
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: 
Giubileo della Misericordia  - Archeologia in Cammino

SETTORE e Area di Intervento:
Settore Patrimonio artistico e culturale – Area di intervento 04 Valorizzazione 
sistema museale pubblico e privato

OBIETTIVI DEL PROGETTO

 Obiettivo generale 

Coerentemente con quanto dichiarato dall'art. 1, comma 1, lettera d) della legge 6 
marzo  2001  N.64,  l'obiettivo  del  progetto  è  implementare  ed  ampliare  la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali, artistici e architettonici del Municipio 
Roma I, in particolare dell'area Archeologica Centrale  e del Municipio Roma X, in 
particolare dell'area di intervento prescelta evidenziata nel precedente punto 6, da 
parte  dei  Pellegrini  in  transito  nei  “  Cammini” e  di  visitatori,  turisti,  studiosi, 
promuovendo  il  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo  delle  informazioni  a 
disposizione  degli  utenti  attraverso  l’utilizzazione  di  canali  di  promozione sia 
standard  sia  di  nuova  generazione  su  supporti  telematici,  nonché,  infine, 
impegnandosi  direttamente  nell’organizzazione  di  eventi  di  promozione 
significativi e di visite guidate presso siti difficilmente accessibili e solitamente 
chiusi al pubblico. 

 Obiettivi specifici e relativi indicatori 

Obiettivo  Specifico  1:  Potenziare  le  attività  volte  a  promuovere  il  patrimonio 
culturale e le ricchezze del territorio in particolare dell’Area Archeologica centrale di 
Roma e l’area Archeologica di Ostia Antica e Il Museo Nazionale Romano.

Obiettivo  Specifico  2:  Migliorando  il  livello  qualitativo  e  quantitativo  delle 
informazioni  destinate  agli  utenti  e  potenziando  i  momenti  ed  i  luoghi  di 
reperimento di tali informazioni, sarà possibile valorizzare le opportunità offerte da 
questi  importanti  istituzioni  culturali.  Una  corretta  catalogazione  delle  risorse 
culturali,  dettagliatamente identificate e ben descritte su apposita documentazione 
informativa, potrà rendere più appetibili quei luoghi o quegli eventi, che allo stato 
attuale sono ancora non adeguatamente conosciuti e frequentati. Inoltre sfruttando le 



potenzialità delle nuove tecnologie e la loro capacità di diffusione “aspaziale”, sarà 
possibile  raggiungere un più alto numero di  potenziali  utenti,  promuovendo con 
maggiore facilità tutte le attrattive culturali già programmate istituzionalmente dal 
MiBACT  e  realizzate  nella  Soprintendenza  Speciale  per  il  Colosseo  Il  Museo 
Nazionale Romano e l’Area archeologica di Roma. 

INDICATORI

Per  sopperire  alla  ancora  insufficiente  offerta  e   varietà  e  al  modesto  numero  di 
eventi legati alla promozione della cultura archeologica e all’insufficiente sostegno 
divulgativo si  procederà all’organizzazione di  una serie  di  iniziative che possano 
garantire una concreta e approfondita diffusione del patrimonio culturale di rilievo 
presente nella Soprintendenza dl Colosseo anche  attraverso il coinvolgimento di altri 
Enti territoriali e di eventuali parters profit della filiera del turismo e si prenderanno 
come indicatori:

−  Tipologia  materiale  prodotto  e  Luoghi  di  distribuzione:  realizzazione  di 
pubblicazioni di ausilio alle visite dei luoghi della cultura, realizzazione di opuscoli 
informativi e di supporti audiovisivi, disponibili in italiano e in lingua, per le aree 
solitamente  chiuse  al  pubblico  e  sui  percorsi  turistici  meno conosciuti,  distribuiti 
presso gli operatori turistici  locali,  per caratterizzare e diffondere il patrimonio in 
occasione di eventi culturali. Il materiale sarà altresì scaricabile in forma gratuita sui 
siti internet http://archeoroma.beniculturali.it   nonché dal sito del MiBACT ed enti 
normalmente partner della SS-COL.

