
 

 
 

 
 

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:  30 - UN COLORE, MILLE COLORI  2016 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
 Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento:Valorizzazione sistema museale pubblico  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei Fori 

Imperiali e dei Mercati di Traiano realizzando degli incontri nelle scuole che diano la 

possibilità ai volontari inseriti nel progetto di vivere “occasioni di cittadinanza attiva”, e che 
contemporaneamente favoriscono lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Il progetto 

prevede la partecipazione concreta ed attiva dei volontari che attraverso un percorso di “visita 
simulata” saranno in grado di illustrare agli utenti l’area dei Fori, raccontandone la storia e la 
loro grandiosità e che con le sue opere offre un contatto immediato e concreto con la storia, la 

cultura e la tradizione. La formazione avrà anche lo scopo di fornire ai giovani elementi di 

educazione civica, interessando non solo il rispetto dei beni materiali (tutela del patrimonio 

pubblico) ma anche la sensibilizzazione del valore dei rapporti interpersonali tra le diverse 

generazioni. Il progetto costruito anche nella logica del “learning by doing” (imparare 
lavorando) formerà i volontari sia sotto l’aspetto culturale attraverso lo studio, la conoscenza 
e l’approfondimento di materie storiche ed archeologiche sia sotto l’aspetto sociale dando loro 
la possibilità di fare esperienze dirette di servizi rivolti al pubblico. Nella progettazione degli 

incontri i ragazzi dovranno acquisire esperienze complesse e di varia natura, non solo in 

ambito didattico ma anche di organizzazione e di promozione. 

Obiettivo generale è fornire ai giovani studenti momenti di approfondimento dello studio sulla 

storia antica e dell’architettura romana, con una particolare attenzione alla conoscenza della 
vita quotidiana nell’antichità: i giochi e divertimenti, la moda e la cosmesi, l’educazione, le 
cerimonie e le festività. Lo svolgimento delle visite guidate e le lezioni propedeutiche in 

classe, matureranno negli studenti i concetti di trasformazione urbanistica della città, con le 

sovrapposizioni storiche dal periodo classico, al medioevo alla Roma contemporanea. 

La proposta didattica prende forma dall’educazione alla percezione del colore normalmente 
trattata nelle scuole materne ed elaborata nelle scuole primarie. A seguito di una visita guidata 

all’interno del complesso monumentale, in occasione della quale sarà possibile portare i 
giovani attraverso il senso del viaggio e della scoperta alla conoscenza del monumento, in 

laboratorio potranno interagire dal punto di vista tattile e visivo con reperti archeologici in 

marmo allo scopo di apprendere le caratteristiche materiche e cromatiche degli stessi. 



Saranno proposte visite guidate tematiche svolte in combinazione tra i Mercati di Traiano ed i 

Fori Imperiali. Durante il periodo estivo il personale volontario analizzerà i reperti esposti 

presso il Museo dei Fori Imperiali e del Museo Barracco, ipotizzando itinerari di visita 

tematici da proporsi alla riapertura delle scuole durante il periodo autunnale. 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari in una fase preliminare parteciperanno ad un percorso formativo in cui verrà 

presentato il progetto ed i loro compiti relativi alla realizzazione dello stesso. Effettueranno 

parallelamente delle visite guidate, a cura dei Funzionari  preposti alla formazione, nei musei 

interessati e nei monumenti del territorio. Tali visite saranno fondamentali per una maggiore 

conoscenza da parte dei ragazzi dei luoghi di interesse  che rappresentano il contesto di 

attuazione del progetto.  

I volontari saranno coinvolti in ogni fase del progetto per favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva dei giovani volontari nell’implementazione del progetto e nella 
definizione del “piano operativo” in cui far emergere la propria soggettività. I partecipanti 
verranno stimolati all’assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni precisi  e 
coerenti con gli obiettivi generali e specifici che si prefigge il progetto stesso:  

o Nella fase preliminare i volontari del servizio civile elaboreranno in dettaglio il 

programma idoneo all’attuazione del progetto. Il personale del servizio di volontariato civile 
provvederà inoltre ad impostare un calendario di accoglienza alle scuole e  organizzare le 

visite; si occuperà quindi di informare gli istituti scolastici dell’iniziativa e concordare le fasi 

di realizzazione del medesimo. I volontari cureranno l’allestimento del laboratorio didattico, 
elaborando inoltre le schede ludico-didattiche per la trasposizione su carta delle esperienze 

acquisite durante la visita guidata. . In questa fase si definiranno i testi e si sceglierà il 

materiale documentale necessario alla “simulation visite” in considerazione soprattutto delle 
caratteristiche degli utenti e cercando di selezionare materiale visivamente stimolante in grado 

di suscitare interesse e ricordi. La scelta del materiale culturale da utilizzare terrà conto 

dell’eterogeneità degli utenti. I compiti tra i ragazzi saranno ripartiti in maniera 
intercambiabile e dovranno interessare: 

o  “Redazione Testi per le simulation visite”: la cui attività prevalente si basa sulla 

definizione dei testi di supporto alle immagini ed alla documentazione grafica e fotografica 

necessaria per la realizzazione della visita. 

