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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

IL MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA - 2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio Artistico e Culturale 

Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

La conoscenza e la comprensione del bene culturale e dei suoi significati sensibilizzerà i 

ragazzi alla salvaguardia ed al rispetto nei confronti dello stesso. 

I ragazzi prenderanno parte a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto e in tal 

modo svilupperanno nuove esperienze. In particolare la Sovraintendenza si prefigge di fornire 

ai ragazzi:  

• periodo di formazione teorica in aula, con una maggiore attenzione per il materiale 

fotografico 

• sviluppo delle capacità di promozione nell’ambito dei beni culturali; 

• sussidio per la creazione e realizzazione di prodotti multimediali   

 

 Sarà compito dei ragazzi l’individuazione dei materiali e delle informazioni più significative 

per realizzare uno specifico progetto di comunicazione, anche attraverso l’individuazione di  

immagini significative che contribuiscano ad arricchire la storia del Museo e delle sue 

collezioni. 

 

La raccolta dei dati riguardanti la collezione del Museo della Civiltà Romana  e la 

preparazione e diffusione di sussidi di vario genere o formato si inseriscono negli obiettivi 

della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di valorizzazione del proprio patrimonio. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il ruolo dei volontari  prevede di lavorare in gruppo per la realizzazione dei prodotti richiesti 

nelle diverse fasi in cui questo è articolato, adattando man mano l’organizzazione alle 

concrete condizioni operative. Data la natura delle attività, è richiesta elasticità nell’orario di 

lavoro, compatibilmente con il monte ore complessivo richiesto. 

I volontari collaboreranno con i funzionari del Museo da cui riceveranno suggerimenti e aiuti 

e con i quali dovranno costantemente relazionarsi, e potranno utilizzare i mezzi a disposizione 

nella sede del progetto dei Mercati di Traiano.  



Il progetto prevede una fase preliminare di formazione dei volontari, della durata di circa tre 

mesi, durante la quale saranno svolte apposite visite guidate finalizzate a una quanto più 

approfondita conoscenza delle singole aree archeologiche.  

In una serie di lezioni da svolgersi i volontari avranno modo di conoscere non soltanto l’area 

archeologica, ma le problematiche che comporta la sua gestione per la vastità e la complessità 

delle vicende storiche e artistiche che la riguardano. In questa fase  ai volontari saranno 

esposti i criteri con i quali attualmente è gestita la documentazione degli scavi e quella di 

archivio,  al fine di poterli introdurre a pieno titolo nel lavoro di raccolta e approfondimento 

della documentazione. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 Posti disponibili 

Mercati di Traiano (via IV Novembre,94). 

 

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: 

Laureati in materie attinenti (archeologia, storia antica). 

 

 

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. 

 


