
 

 
 

 

 

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: 33-UNA CASA MUSEO NEL CUORE DI ROMA 2017 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 

Area di Intervento: Valorizzazione sistema museale pubblico  

Codifica: D04 

 

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 DEI 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. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio si svolgerà in genere dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. E’ possibile che in 

occasioni particolari venga richiesto ai volontari di prestare servizio anche nelle giornate di 

sabato e domenica o in differenti fasce orarie, talora serali o notturne.  

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. 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

64: 

Preferibilmente: 

-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; 

-Capacità di interazione con gli utenti e di conduzione di attività di animazione 

-Predisposizione a lavorare in team. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Museo Napoleonico 

Piazza di Ponte Umberto I, 1 

00186    Roma 

4 posti disponibili  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 L’attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, può 

costituire documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi a discrezione dei singoli 

Istituti  Universitari. 

Il personale in servizio volontario acquisirà competenze relative ad un Operatore di Beni 

Culturali, con una particolare attenzione alle attività di promozione e valorizzazione in settori 

sociali complessi. 

In particolare si evidenziano: 

- COMPETENZE PROFESSIONALI: conoscenze nell’ambito educativo, 

sul ruolo delle organizzazioni di volontariato, sul servizio di volontariato in generale; 

conoscenze sull’impresa sociale e sull’autoimprenditorialità nei servizi sociali. 

- COMPETENZE TECNICHE: utilizzo di procedure e progettazione di interventi 

nell’ambito educativo e comunicativo, utilizzo di strumenti di comunicazione e di 



interazione educativa. Esperienze nell’elaborazione di report e nella raccolta di dati statistici.  

-COMPETENZE SOCIALI: tecniche per entrare in empatia con le persone,comunicazione 

interattiva, ascolto ed autoascolto, competenze relative alle attività di front e back office 

necessarie alla realizzazione di un pacchetto di servizi di sensibilizzazione e di progettazione 

di interventi sul territorio destinato ai ragazzi e agli anziani.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