− Tipologia eventi legati patrimonio Archeologico di Roma: realizzazione di eventi di 
diffusione incontri e seminari, che coinvolgeranno sia turisti che popolazione della 
Città e giovani studenti delle scuole delle Università  presenti sul territorio, presso 
enti locali e istituti scolastici ed Università per costruire un sostegno partecipato della 
comunità alla promozione culturale.  Organizzazione di visite guidate gratuite per 
aree difficilmente accessibili  o solitamente chiuse al pubblico, per turisti  ed utenti 
della Citta, da realizzarsi sia in italiano che in lingua. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

 In  particolare,  a  partire  dall’inizio  del  programma  supporteranno  le  risorse 
umane coinvolte nelle seguenti azioni:

Ogni volontario affiancato e coordinato dal responsabile di ciascuna sede interessata, dall’Operatore  
Locale  di  Progetto  e  dalle  figure  professionali  via  via  coinvolte  diventerà  parte  integrante  del  
personale che realizzerà gli interventi previsti  nel progetto. La preparazione allo svolgimento delle  
attività avverrà tramite gli incontri di formazione specifica.
 In  particolare,  a  partire  dall’inizio  del  programma  i  volontari  supporteranno  le  risorse  umane  
coinvolte nelle seguenti azioni:
vigilanza del patrimonio museale all’interno dei locali espostivi e nelle aree di pertinenza del museo; 
accoglienza del pubblico fornendo la prima informazione, svolgendo funzioni connesse all’accesso del  
pubblico,

http://archeoroma.beniculturali.it/


- I volontari saranno chiamati inoltre  a supportare gli addetti nella raccolta della documentazione ed  
informazioni sui beni presenti sul territorio; saranno inoltre attivamente impegnati nel reperimento di  
fotografie attuali e storiche di monumenti e siti di interesse. Infine collaboreranno con gli esperti alla  
creazione  delle  schede  scientifiche  con  foto  sulle  caratteristiche  storico-artistico-culturali  dei  beni  
presenti sul territorio. 

Attività trasversali SNC 

Relativamente alle attività trasversali, proprie del SCN, i 

Relativamente alle attività trasversali, proprie del SCN, i volontari saranno chiamati a dedicare la  
massima  disponibilità  ed  energia  alle  azioni  formative  messe  in  campo  dall’Ente,  facilitare  
l’inserimento nelle varie strutture nonché le azioni di monitoraggio previste. 

Durante tutto il  periodo di  SC, dalla  formazione generale  (punti  29/34) a quella  specifica  (punti  
35/41), al monitoraggio (punti 21 e 42) i volontari in SCN saranno coinvolti in specifiche attività che  
permetteranno loro di sviluppare le competenze poi certificate (punto 28). 

CRITERI DI SELEZIONE 

sistema di reclutamento e selezione autonomo a cura del MiBACT

a) Metodologia:

a.1. Pubblicizzazione del Bando di selezione e dei relativi progetti attraverso:

                       Attività di informazione e diffusione tramite il sito Internet MiBACT.

a.2. Procedure selettive e pubblicazione delle graduatorie:
 Accertamento requisiti di ammissibilità;
 Valutazione titoli;
 Colloqui;
 Approvazione e pubblicazione graduatorie.

b) Strumenti e tecniche utilizzati :
b.1.  Per le  attività  di  informazione  e diffusione è  previsto l’utilizzo  delle  seguenti 

modalità di  comunicazione:
- Pubblicazione del Bando e dei relativi Progetti sul sito internet del MiBACT;
- Pubblicazione del Bando e dei relativi Progetti sui siti internet degli Istituti sedi di 

attuazione di progetto;

Per  quanto  concerne  le  procedure  selettive,  dopo  l’acquisizione  delle  domande 
pervenute, si procede:
- alla  costituzione  della  Commissione  per  la  selezione,  anche  articolata  in 

sottocommissioni territoriali, composta da Dirigenti e funzionari MiBACT;
- alla dichiarazione di non ammissione alla selezione dei candidati privi dei requisiti;
- alla valutazione dei titoli e del Curriculum Vitae dei candidati che siano risultati in 

possesso dei requisiti richiesti; 



- ai colloqui individuali con i candidati ammessi in possesso dei requisiti richiesti in 
numero pari a tre volte il numero dei volontari previsti dai singoli progetti;

- alla redazione delle graduatorie sulla base del punteggio finale dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti nel colloquio e nella valutazione dei titoli;

- alla pubblicazione delle graduatorie sul sito internet www.beniculturali.it.

