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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MUSEI CAPITOLINI A PORTATA DI MANO - 2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio Artistico e Culturale. 

Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto Musei Capitolini a portata di mano vede come principale obiettivo quello di 

migliorare le condizioni di visita del pubblico dei non vedenti e ipovedenti, con particolare 

attenzione alla frequenza dell’offerta, all’esperienza di visita e alla proposta di nuovi 

contenuti.  

Al di là degli incontri e delle visite "calendarizzate”, che sarà possibile organizzare grazie 

all’aiuto degli stessi volontari coinvolti, si intende inoltre favorire la realizzazione di percorsi 

che permettano ed incoraggino l’autonomia di visita del pubblico di non vedenti e ipovedenti, 

come traguardo necessario per realizzare una parità di condizioni. 

Obiettivo ultimo è infine quello di incrementare quanto più possibile il numero dei visitatori 

non vedenti e ipovedenti, grazie a mirate attività di promozione e all’ideazione di percorsi 

diversificati che possano stimolare interessi diversi. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari si occuperanno in primo luogo di accogliere i visitatori non vedenti e ipovedenti in 

concomitanza con eventi già previsti, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei 

luoghi e degli eventi. In una prima fase saranno inoltre impegnati in un corso di formazione 

specifica organizzato dal personale dei Musei Capitolini, in collaborazione con il Museo 

Statale Tattile Omero, al fine di acquisire le principali metodologie di comunicazione e 

divulgazione dell’archeologia e dell’arte a favore degli ipovedenti e non vedenti. 

I volontari, appositamente formati, potranno successivamente prendere parte attiva alla 

realizzazione delle visite stesse, prima in affiancamento con operatori specializzati, poi in 

autonomia. 

Parallelamente, in collaborazione con il personale tecnico del museo, i volontari avranno il 

compito di discutere la realizzazione dei nuovi percorsi tattili e di redigere le schede delle 

opere che faranno parte di questi percorsi, ampliando la gamma dell'offerta attualmente 

disponibile. I volontari avranno inoltre il compito di realizzare, il materiale didattico utile a 

queste visite per favorire un’esperienza di visita quanto più completa. 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 Posti disponibili 

La sede di attuazione del progetto è la Direzione dei Musei Capitolini (Roma). I volontari 

potranno essere impegnati anche presso altre sedi della Sovraintendenza con compiti di 

promozione culturale. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con la possibilità 

di impegnarsi occasionalmente anche durante il fine settimana, per particolari eventi in 

programma legati al progetto. 

 

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: 

I volontari saranno preferibilmente laureati in materie attinenti alla conoscenza, 

valorizzazione e fruizione dei beni archeologici e storico-artistici. Si richiedono inoltre 

volontari capaci di utilizzare i principali strumenti informatici e che abbiano possibilmente 

esperienze pregresse nel campo della disabilità 

 

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. 

 


