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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LINK DAL PASSATO - 2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio Artistico e Culturale 

Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Effettuare un controllo approfondito dello stato delle targhe commemorative nelle 

            zone individuate; 

 Effettuare una campagna fotografica sullo stato generale delle targhe storiche; 

 Fornire nuovi elementi didattici e conoscitivi ad uso delle scuole romane; 

 Contribuire alla diffusione della cultura della valorizzazione dei Beni Culturali. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

FASE FORMATIVA 

I volontari del servizio civile parteciperanno alla formazione teorica, (realizzata a cura della 

Sovrintendenza), in cui si elaboreranno le linee guida del progetto. La formazione si dividerà 

in fase generale e fase specifica. 

 

Nella FASE OPERATIVA   

Raccolta della documentazione specifica. Verifica stato di conservazione delle lapidi 

schedate. Censimento e fotografie delle lapidi non schedate. 

 

Nella FASE CONCLUSIVA 

Creazione banca dati fotografie e mappatura 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2  Posti disponibili 

Mercati di Traiano, via IV Novembre,94 (Roma) 

Disponibilità ad operare sull’intero territorio comunale. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio si svolgerà per 25 ore settimanali normalmente in orario mattina-pomeriggio. 

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: 

Possono partecipare al progetto diplomati, laureati e studenti universitari. 

 

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. 

 


