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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
DESTINAZIONE MUSEO  
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 
SETTORE “ D”  PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE- AREA 04- VALORIZZAZIONE SISTEMA 
MUSEALE PUBBLICO E PRIVATO 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Gli obiettivi generali del presente progetto sono la valorizzazione dei Musei e del territorio 
dei Prenestini sotto il profilo turistico, culturale e ambientale, ovvero un sistema che possa 
creare sinergie e mettere in rete esperienze, risorse e capacità puntando sulla maggiore 
incisività della promozione culturale che verrà effettuata grazie alle maggiori risorse umane 
messe in campo anche dai volontari del SCN con riferimento agli indicatori espressi al punto 
6.3. Tale obiettivo è in linea con quanto previsto dal codice di accreditamento degli enti.  
 
 
OBIETTIVO 1: aumento del numero dei visitatori del Museo e dei fruitori della 
sentieristica;  

 
AZIONE 1:  incremento del monte orario di apertura museale; servono più ore di 
apertura del presidio culturale e più iniziative sul territorio. L'effetto atteso è 
l'aumento dei visitatori e dei fruitori dei sentieri naturalistici (vedi dettaglio 
§8.1); 

 
INDICATORI:  prendendo come esempio il Museo Civico dei Monti Prenestini, 
in base ai dati statistici rilevati dalla frequentazione si ricava la stima di 
incremento delle visite in relazione all’azione 1, come da tabella riassuntiva. 

 

TABELLA INDICATORE 1 
 Azione Anno Previsione 

  Senza 

operatori SCN 

con operatori SCN 

Museo Civico Naturalistico dei 

Monti Prenestini  

Ore apertura 

settimanale  

30 ore 45 ore   

Ore apertura 
settimanale punto 

informativo turistico 
e giardino didattico 

7 ore 16 ore  



Visitatori museo 1077 3000  

Fruitori sentieristica 2000 3000 

 
 
OBIETTIVO 2: miglioramento e qualificazione dell’of ferta culturale;   

   
AZIONE 2:  incremento della capacità di promozione dei Musei; potenziamento 
dell'offerta promozionale grazie all’incremento dei soggetti attivi coinvolti in 
questa attività (vedi dettaglio §8.1); 

 
INDICATORI:  prendendo come esempio il Museo Civico dei Monti Prenestini, 
in base ai dati statistici rilevati dalla frequentazione dei Musei si ricava la stima 
di incremento delle visite in relazione all’azione 2, come da tabella riassuntiva. 

 
TABELLA INDICATORE 2 

 Azione Anno Previsione 

  Senza 
operatori 
SCN 

Con operatori SCN 

Museo Civico Naturalistico dei 
Monti Prenestini 

Campagne promozionali 
del Museo e territorio 

nelle scuole 

1 1 (ogni trimestre) 

Campagne promozionali 
del Museo e territorio 

nelle associazioni 

1 1 (ogni trimestre) 

Campagne promozionali 
del Museo e territorio 

negli esercizi 
commerciali della 

ristorazione 

1 1 (ogni trimestre) 

 
 
OBIETTIVO 3: aumento del numero dei visitatori con disabilità e del numero delle 
attività ad essi dedicate; 
 

AZIONE 3:  incrementare la capacità di promozione dei Musei relativa a servizi 
educativi rivolti alle fasce di pubblico diversamente abili;  

 
INDICATORI:  difficilmente misurabile attraverso indicatori numerici. 

 
 
 
 
OBIETTIVO 4: il potenziamento della capacità di interazione dei Musei con altri 
soggetti pubblici e privati, in particolare le associazioni locali, spesso sofferenti nel loro 
agire per carenza di risorse umane;  

 
AZIONE 4:  incrementare la capacità progettuale e operativa dei Musei a 
supporto di iniziative mosse da altri attori territoriali grazie al supporto dei 
volontari del SCN;  

  



INDICATORI:  prendendo come esempio il Museo Civico dei Monti Prenestini, 
in base ai dati statistici rilevati dalla frequentazione del museo si ricava la stima 
di incremento delle visite in relazione all’azione 4, come da tabella riassuntiva. 
 