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
- esperienza nel settore d’impiego del progetto scelto o in settori 

analoghi o
   similari;
- idoneità allo svolgimento delle attività previste nel progetto;
- condivisione  degli  obiettivi  del  progetto  e  disponibilità  alla 

continuazione della
  attività;
- motivazioni e interesse all’acquisizione di abilità e professionalità 

previste dal
   progetto;
- disponibilità e flessibilità operativa ed oraria;
- altri interessi e attitudini.

d) Criteri di selezione:
 Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 130 punti, così ripartiti:

d.1 Punteggi da attribuire al curriculum del candidato (punteggio massimo 50 punti):
 PRECEDENTI  ESPERIENZE-  Il  punteggio  massimo  relativo  alle 

precedenti esperienze è pari a 30 punti così ripartiti:
 Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto 

e nello stesso settore: coefficiente 1,00 per ogni mese o frazione di 
mese  superiore  o  uguale  a  15  giorni.  Max  12  punti  (periodo 
massimo valutabile pari a 12 mesi x  il coefficiente pari a 1,00= 12). 
E’  possibile  sommare  la  durata  di  più  esperienze  fino  al 
raggiungimento del periodo massimo valutabile;

 Precedenti  esperienze  maturate  nello  stesso  settore  del  progetto 
presso enti diversi da quello che realizza il progetto: coefficiente 
0,75 per  ogni  mese  o frazione  di  mese  superiore  o uguale  a  15 
giorni. Max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi x il 
coefficiente pari a 0,75= 9). E’ possibile sommare la durata di più 
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;

 Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto 
in un settore diverso da quello del progetto: coefficiente 0,50 per 
ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni. Max 6 
punti  (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi x il coefficiente 
pari a 0,50= 6). E’ possibile sommare la durata di più esperienze 
fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;

 Precedenti  esperienze  maturate  presso  enti  diversi  da  quello  che 
realizza  il  progetto  in  settori  analoghi  a  quello  del  progetto: 
coefficiente  0,25  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  superiore  o 
uguale a 15 giorni. Max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 
12 mesi x il coefficiente pari a 0,25= 3). E’ possibile sommare la 

http://www.beniculturali.it/


durata  di  più  esperienze  fino  al  raggiungimento  del  periodo 
massimo valutabile.

In merito ai punteggi da attribuire alle precedenti esperienze si precisa 
quanto segue:

- Per “Ente che realizza il  progetto” si  intende il  MiBACT 
nelle sue articolazioni centrali e periferiche.

- Nel caso in cui il candidato indichi sia il periodo in cui ha 
svolto  l’esperienza  che  il  numero  di  ore  svolte  si 
considerano le ore, valutando 1 mese di esperienza per ogni 
50 ore svolte (e quindi: da 50 a 99 ore = 1 mese; da 100 a 
149 ore = 2 mesi; da 150 a 199 ore = 3 mesi e così via).

 TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, ESPERIENZE AGGIUNTIVE E 
NON VALUTATE IN PRECEDENZA E ALTRE CONOSCENZE. 

 Il  punteggio  massimo relativo  al  titolo  di  studio,  alle  esperienze  non 
valutate  nell’ambito  del  precedente  punto,  alle  altre  conoscenze  è  pari, 
complessivamente, a 20 punti, così ripartiti:

 Titolo  di  studio  (valutare  solo  il  titolo  più  elevato,  ad  es.  per  i 
laureati  si  valuta  solo  la  laurea  e  non  anche  il  diploma;  per  i 
diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni delle 
superiori superati per raggiungere il diploma):

– Laurea attinente al progetto: punti 8;
– Laurea non attinente al progetto: punti 7;
– Laurea  di  primo  livello  (triennale)  attinente  al 

progetto: punti 7;
– Laurea di primo livello  (triennale)  non attinente al 

progetto: punti 6;
– Diploma attinente al progetto: punti 6;
– Diploma non attinente al progetto: punti 5;
– Frequenza  scuola  media  Superiore:  fino  a  punti  4 

(per ogni anno concluso punti 1,00).
In merito ai titoli di studio si precisa quanto segue:

- Per  lauree  attinenti  al  progetto  si  intendono,  a  titolo 
esemplificativo:  laurea  in  Lettere  Classiche  e  Moderne, 
laurea  in  Architettura,  Conservazione  Beni  Culturali, 
Accademia Belle Arti, Scienze delle Comunicazioni, ecc. per 
progetti relativi ai Beni Culturali.

