
 

 
 

 

 

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: 28- MUSEI CAPITOLINI A PORTATA DI MANO 2017 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento Valorizzazione sistema museale pubblico  

Codifica D04 

 

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 DEI 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, con il coordinamento dei funzionari, il 

materiale didattico utile a queste visite, ad esempio disegni a rilievo, per favorire 

un’esperienza di visita quanto più completa. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio prevede un impegno di 30 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.  

Il servizio si svolgerà presso la sede dei Musei Capitolini (piazza del Campidoglio, 1).  Si 

richiede comunque un impegno ad operare sull’intero territorio comunale. 

È 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:  
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. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Musei Capitolini – Si richiedono 3 volontari 

 

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  

 

È prevista un ciclo di formazione specifica che sarà svolto con moduli in aula oppure con 

visite guidate, per un totale di 75 ore: 

 

1. MODULO (in aula): Il Servizio Civile nei beni culturali. Le Pari Opportunità. La 

Sovrintendenza Capitolina  

2. MODULO: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile. Il DLGS 81/08 - prima parte  

3. MODULO: IL DLGS 81/08. – seconda parte  

4. MODULO: I Musei Capitolini  

5. MODULO: La Pinacoteca Capitolina  

6. MODULO: La Galleria Lapidaria dei Musei Capitolini  

7. MODULO: I progetti educativi ai Musei Capitolini  

8. MODULO: Il diritto all’accessibilità –  

9. MODULO: L’accessibilità come mission dell’offerta culturale pubblica  

10. MODULO: Specificità del senso del tatto e la formazione dell’immagine tattile  

11. MODULO: L’esplorazione tattile  

12. MODULO: Introduzione alla didattica museale speciale.  

13. MODULO: Didattica inclusiva. Formazione e buone pratiche  

14. MODULO: La redazione delle schede di opere per persone con disabilità visiva  

15. MODULO: Simulazione di visita tattile - L’approccio all’opera scultorea 

16. MODULO: Simulazione di visita tattile - L’approccio all’opera pittorica   

17. MODULO: Simulazione di visita tattile - Esperienze di percezione della spazialità 

urbanistica e architettonica  

 

 

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 