TABELLA INDICATORE 4 

 Azione Anno Previsione 

  Senza operatori SCN Con operatori SCN 

Museo Civico Naturalistico dei 

Monti Prenestini 

Progetti correlati 

Museo-Associazioni 

Culturali  

1 4 

Seminari informativi, 

didattici, promozionali  
2 incontri 10 incontri 

Seminari informativi 

con i castanicoltori 
4 6 

 
 
 
 

OBIETTIVO 5: il potenziamento della capacità di ampliamento degli investimenti in 
attività culturali sul totale degli investimenti comunali;  

 
AZIONE 5:  incrementare la capacità progettuale e operativa dei Musei a 
supporto di iniziative mosse da altri attori territoriali grazie al supporto dei 
volontari del SCN;  

  
INDICATORI:  difficilmente misurabile attraverso indicatori numerici.  

 
Attraverso lo studio sistematico del territorio si riesce a creare nei giovani volontari il senso 
civico e la cittadinanza attiva e responsabile attraverso un’esperienza di servizio al rispetto dei 
beni ambientali, tradizionali ed architettonici intesi come beni della comunità; promuovere e 
realizzare percorsi di crescita e di maturazione. 
Partendo dalla situazione sopra descritta, i Comuni di Capranica Prenestina e di Cave si 
propongono, attraverso la partecipazione dei volontari in Servizio Civile, di dare un valore 
aggiunto alle proprie attività culturali, turistiche e informative. 
 
In funzione delle reali possibilità di azione delle forze in campo si individuano un complesso 
di obiettivi specifici, quali: 

 
 AUMENTARE le ore di apertura dei Musei; 

 VALORIZZARE e PUBBLICIZZARE i Musei come centri di divulgazione e studio 
del territorio; 

 POTENZIARE le attività scientifiche e didattico-divulgative ordinarie dei Musei; 

 INCREMENTARE il servizio offerto alle scuole e aumentare il numero di scuole che 
programmano una escursione ai Musei; 

 INCREMENTARE la sinergia con le associazioni culturali presenti nel territorio. 

 
In termini numerici i risultati programmati sono espressi in forma sintetica nelle tre tabelle al 
precedente punto 6.3. 
 



I risultati attesi si esplicano mediante la realizzazione di azioni concrete espresse nei punti 
precedenti. 
 
Nel dettaglio sono:  

• fornire informazioni turistiche adeguate ai visitatori riguardanti sia gli eventi culturali 
e ricreativi programmati nei diversi periodi dell’anno, che le informazioni riguardanti i 
siti di interesse locale e nazionale; 

• aumentare il numero di ore di apertura dei Musei; 
• creare un’immagine qualificata del territorio; 
• programmare indagini, ricerche e iniziative finalizzate all'ampliamento dei dati 

ambientali riguardanti il territorio di Capranica Prenestina (erbario e mappatura gps 
dei sentieri) e di Cave; 

• organizzare eventi ed iniziative di condivisione, al fine di creare un dialogo e un 
legame con chi vive in queste aree, povera di stimoli culturali, in particolare con gli 
adolescenti ed i giovani; 

• organizzare e promuovere escursioni guidate lungo i sentieri dei Monti Prenestini, 
promuovendo il rispetto della natura e dell’ambiente; 

• ottimizzazione della performance di diffusione delle attività e fidelizzazione degli 
Istituti scolastici. 

 
In questo contesto si inserisce l’esperienza del Servizio Civile Nazionale Volontario vissuto 
come esperienza di crescita personale per i ragazzi che lo svolgono e come “strumento” di 
qualità per gli Enti. Per cui, la situazione d'arrivo che si prevede si realizza attraverso il 
raggiungimento degli obiettivi descritti che porteranno: 
 
 al potenziamento delle attività offerte alle scuole in termini di aumento della qualità 
e del numero attività con il conseguente aumento dei livelli di apprendimento; 
 al rafforzamento delle attività di comunicazione e diffusione delle tematiche 
rappresentate dai singoli Musei con il conseguente aumento della sensibilità eco sistemica dei 
fruitori;  
 il rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione offerte al territorio 
in termini di aumento di consapevolezza del prodotto della tradizione nella giusta 
salvaguardia del territorio. 
 