- Alla  dizione  generica  di  laurea  sono  riconducibili  sia  le 
lauree del vecchio ordinamento precedenti  alla riforma del 
D.M. 509/99, che le lauree di secondo livello (specialistiche 
o  magistrali)  contemplate  dal  nuovo  e  dal  nuovissimo 
ordinamento.

 Titoli professionali (valutare solo il titolo più elevato):
– Attinenti al progetto: fino a punti 4;
– Non attinenti al progetto: fino a punti 2;
– Non terminato: fino a punti 1.

Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell’ambito 
delle singole categorie individuate; viceversa per due titoli di cui uno 
attinente al progetto e l’altro non attinente non è possibile cumulare i 



punteggi ottenuti. In questo caso viene considerato solo il punteggio più 
elevato.
In merito ai titoli professionali si precisa quanto segue:

- Vengono considerati titoli professionali attinenti al progetto 
a titolo esemplificativo: l’iscrizione agli albi professionali, il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento,  master  e 
titoli di specializzazione post universitaria, ecc.;

- Per  quanto  riguarda  i  titoli  attinenti  al  progetto,  vengono 
attribuiti punti 1,5 per corsi post universitari di durata fino a 
sei mesi, punti 2 per corsi post universitari di durata fino a 
dodici mesi, punti 3 per corsi post universitari di durata fino 
a diciotto mesi e punti 4 per corsi post universitari di durata 
fino a ventiquattro mesi od oltre;

- Per quanto riguarda i titoli non attinenti al progetto, vengono 
attribuiti punti 0,75 per corsi post universitari di durata fino 
a sei mesi, punti 1 per corsi post universitari di durata fino a 
dodici mesi,  punti  1,5 per corsi  post universitari  di  durata 
fino a diciotto mesi e punti 2 per corsi post universitari di 
durata fino a ventiquattro mesi od oltre;

- Per quanto riguarda i corsi non terminati vengono attribuiti 
punti 0,50 per corsi post universitari non attinenti al progetto 
e punti 1 per corsi post universitari attinenti al progetto;

- L’iscrizione al Conservatorio viene equiparata al possesso di 
titoli  professionali  non  attinenti  al  progetto,  pertanto 
vengono  attribuiti  punti  0,50  nel  caso  di  Diploma  non 
conseguito e punti 2 nel caso di Diploma conseguito;

- Vengono  attribuiti  punti  1,5  per  l’abilitazione 
all’insegnamento in materie attinenti al progetto;

- Per  l’iscrizione  ad  albi  professionali  attinenti  al  progetto 
prescelto vengono attribuiti punti 3;

- Per l’iscrizione ad albi professionali non attinenti al progetto 
prescelto vengono attribuiti punti 1;

 Esperienze  aggiuntive  non  valutate  in  precedenza:  fino  ad  un 
massimo di 4 punti.
Si tratta  di  esperienze diverse da quelle valutate  (es.   attività  di 
volontariato in generale,…..).

 Altre  conoscenze  (es.  conoscenza  di  una  lingua  straniera, 
informatica, musica, teatro, pittura, ecc….): fino ad un massimo di 
punti 4.
In merito alle altre conoscenze si precisa quanto segue:

- Vengono  attribuiti  punti  0,25  per  conoscenze  dichiarate 
genericamente;

- Vengono attribuiti punti 0,75 per conoscenze risultanti dalla 
frequentazione di corsi specificamente indicati;

- Vengono attribuiti  punti  1 per il  possesso dell’attestato  di 
informatica  ECDL  e  fino  a  punti  3  per  l’acquisizione  di 
competenze  linguistiche  certificate  con  il  superamento  di 
esami sulla base del quadro comune di riferimento europeo;



- Vengono attribuiti  punti  0,15  per  ogni  anno  di  frequenza 
universitaria di corsi di laurea non attinenti al progetto fino 
ad un massimo di punti 0,45 in costanza di iscrizione;

- Vengono attribuiti  punti  0,25  per  ogni  anno  di  frequenza 
universitaria di corsi di laurea attinenti al progetto fino ad un 
massimo di punti 0,75 in costanza di iscrizione.

