


 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ 
OBIETTIVO 1 
Integrazione tra comunità normodotata 

e comunità dei sordi e ipoacustici 

Percorsi archeologici e storico-artistici differenziati 

ma contestuali per persone sorde o ipoacustiche e 

normodotate 

Attività di promozione e comunicazione per la 

valorizzazione delle attività previste  

OBIETTIVO 2 
Progetto espressamente dedicato a 

persone con handicap uditivo sia come 

utenza finale che come volontari da 

inserire nel progetto 

Formazione di volontari in grado di lavorare con un 

categorie portatrici di handicap.  

Studio di moduli e attività adeguate all’utenza del 
progetto. 

 

OBIETTIVO 3 
Offerta culturale specifica e accessibile 

ad un pubblico ampio 

Traduzione di depliant informativi e 

predisposizione di percorsi culturali dedicati 

Elaborazione di video in LIS dei principali siti e 

monumenti inseriti nel progetto 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana, con orario articolato in turni mattutini 

(dalle 9.00 alle 13.00) e pomeridiani (dalle 14.00 alle 18.00). Eventuali iniziative potranno 

anche  essere svolte nei giorni festivi (sabato e domenica) e in orari serali.  

 

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. 

 

Per la realizzazione del progetto il gruppo di volontari dovrà essere costituito da: 

• Quattro volontari normodotati 

• Quattro volontari sordi o ipoacustici 

I volontari dovranno essere, preferibilmente, diplomati con competenze in storia dell’arte, 
oppure laureati e studenti universitari nelle seguenti discipline: archeologia, storia dell’arte, 
architettura, conservazione dei beni culturali, comunicazione e psicologia.  

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

competenza di base nella realizzazione di video. 

A fronte della sua specificità il progetto è rivolto a giovani che vogliano mettersi in gioco 

valorizzando le loro capacità di empatia, di sensibilità e di dialogo nella diversità.I volontari 

dovranno preferibilmente conoscere la lingua dei segni. 

 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 La sede di attuazione del progetto è l’U.O. Monumenti di Roma (via Ostiense n. 106). 

Posti disponibili 8 

 

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. 

 

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. 

  
 


