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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

GENERAZIONI LUNGO IL FILO DELLA STORIA -2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio Artistico e Culturale 

Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto intende promuovere la conoscenza del giovane Museo della Repubblica Romana e 

della memoria garibaldina di Porta San Pancrazio al Gianicolo, istituito nel 2011 in occasione 

delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, come museo storico legato a temi, luoghi 

e personaggi (Mazzini e Garibaldi, su tutti) che furono centrali nelle vicende del nostro 

Risorgimento.  

Il progetto interesserà anche la vicina area monumentale del Mausoleo Ossario Garibaldino,  

legata al museo, che accoglie le spoglie dei caduti per Roma dal 1849 al 1870 e che ospita, in 

un bel sarcofago in porfido, la tomba di Goffredo Mameli. 

L’intento è quello di incrementare il flusso dei visitatori delle due strutture e radicare un senso 

di appartenenza e coinvolgimento attivo su temi storici fondativi del concetto di nazione 

italiana. 

      

Il progetto si pone come obiettivi specifici:  

- la promozione di una conoscenza più consapevole del museo e del collegato Mausoleo 

Ossario Garibaldino nonché dell’intero colle gianicolense, particolarmente legato alle 

drammatiche vicende  dell’assedio di Roma del 1849 e alla successiva sacralizzazione come 

luogo deputato alle memorie patrie 

- la valorizzazione del museo come centro di accoglienza e irradiazione della cultura della 

conoscenza, mirata alla percezione del valore e dunque nel rispetto del territorio 

- l’ampliamento della conoscenza del periodo Risorgimentale come momento storico 

fondativo dell’unità nazionale  

- la riscoperta delle radici comuni degli italiani, al di là dei territori di origine e appartenenza 

- il rinsaldarsi dei legami intergenerazionali attraverso la ricognizione attiva delle storie 

familiari e la ricostruzione, a livello collettivo, del senso del passaggio di testimone tra le 

generazioni, legate tutte dal filo sottile della storia 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Al fine di avviare un’attiva campagna di promozione del museo e dell’area monumentale e 

una sensibilizzazione ai temi storici e civici ad essi connessi, si prevedono: 

  

- ricognizione delle realtà territoriali dei Municipi con individuazione delle principali strutture 

scolastiche e ricreative presenti 

- avvio contatti propedeutici alle attività  

- progettazione, presentazione e avvio delle attività di promozione  

- incontri presso scuole con metodiche ludico-partecipative 

- realizzazione supporti grafici e didattici (come ausili all’insegnamento tradizionale) 

- incontri presso centri aggregazione anziani  

- visite guidate nel museo e presso l’area monumentale 

- progettazione e realizzazione di attività ed eventi di approfondimento sul periodo 

risorgimentale destinati ad un pubblico congiunto di ragazzi e anziani 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4  Posti disponibili 

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina e Mausoleo Ossario 

Garibaldino e sull’intero territorio comunale 

Museo della Rep. Romana- Largo di Porta San Pancrazio snc 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

 Il servizio si svolgerà per 25 ore in orario mattutino dal lunedi al venerdi, ma alcune attività 

possono effettuarsi anche in orari pomeridiani ed il sabato.  Iniziative potranno essere previste 

nei giorni festivi e in orari serali. 

 

 

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: 

• Laureati in materie umanistiche. 

• Diplomati liceo 

• Capacità di interazione con gli utenti e di conduzione di attività di animazione 

• Predisposizione a lavorare in team. 

Il servizio dovrà essere caratterizzato da flessibilità oraria e potrà a necessità prevedere anche 

lo slittamento in alternativa dell’impegno nella giornata del sabato alla domenica seguente, al 

fine di permettere l’offerta di servizi compatibili con una reale disponibilità dell’utenza alla 

partecipazione ad attività ricreative.    

 



 

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. 

 