Si precisa, inoltre, quanto segue:
- In  sede  di  colloquio  potranno  essere  valutate  pregresse  esperienze  dei 

candidati che non siano state indicate nel Curriculum Vitae;
- Nel caso in cui nel Curriculum Vitae il candidato non abbia specificato la 

durata delle precedenti esperienze si assume come periodo valutabile a cui 
applicare il relativo coefficiente quello minimo pari ad un mese o frazione di 
mese pari o superiore a 15 giorni;

- Nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione del colloquio di 
selezione  e  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli,  pari  punteggio,  è 
preferito il candidato più giovane di età.

Quanto  ai  criteri  di  subentro  nei  posti  eventualmente  non  coperti  a  seguito 
dell’espletamento  delle  procedure  selettive  o  nei  posti  resisi  vacanti  a  seguito  di 
rinunce  o  interruzioni  dal  servizio,  si  stabilisce,  quale  criterio,  che  i  posti  vacanti 
verranno  assegnati  dal  Responsabile  del  Servizio  Civile  Nazionale,  dopo  aver 
acquisito  la  disponibilità  dei  volontari,  individuando  la  sede  di  progetto  nella  cui 
graduatoria  è  collocato  il  volontario  idoneo  non  selezionato  con  il  punteggio  più 
elevato  tra  i  volontari  disponibili  al  subentro,  secondo  il  seguente  ordine:  prima 
all’interno dello stesso progetto, poi, se necessario, all’interno del medesimo settore, e, 
da ultimo, anche negli altri settori indistintamente. Nell’ipotesi di due o più volontari 
con identico punteggio viene data preferenza al volontario collocato nella graduatoria 
della sede di progetto più prossima a quella in cui sussistono posti vacanti e, nel caso 
di equidistanza, al volontario più giovane d’età.
Si  stabilisce,  altresì,  che  il  subentro  in  altra  sede  disponibile  deve  avvenire  con 
espressa accettazione sottoscritta personalmente dal candidato e non delegabile.

d.2. Punteggi da attribuire ai colloqui individuali con i  candidati: massimo 80 punti 
sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nazionale.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 
48/80.

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
 per i titoli non si prevede una soglia minima di accesso;
 per superare la selezione occorre ottenere al colloquio individuale il punteggio 

minimo di 48/80.

  

MATRICE DEL COLLOQUIO

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale
Conoscenza e condivisione degli obiettivi e dell’attività del progetto
Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e compatibilità della 
condizione personale del candidato con esse



Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto
Conoscenza dell’ente che propone il progetto
Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e condivisione delle 
modalità di lavoro da esse adottate
Conoscenza dell’area di intervento del progetto
Capacità di interazione con gli altri
Altre doti e abilità umane possedute dal candidato
Valutazione corso informativo e dinamiche di gruppo

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
2) Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Realizzazione  (eventuale)  delle  attività  previste  dal  progetto  anche  in  giorni  festivi  e  
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali. 

Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari. 

Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura  
della sede di servizio (chiusure estive e festive). 

Partecipazione  a  momenti  di  verifica  e  monitoraggio,  nonché  alle  attività  volte  alla  
certificazione delle competenze. 

Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del  
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati anche  
dagli enti partner del progetto. 

Partecipazione a supporto di attività dell’Ente e degli enti partner, anche in giorni prefestivi e  
festivi. 

Osservanza  della  riservatezza  dell’ente  e  della  privacy  di  tutte  le  figure  coinvolte  nella  
realizzazione del progetto

4)  Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli

      richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

     Fatte salve le riserve di posti di cui al punto 44 della presente scheda progetto, sono 
richieste competenze minime rispetto a: 

- capacità relazionali; 

- autonomia organizzativa. 

Rappresentano, inoltre, titoli di maggior gradimento: 



- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una o più lingue straniere; 

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità comunicative e dialogiche; 

- conoscenze informatiche, conoscenza della suite Microsoft Office o similari, dimestichezza 
nell’uso di Internet; - diploma di scuola media superiore; - studi universitari attinenti. 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:29
      Numero posti con vitto e alloggio: 0
      Numero posti senza vitto e alloggio:29
      Numero posti con solo vitto:0

N
.

