
 

 
 

 

 

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: 25- GENERAZIONI LUNGO IL FILO DELLA STORIA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 Settore Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento Valorizzazione sistema museale pubblico  

Codifica D04 

 

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 DEI 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  

(es. “Oggi ti guido io! Giovani esploratori adottano un nonno” - progetto di scoperta del 

territorio  

“Mondi paralleli che a volte si incontrano: prendersi per mano,  raccontarsi la storia”- visita 

a coppie al museo 

“Avere 15 anni nel…1849, 1849, 2018: pensieri, testimonianze, interviste” – progetto speciale 

“Caccia al cimelio” – evento ludico  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio si svolgerà prevalentemente in orario mattutino (9.00-14.00) ma con possibile 

impiego pomeridiano/serale e feriale secondo necessità delle iniziative intraprese, per un 

totale complessivo di n.30 ore settimanali su sei giorni di servizio. 

Il servizio dovrà essere caratterizzato, dunque, 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.    

Le attività si svolgeranno presso la sede del Museo della Repubblica Romana e della memoria 

garibaldina e Mausoleo Ossario Garibaldino, con l’impegno ad operare sull’intero territorio 

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. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

64:    

Titoli di studi preferenziali: studi con indirizzo storico o storico-artistico 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e 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 

n. 4 posti disponibili 

 

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

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

costituire documento utile per il riconoscimento di tirocini 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  

 

 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 

 

 

 

 

 


