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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:    UNA CASA MUSEO NEL CUORE DI ROMA - 4 

  

 

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: 

Avvicinare un numero sempre maggiore di giovani e anziani al Museo Napoleonico e alle sue 

collezioni.  

OBIETTIVI GENERALI del progetto saranno: 

• Fornire prodotti ed opportunità didattiche che si integrino con il percorso didattico 

della scuola; 

• Favorire scambi culturali e sociali tra le diverse fasce d’età;  

• Attraverso la “compare esperience” favorire la conoscenza dei bisogni della scuola 

pubblica e supplire in parte alla mancanza di risorse economiche che favoriscano nuovi 

strumenti conoscitivi; 

• Contribuire alla diffusione della cultura della valorizzazione dei Beni Culturali; 

• Promuovere il patrimonio artistico di Roma Capitale;  

• Coinvolgere un ampio numero di scuole e centri anziani di Roma Capitale, 

sviluppando il senso di appartenenza ad una storia che affonda nel passato le proprie radici 

pur nelle progressive modificazioni delle tradizioni. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Didattica e comunicazione in ambito museale 

In considerazione degli obiettivi previsti per il progetto, la fase preliminare del progetto, 

prevede che i funzionari del Museo Napoleonico collaborino con i volontari del Servizio 

Civile nel predisporre il programma delle attività e nel selezionare le tematiche da trattare, 

anche in relazione con le competenze dei singoli volontari. In particolare:  

• si individueranno le principali tematiche da affrontare nelle singole sale, con 

particolare riferimento alle differenti fasce d’età interessate dal progetto;  

• si selezioneranno le opere da analizzare durante le visite guidate;  

• verranno simulate le visite guidate tenendo in stretta considerazione le differenti 

utenze a cui sono rivolte;  

• si elaborerà un calendario di appuntamenti con le istituzioni scolastiche e con i centri 

anziani al fine di illustrare il progetto proposto;  



• sarà stilato un calendario per le visite destinate alle scuole e ai centri anziani. 

Nella fase operativa, i volontari procederanno:  

• a contattare le scuole primarie dei Municipi più vicini alla struttura museale per poter 

incontrare ragazzi e insegnanti e presentare il Museo Napoleonico e le iniziative didattiche a 

loro destinate;  

• a contattare i responsabili dei centri anziani ubicati nei Municipi più vicini alla 

struttura per poter presentare all’utenza dei centri il Museo Napoleonico e le iniziative rivolte 

agli anziani;  

• a contattare i direttori delle strutture sanitarie e delle case famiglia per presentare loro 

l’iniziativa; 

• sulla base del calendario preventivamente predisposto, si organizzeranno e si terranno 

le visite per i ragazzi e per gli anziani 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

  4 Posti disponibili 

 

Museo Napoleonico 

Piazza di Ponte Umberto I, 1 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 Il servizio si svolgerà per 25 ore settimanali normalmente in orario mattina-pomeriggio. 

Iniziative potranno essere previste nei giorni festivi e in orari serali o notturni. 

 

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: 

 Titoli di studio richiesti: 

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

dell’arte e discipline storico-artistiche. 

• Diplomati liceo classico, scientifico, artistico, psicopedagogico, delle scienze umane e 

Istituto d’Arte 

 

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  

 