Sede di attuazione del  
progetto

Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per sede

1 COLOSSEO Roma P.zza del Colosseo n. 1- 00186 Roma
122734 6

2 FORO ROMANO Roma P.zza Santa Maria Nova n. 53 – 00186 Roma 122750 6

3      VILLA QUINTILI Roma            Via Appia Nuova n. 1092 Roma
122692 2

4 CARACALLA Roma Via delle Terme di Caracalla n. 52 -00153 Rm 122690 3

5 OSTIA ANTICA Roma Via dei Romagnoli n. 717 00119 Roma 122736 4

6 PALAZZO MASSIMO Roma P.zza dei Cinquecento 
n 67-00185 Roma

122681 4

7 TERME DIOCLEZIANO Roma P.zza delle Finanze 1 00185 Roma 122689 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO
2) Eventuali tirocini riconosciuti : NESSUNO
3) Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari  durante  l’espletamento  del  

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Il MiBACT certificherà le competenze acquisite nel corso dell’espletamento 
del servizio.

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla 
realizzazione di questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili 



alla propria crescita professionale: 

Competenze di base - Competenze sviluppate che facilitano 
l'apprendimento e facilitano l'acquisizione rapida di conoscenza. 

Competenze di contenuto - Strutture di base necessarie per acquisire ed 
applicare specifiche competenze tecnico professionali in qualsiasi dominio 
applicativo. 

Comprendere testi scritti - Comprendere frasi e paragrafi scritti in 
documenti relativi al lavoro. 

Scrivere - Comunicare efficacemente per iscritto ed in modo appropriato 
rispetto alle esigenze dei destinatari. 

Parlare - Parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace. 

Competenze di processo - Procedure che contribuiscono ad accrescere la 
rapidità di acquisizione di conoscenza in qualsiasi dominio applicativo. 

Senso critico - Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di 
forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni o approcci alternativi ai 
problemi. 

Strategie di apprendimento - Selezionare ed utilizzare metodi e procedure 
appropriate per apprendere o insegnare nuove materie. 

Competenze trasversali - Competenze sviluppate che facilitano l'esecuzione 
di attività trasversali a tutte le professioni. 

Competenze sistemiche - Competenze sviluppate per comprendere, 
monitorare, e migliorare sistemi tecno-sociali. 

Competenze per la gestione risorse - Competenze sviluppate per allocare 

efficientemente le risorse a disposizione. 

Gestire il tempo - Gestire il tempo proprio e quello altrui. 

Gestire risorse materiali - Ottenere ed occuparsi dell’uso appropriato di 
attrezzature, strumenti e materiali necessari a svolgere un lavoro. 

Competenze sociali - Competenze sviluppate per lavorare con le altre 
persone nel raggiungimento di un obiettivo comune. 

Adattabilità - Adattare le proprie azioni in relazione a quelle degli altri. 



Istruire - Insegnare ad altri come fare determinate cose. 

Orientamento al servizio - Disponibilità ad individuare attivamente i modi 
per soddisfare le esigenze di altre persone. 

Competenze per la risoluzione di problemi complessi - Competenze 
sviluppate per risolvere problemi nuovi, mal espressi in un contesto 
complesso del mondo reale. 

Risolvere problemi complessi - Identificare problemi complessi e raccogliere 
le informazioni necessarie per valutare possibili opzioni ed impostare 
soluzioni. 

Competenze tecniche - Competenze sviluppate per progettare, installare, 
utilizzare, e/o correggere malfunzionamenti di macchine e/o sistemi 
tecnologici. 

Capacità di analisi - Analizzare bisogni o caratteristiche di un prodotto per 
soddisfare richieste. 

Progettazione tecnologica - Produrre o adattare attrezzature e tecnologie per 
far fronte ai bisogni degli utenti. 

Selezionare strumenti - Individuare gli strumenti necessari per lo 
svolgimento di un lavoro. 

Competenze tecnico professionali - Competenze sviluppate che facilitano 
l'esecuzione di attività specifiche per insieme ridotto di professioni. 

Competenze per l'acquisizione informazioni - Competenze che rendono in 
grado di comprendere quali siano le informazioni necessarie allo 
svolgimento della professione ed anche dove e come poterle acquisire. 

Controllare processi, materiali o ambienti circostanti - Controllare e rivedere 
informazioni provenienti da materiali, dagli eventi o dall’ambiente per 
individuare o valutare problemi. 

Identificare oggetti, azioni ed eventi - Identificare informazioni catalogando, 
valutando e riconoscendo differenze e similarità di 

forma scritta, via e-mail o personalmente. 

