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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AL MUSEO SI RACCONTA -2 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Patrimonio Artistico e Culturale 

Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto è finalizzato a produrre un reale avanzamento complessivo del servizio offerto in 

termini di migliore conoscenza e maggiore fruibilità del patrimonio delle collezioni dell’Ara 

Pacis.  In particolare: 

• Contribuire all’incremento, al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità del 

patrimonio posseduto, attraverso iniziative di conservazione, promozione, formazione e 

informazione da realizzarsi nel territorio. 

• Favorire, nello stesso tempo, la crescita culturale e professionale del volontario e dei 

cittadini che parteciperanno alle iniziative.  

• Catalogazione fotografica di eventi e beni posseduti. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

- Riordino del patrimonio documentario presente; 

- Implementazione attività informativo/promozionali per gli utenti.  

- Miglioramento della campagna informativa/promozionale. Si tratterà di pianificare una 

rinnovata campagna d’informazione e promozione specifica. 

-Attività educative con gli Istituti Scolastici.  

I volontari avranno anche il compito di gestire l’aspetto comunicativo delle attiva, gestendo 

ed organizzando la campagna pubblicitaria degli eventi e delle iniziative 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 Posti disponibili 

Ara Pacis. Lungotevere in Augusta 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Si richiede disponibilità a prestare l'orario in modo flessibile nell'ambito del monte ore annuo 

su 5 giorni settimanali, anche in orario serale o festivo in occasione di eventi, iniziative o 



mostre. Si richiede, inoltre, la disponibilità da parte dei volontari a prestare servizio durante il 

fine settimana, in alcuni casi particolari e a seconda dell’attività. 

Sono previste 25 ore settimanali. 

Il servizio verrà svolto prevalentemente presso la sede indicata nel progetto ma i volontari 

potranno essere coinvolti in iniziative che comportano anche attività in altre sedi. 

 

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: 

Laurea umanistica, storico-artistica, archivistica e indirizzi corrispondenti. 

Esperienze in archivistica e biblioteconomia. 

 

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. 

 


