
 

 
 

 
 

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:  27 - MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA - 
RIPARTIAMO IN DIGITALE!                                                                                                                                                                                     
 

SETTORE e Area di Intervento: 
 Settore Patrimonio Artistico e Culturale 

Area di intervento Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

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 DEI 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. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Prevalentemente il servizio si svolgerà in orario mattutino dalle ore 8.30 alle 14.30 dal lunedì 

al venerdi. Eventuali iniziative potranno anche  essere svolte nei giorni festivi e in orari serali. 

Disponibilità ad operare sull’intero territorio cittadino. 
 

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. 

 

Requisiti richiesti: 
• Laureati in materie attinenti (archeologia, storia antica). 
• Ampia conoscenza del nuove piattaforme digitali e pronti a sviluppare strategie 
di web marketing culturale  
• Predisposizione a lavorare in team. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 Sede dei Mercati di Traiano (via IV Novembre,94)  

Posti previsti 2 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
 La certificazione finale ottenuta sarà utile per il riconoscimento delle competenze acquisite e 

certificabili nel Curriculum Vitae del volontario. 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio 
 
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 (per i soli volontari del Comune di Roma) 
 
Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 

formazione specifica, con 40 ore in aula di introduzione generale e 35 ore svolte negli uffici e 

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. 

Moduli formativi specifici: 

1. Organizzazione della Sovrintendenza Comunale e dei Musei; 

2. Analisi del progetto . I gruppi di lavoro. Predisposizione di schede di verifica e di 

definizione dell’organizzazione dei lavori. I rapporti con i soggetti istituzionali interessati. 
3. Illustrazione degli archivi storici. 

4. Elementi di restauro attraverso lezioni in “situ”. 
5. I Depositi archeologici. Organizzazione dei magazzini e dei materiali “dallo scavo, al 
magazzino, al museo”. 
6. I Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, la Torre delle Milizie, La Torre dei Conti, il 

Museo dei Fori Imperiali. Nozioni storiche e architettoniche. 

7. Il Museo Napoleonico, il Museo del Pleistocene, il Museo di zoologia,  i Musei 

Capitolini,  L’Isola Tiberina. 
8. I percorsi di visita. Simulazione di visite guidate.  

9. Simulazione di “conferenze”. 
 