Coordinare il lavoro e le attività di altri - Far in modo che i componenti di un 
gruppo lavorino insieme per realizzare i compiti assegnati. 

Esibirsi o lavorare a contatto diretto con il pubblico - Esibirsi per il pubblico 
o occuparsi direttamente del pubblico. Comprende servire i clienti in 



pubblici esercizi o negozi e ricevere clienti o ospiti. 

Far crescere e attivare gruppi di lavoro - Incoraggiare e far crescere la fiducia 
reciproca, il rispetto e la cooperazione fra i membri di un gruppo. 

Formare ed insegnare - Identificare i bisogni formativi di altre persone, 
mettere a punto programmi o corsi formali di istruzione o formazione e 
insegnare o istruire altre persone. 

Interpretare il significato delle informazioni - Interpretare o spiegare il 
significato di informazioni ed il loro possibile utilizzo.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
       
     

      Contenuti della formazione:  

Il  Piano  di  attività  effettuate  dai  volontari  da  adibire  al  supporto 
all’accoglienza   nei  luoghi  d’arte,  consentirà  l’acquisizione delle  seguenti 
competenze: 

- un miglioramento complessivo dei processi di comunicazione interna, 
tra l’Amministrazione che gestisce il luogo d’arte e le strutture dove si 
opera; 

-  un  miglioramento  della  comunicazione  interpersonale  in  ambito 
museale  quale  strumento  di  gestione  dell’  attività  lavorativa  di 
ciascuno; 

- orientare  le  competenze  e  i  comportamenti  organizzativi  del 
personale; 

- rafforzare e approfondire specifiche competenze tecniche e culturali in 
gruppi professionali integrate; 
- migliorare l’utilizzo delle tecnologie disponibili; 
- formare ed informare in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo la 

trattazione di tematiche di carattere generale ma anche la formazione 
di figure specifiche; 

- fornire una formazione di base di carattere generale sulle professioni 
museali al personale che a diverso titolo si trovi a svolgere la propria 
attività all’interno dei luoghi d’arte;

Si riportano qui di seguito gli argomenti della formazione specifica. 

I APPROFONDIMENTO: 

• Modulo I: 

- somministrazione del questionario per la rilevazione dei fabbisogni



- esposizione del progetto
- fissazione delle regole di partecipazione
- condivisione delle modalità realizzative e delle finalità del percorso
- distribuzione del materiale didattico
- riflessione partecipata sulle principali problematiche della comunicazione 
museale

Modulo II: 
analisi  e  riflessione  sulle  normative  e  sui  provvedimenti  adottati  a  livello  europeo  e 
nazionale relativi ai "criteri tecnico-scientifici e standard per i musei" previsti all'Art. 150 del 
D.L. 112/98 e approvati con D.M. del 10 maggio 2001
lavoro d’aula, con suddivisione in gruppi

II APPROFONDIMENTO: 

• Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs. 81/08 art. 36). 
Durata: 4 ore 

• Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

• Organigramma della sicurezza 

• Misure di prevenzione adottate 

• Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs. 81/08 art. 
37, comma 1, lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). Durata: 4 
ore 

• Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

• Rischi meccanici ed elettrici generali 

• Rischio biologico, chimico e fisico 

• Rischio videoterminale 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Altri Rischi 

• Dispositivi di Protezione Individuale 

• Stress lavoro correlato 

• Segnaletica di emergenza 

• Incidenti ed infortuni mancati 



Corso e-learning: 

Marketing dei beni culturali e del territorio (52 ore): 

− STORIA DELL’ARTE: Elementi di storia dell’arte antica, moderna e 
contemporanea (14 ore) 

− ANALISI DEL PATRIMONIO LOCALE: Museologia e storia del 
collezionismo, Storia delle culture e tradizioni popolari, Pianificazione 
culturale (14 ore) 

− COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI: I nuovi media per la 
valorizzazione dei beni culturali ; L’ufficio stampa nella comunicazione 
della cultura; Marketing turistico e territoriale; Legislazione concernente il 
settore dei beni culturali (12 ore) 

− ORGANIZZAZIONE EVENTI: Ideazione ed organizzazione di eventi 
culturali, seminari e convegni; Sponsorizzazione eventi culturali (12 ore) 

      Durata: 
     

75 ORE TUTTE ENTRO IL 90 GIORNO
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