o “Documentazione grafica e fotografica”: la cui attività principale sarà quella di 

definire la struttura documentale e gli step fotografici della visita simulata 

o “Monitoraggio, report e relazioni”: la cui attività prevalente sarà costituita 
dall’elaborazione di schede di gradimento, e dalla redazione di relazioni periodiche 
sull’andamento del progetto corredate dai relativi report (necessari per la determinazione 
attraverso indicatori misurabili della partecipazione al progetto stesso) 

o “Informazione e Comunicazione”: la cui attività prevalente sarà costituita da 
l’elaborazione dei calendari di visita e dei materiali informativi e divulgativi. I ragazzi inseriti 

in tale gruppo di lavoro elaboreranno le schede di partecipazione ai progetti, le schede di 

gradimento, il materiale informativo e divulgativo anche inerente ai testi da inserire nei siti 

web dedicati.  

• Nella prima fase operativa i volontari incontreranno gli studenti nelle scuole dove 

illustreranno una lezione sulla storia e sull’architettura antica secondo gli indirizzi generali del 
progetto “Un Colore, Mille Colori” e le indicazioni specifiche preventivamente concordate 

con le il corpo docente. In un incontro successivo, condurranno i ragazzi nella visita tematica 

alla scoperta del Museo dei Fori Imperiali e del complesso dei Mercati di Traiano e del Museo 

Barracco. Una particolare attenzione sarà rivolta alla conoscenza dei marmi antichi colorati 

utilizzati per la decorazione architettonica dei Fori Imperiali. Su richiesta dei docenti delle 



scuole, è possibile un terzo incontro per approfondire tematiche e interessi specifici riscontrati 

nel corso degli incontri precedenti. 

• Nella fase ludico-didattica,i volontari si occuperanno della gestione delle attività di 

verifica didattica dei risultati conseguiti.  

• Nella seconda fase operativa si effettueranno le aperture straordinarie delle sale del 

museo insieme con i cittadini e le scuole coinvolte nelle fasi precedenti. Si effettueranno poi 

gli incontri per la formazione dei docenti che non hanno partecipato attivamente con le 

proprie classi alla prima fase operativa. 

• Nella terza fase operativa, principalmente durante il periodo estivo in coincidenza con 

la maggiore affluenza di turisti, i volontari svolgeranno attività di accoglienza e di prima 

informazione per il pubblico dei musei. 

• Nella fase conclusiva e di analisi, i volontari chiederanno alle insegnanti di compilare 

un questionario di riscontro sul grado di apprezzamento dell’iniziativa. Insieme con il gruppo 
di lavoro analizzeranno i risultati conseguiti e provvederanno al miglioramento delle attività 

tenendo conto dei giudizi delle insegnanti e degli studenti. Compito dei ragazzi sarà anche di 

dedicarsi: 

o allo studio e all’analisi dei report di gradimento,  
o all’elaborazione delle relazioni sull’andamento del progetto, 
o all’analisi delle eventuali modifiche da apportare in base ai suggerimenti avuti dagli 

utenti per migliorare il servizio offerto, 

o alla redazione di una documentazione appropriata sui risultati acquisiti. 

o elaborazione di un power-point sulle esperienze dei ragazzi durante la realizzazione 

del progetto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Prevalentemente il servizio si svolgerà in orario mattutino dalle ore 8.30 alle 14.30 ma è 
possibile l’impiego anche in attività pomeridiane dal lunedì al sabato nell’ambito di 
eventi culturali. Iniziative potranno anche essere svolte nei giorni festivi e in orari serali.  
E’ prevista la disponibilità ad operare sull’intero territorio cittadino raggiungendo le 

scuole con mezzi propri. 

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. 

 

Sono prescritti (in alternativa) i seguenti titoli di studio: 
• Laureati in scienze dell’educazione e della formazione, lettere e psicologia. 
• Diplomati liceo psicopedagogico e delle scienze umane. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 Mercati di Traiano ma disponibilità ad operare nell’intero territorio cittadino. 
4 volontari 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 L’ Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, può 
costituisce documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi a discrezione di tutte le 

Università. 

Inoltre sono stati sottoscritto specifici accordo con: 

• UNIVERSITÀ “GUGLIELMO MARCONI” di Roma, per il riconoscimento di crediti 
formativi. 

• UNIVERSITÀ  “LINK CAMPUS” di Roma, per il riconoscimento di crediti 

formativi. 



• LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) – Università d’ispirazione 
cattolica. Rientra nel sistema universitario nazionale e rilascia titoli di studio che hanno valore 

equivalente a quelle delle Università statali. Promuove studi, seminari e convegni in 

collaborazione con enti e università italiane e straniere, per il riconoscimento di crediti 

formativi. 

 

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  
 

 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 dove si svolgeranno esercitazioni pratiche sugli 

applicativi a disposizione. 

4. Elementi di museologia 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. Nozioni di psicologia oncologica e di arte terapia; 

8. I percorsi di visita. Simulazione di visite guidate.  

9. Simulazione di “conferenze”. 
Utilizzo di programmi come power point, Photoshop, excell. 
 


