale. Anche questa collezione è di 

elevato valore scientifico e comprende esemplari di specie ormai sull’orlo dell’estinzione in 

natura, nonché animali appartenenti a specie di recente identificazione e descrizione, fra cui il 

“tipo” di una nuova specie di Roditore originario della Somalia (il primo reperto su cui la 

specie è stata descritta e che convalida la pubblicazione del nome scientifico che gli è stato 

attribuito). 

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono: 

 l’aggiornamento dell’inventario computerizzato della Collezione Mammiferi; 

 l’aggiornamento delle targhe che identificano gli esemplari esposti nelle sale aperte al 

pubblico; 

 la cartellinatura del maggior numero possibile di reperti in collezione, seguendo la 

moderna sistematica e riportando i nuovi codici di inventario stabiliti dai curatori del Museo; 

 la risistemazione dei reperti da studio custoditi nel compact off exhibit seguendo 

l’ordine sistematico e registrando il loro stato di conservazione; 

 lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nel pubblico come negli stessi volontari, 

attori di questa esperienza, delle dimensioni e del valore della biodiversità e dell’importanza 

di conservarla. 

3. Cura e valorizzazione della collezione di uccelli in pelle Arrigoni degli Oddi. Si tratta 

della più ricca e completa collezione di uccelli paleartici, fonte di riferimento per numerosi 

studi di morfologia, di tassonomia e di biologia molecolare. L’attività consiste nel riordinare 

gli esemplari della collezione, contenuti nei cassetti originali, verificarne la documentazione 

inventariale (anche in base al materiale di archivio conservato in biblioteca), aggiornare la 

banca dati informatizzata, che poi sarà successivamente resa disponibile online.  

 

4. Valorizzazione del Fondo Documentale Ettore Arrigoni degli Oddi. Ampliamento 

della disponibilità del patrimonio documentario antico su piattaforme online per permetterne 

la massima fruizione e, nel caso di archivi, inventariazione di documenti funzionali 

all'organizzazione di mostre e/o eventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio posseduto 

attraverso diverse azioni specifiche: 



 esame delle pubblicazioni (monografie) del Fondo che non risultino catalogate su 

supporto elettronico; 

 catalogazione delle suddette monografie su sistema SBN; 

 inventariazione e catalogazione della Miscellanea del Fondo e analisi e correzione 

degli errori rilevati nei faldoni già inventariati; 

 inventariazione delle riviste di interesse storico presenti nel Fondo; 

 gestione, conservazione, stesura di una bozza di inventario di massima, scansione di 

una parte dei manoscritti e dei carteggi; 

 aggiornamento tempestivo del sito del Museo circa lo stato dei lavori e le risorse 

documentali disponibili per la cittadinanza (www.museodizoologia.it). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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. 

 

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:   

 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. 

Disponibilità ad operare sull’intero territorio cittadino 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 Museo Civico di Zoologia. Via Ulisse Aldrovandi,18 

4 posti disponibili 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

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

costituire documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi a discrezione dei singoli 

Istituti  Universitari. 

 

 



 

 

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. 

 

Le restanti lezioni tratteranno dei segunti argomenti: 

 

•Introduzione alla classificazione zoologica  

•Cenni storici sul museo e ricerca biblio-iconografica sulla storia delle collezioni  

•Principi di collection management  

•Metodologie per la raccolta di campioni, la loro preparazione e conservazione (reperti in liquido e a secco); 

•Curatela e archiviazione delle collezioni faunistiche museali; 

•Introduzione alla comunicazione e all’organizzazione di eventi; 

•Realizzazione e/o gestione dei database informatici inerenti le collezioni faunistiche; 

•Cartellinatura  per tutti i preparati e, laddove presenti, recupero/restauro dei cartellini storici originali; 

•Cenni di Biblioteconomia: inventariazione e catalogazione; 

•Strutturazione del sistema sbn e opac capitolino; 

•Gestione informatica della biblioteca; 

•Esercitazioni pratiche di catalogazione descrittiva in SBN 



 

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 

 

 

 

 

 

 