Per verificare il raggiungimento di tale macro risultato, nonché degli obiettivi prima descritti 
sono stati utilizzati alcuni indicatori proposti come oggettivamente verificabili che descrivono 
gli obiettivi del progetto in termini operativi e misurabili seguendo la regola SMART 
(specifici, misurabili, acquisibili, rilevanti, temporizzati). 
 
 
Per tutto quanto espresso in precedenza attraverso il progetto si intende costruire attorno ai 
volontari un percorso formativo graduale in grado di rappresentare un valido capitale 
spendibile al termine dell’anno da parte del volontario in ambito lavorativo.  
I Comuni partner di progetto intendono, infatti, riservare sul totale dei posti richiesti, pari a 6 
unità, un numero pari a 1 unità a giovani con bassa scolarizzazione. Tale scelta, dettagliata 
meglio nel paragrafo 8 del presente progetto, necessita quindi che il percorso formativo 
programmato debba contenere tematiche NON esclusivamente legate alla specificità di 
progetto (Musei) ma connesse anche con il mondo del lavoro; ciò affinché, nell’avviare un 
percorso formativo in giovani a bassa scolarizzazione si possa anche determinare un possibile 
sbocco professionale al termine dell’anno di servizio civile (si veda percorso di formazione 
specifica di progetto).  
 

 



 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 
Di seguito si descrivono le specifiche attività che i volontari di SCN dovranno svolgere nell’ambito del 
progetto. 
 
Il complesso delle attività in rapporto agli obiettivi fissati, espresso in forma sintetica mediante il 
Diagramma di Gannt riportato in calce al presente paragrafo, rappresenta la linea guida fondamentale 
secondo cui il progetto si sviluppa in maniera coerente, consentendo agli esperti del monitoraggio 
accreditati, nonché al personale di controllo degli uffici regionali e centrali del SCN, un agile e pratico 
metodo di verifica del procedere del progetto. 
 
Obiettivo 1 - Aumento del numero dei visitatori dei Musei e dei fruitori della sentieristica; 
necessitano più ore di apertura del presidio culturale e più iniziative sul territorio. L'effetto atteso è 
l'aumento dei visitatori e dei fruitori dei sentieri. 
Il raggiungimento di questo primo obiettivo prevede l’aumento delle ore di apertura del Museo Civico 
Naturalistico e del Museo Civico “Città di Cave” - sezione Lorenzo Ferri con la sola presenza dei Volontari 
e l’avvio di una serie di azioni volte alla creazione di pacchetti turistici e ampliamento dell’offerta al 
pubblico.  
 
Le azioni saranno:  
1a. Attività di apertura al pubblico del Museo, 
1b. Individuazione degli attori presenti sul territorio e destinati al target di progetto; 
1c. Attività di elaborazione dei risultati e pianificazione degli interventi; 
1d. Attività di implementazione dei servizi in un’ottica integrata. 
 
Tali azioni (in particolare l’apertura e chiusura del Museo) possono essere svolte anche da ragazzi con 
bassa scolarizzazione anche in considerazione dell’alta percentuale di giovani presenti nel territorio dei 
Comuni di Capranica Prenestina e di Cave che risulta essere fuori dal mercato del lavoro e della 
formazione (si veda di seguito la Tabella dei dati Istat relativi all’ultimo censimento disponibili sul sito 
www.ottomilacensus.istat.it). 
 

CONFRONTI TERRITORIALI SUGLI INDICATORI 
Dati riferibili all’ultimo censimento della popolaz ione www.ottomilacensus.istat.it   

Indicatore Capranica 
Prenestina Cave  Lazio Italia 

Uscita precoce dal 
sistema di istruzione 

e formazione 
23,6 20.5  11,8 15,5 

Incidenza giovani 15 -
29 anni che non 
studiano e non 

lavorano 

39,6 27.7  21,5 22,5 

 
 
Dall’analisi del tessuto sociale effettuata nel corso della redazione del progetto è emerso che il territorio 
espressione dei due comuni coinvolti presenta una incidenza superiore alla media regionale in relazione 
alle percentuali: 
   
- DI GIOVANI CON PRECOCE USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZ IONE E 



FORMAZIONE  (percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non 
sono inseriti in un programma di formazione sul totale delle persone di 18-24 anni).  
 
