
 

 
 

 

 

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: 29- COMUNICARE  TWITTANDO L’ARCHEOLOGIA 

FUORI LE MURA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 Settore Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento Valorizzazione sistema museale pubblico  

Codifica D04 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Formazione dei ragazzi ("learning by doing") e creazione di un archivio digitale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

I ragazzi parteciperanno inizialmente a un periodo di formazione generale; in seguito, si 

passerà a una formazione specifica di tipo storico-artistico, con particolare attenzione alla fase 

operativa concernente l’acquisizione di materiale grafico e fotografico e le visite guidate in 

situ.  

Obiettivo finale è la realizzazione di un archivio digitale puntuale ed agile che trasmetta in 

modo immediato ed efficace l’identità dei monumenti e dei musei coinvolti nel progetto, e, 

più in generale, dell’ambito territoriale suburbano. I dati elaborati dai volontari con dotazioni 

personali (telefoni cellulari) saranno implementati da ricostruzioni 3D, dati d’archivio, della 

videoteca. Tutti questi dati, una volta elaborati, potranno confluire nel sito istituzionale della 

Sovrintendenza Capitolina. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio si svolgerà in orario 9-13. Eventuali iniziative (da concordarsi) potranno essere 

svolte in orario pomeridiano, prefestivo e festivo. 

Il corso si svolgerà presso la sede di Montemartini (Via Ostiense 106), Direzione interventi su 

edilizia monumentale, presso i Mercati di Traiano e sul territorio. I volontari saranno 

impegnati sull’intero territorio comunale, con particolare riferimento al suburbio. 

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. 

 



EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 

64: 

 I volontari dovranno essere diplomati con competenze in storia dell’arte, oppure laureati o 

studenti universitari nelle seguenti discipline: archeologia, storia dell’arte, architettura, 

conservazione dei beni culturali, comunicazione. 

Si richiede un buon livello di conoscenza dei programmi photoshop, power point e una 

competenza di base nella realizzazione di video e nell’uso di social e web. 

E’ preferibile la conoscenza della lingua inglese 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il corso si svolgerà presso la sede di Montemartini (Via Ostiense 106), Direzione interventi su 

edilizia monumentale, presso i Mercati di Traiano e sul territorio. Il personale volontario avrà 

a disposizione uno spazio dove riunirsi per le attività. Avrà accesso alla biblioteca di servizio, 

agli archivi storici e fotografici di competenza della Direzione interventi su edilizia 

monumentale e alla Biblioteca Capitolina. Ai volontari verrà assegnato un proprio indirizzo di 

posta e un account personale necessario per l’accesso alle risorse di rete intranet della 

Sovrintendenza ed a quelle extranet-web tramite rete centrale del Comune di Roma. 

 

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  

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

visite guidate: 

  

1. MODULO Il Servizio Civile nei beni culturali. La Sovrintendenza Capitolina. 

 

2. MODULO: I rischi connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree 

archeologiche. 

 

3. MODULO: I “Pubblici dei Musei”. I Mercati di Traiano e la fruizione dei musei. 

 

4. MODULO: I Beni Culturali nel territorio. Il restauro e la manutenzione 

                                           

5. MODULO: I Luoghi: Il Museo di Zoologia 

 

6. MODULO: I Luoghi: Il Museo Napoleonico  

 

7. MODULO: I Luoghi: Il Museo del Pleistocene 

 

8. MODULO: I Luoghi: I Fori Imperiali  

 

9.  MODULO: Didattica e Catalogo 

 

10. MODULO: I Luoghi: Il Museo dell’Ara Pacis 

 

11. MODULO: I Luoghi: Il Museo della Repubblica Romana 

 

12. MODULO: I Luoghi: Il Parco dell’Appia Antica 

 

13. MODULO: Roma tra urbanistica e archeologia 

 

 

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 

 

 

 
 


