
 
 ITALIA 

 

 
 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

 UN COLORE, MILLE COLORI - 10 

  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

  

 

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 e 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 magnificenza e che con le sue opere offre un contatto immediato e concreto con la storia, 

la cultura e la tradizione. 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 sulla storia 

antica e sull’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. 

  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI 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 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 la partecipazione attiva dei 

giovani 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. 

    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. 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.  

     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. 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 operativa estiva, in coincidenza con la maggiore affluenza di turisti, i volontari 

svolgeranno attività di accoglienza e di prima informazione per il pubblico dei musei. In 

questo periodo i volontari potranno essere impegnati, sempre con compiti di promozione 

culturale, anche in ambiti scolari per più piccoli o con utenze fragili. In queste situazioni la 

componente ludica avrà una particolare articolazione per consentire un percorso didattico 

positivo. 

    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. 

 I volontari saranno impegnati con compiti di promozione e didattica inclusiva, anche in altre 

realtà dove sono presenti utenti fragili, in sinergia con altri progetti similari di SC 

contemporaneamente in corso.  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 Mercati di Traiano (via IV Novembre,94) ma disponibilità ad operare nell’intero territorio 

cittadino. 

4 Posti disponibili 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

  

Il servizio si svolgerà per 25 ore in orario mattutino dal lunedi al venerdi, ma alcune attività 

possono effettuarsi anche in orari pomeridiani ed il sabato.  Iniziative potranno essere previste 

nei giorni festivi e in orari serali.  

 

 

 

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: 

Sono prescritti i seguenti titoli di studio: 

• Laureati in scienze dell’educazione e della formazione, lettere e psicologia. 

• Diploma liceo psicopedagogico e delle scienze umane, liceo classico, liceo scientifico  

 

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 

  

 