- DI GIOVANI FUORI DAL MERCATO DEL LAVORO E DALLA FOR MAZIONE  
(percentuale di persone di 15-29 anni NON occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione 
sul totale delle persone di 15-29 anni). 
 
Per tale motivo il Progetto “Destinazione Museo”, presentato dal Comune di Capranica Prenestina come 
Ente Capofila in co-progettazione con il Comune di Cave, intende riservare sul totale dei 6 posti 
richiesti n. 1 posto per i ragazzi con bassa scolarizzazione (giovani in possesso esclusivamente del 
diploma di scuola secondaria di primo grado; giovani che hanno conseguito diploma di qualifica e/o 
frequentato uno o più anni di scuola media di secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale).  
 
L’obiettivo è quello di stimolare le fasce giovanili in condizioni di svantaggio ad acquisire nuove 
competenze, stimolando l’inizio di nuovi processi di apprendimento. Ciò anche al fine di orientare scelte 
future verso attività professionali indirizzate al territorio e legate alla presenza di beni culturali. 
 
Un progetto di SCN non può non prendere in considerazione tale realtà territoriale cercando di rispondere 
in modo adeguato alle circostanze. Nell’ambito del progetto presentato, infatti, sono molte le mansioni in 
grado di poter essere eseguite da volontari con il suddetto profilo: il personale selezionato in base alla 
riserva dei posti potrà essere in un primo momento impiegato in azioni connesse ad esempio con 
l’incremento dell’orario di apertura delle strutture museale e il miglioramento della capacità di interazione 
con il mondo dell’associazionismo locale. Successivamente, con il progredire delle conoscenze pratiche e 
teoriche fornite dal percorso di formazione specifica, e un migliore affiatamento del gruppo di lavoro, tutto 
il personale sarà coinvolto in attività di promozione e progettazione e ancor più di esecuzione di azioni e 
iniziative culturali. Tale condizione potrà favorire anche la trasmissione delle conoscenze peer to peer. 
D’altra parte non è raro osservare nei giovani, anche a bassa scolarizzazione, conoscenze ed abilità 
informatiche, specie legate all’uso di social o a specifici programmi audio/video, che possono apportare un 
grande contributo in termini operativi. Tali abilità sono spesso verificabili esclusivamente ex post, poiché 
non emergono in sede di analisi curriculare.    
 
Obiettivo 2 - Potenziamento dell'offerta promozionale che necessitano di un maggior numero di 
soggetti attivi.  
 
Per il raggiungimento di tale obiettivo si metteranno in campo azioni che andranno ad incidere sulla 
comunicazione e promozione delle attività elaborate mediante l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione, 
come la stampa di manifestini da consegnare agli esercizi commerciali della zona e ai ristoranti, l’invio di 
comunicati stampa alle diverse testate di riferimento sul territorio e l’inserimento delle iniziative nei siti 
internet istituzionale e nei Social Network e Microblogging:: 

 
Per il raggiungimento del target scolastico si prevede il potenziamento e la differenziazione delle attività 
scientifico/laboratoriali di sostegno scolastico ed extrascolastico. In particolare gli alunni saranno coinvolti 
in attività di tipo educativo/didattico con il coinvolgimento attivo dell’alunno mediante sperimentazione e 
osservazione diretta.  
Questo tipo di azione permetterà di sviluppare la loro capacità di apprendimento non solo da un punto di 
vista cognitivo, ma anche da un punto di vista di tipo eco-sistemico. Nell’ambito di tale azione, particolare 
attenzione sarà posta alla metodologia formativa utilizzata sempre attenta alla classe di età e alla tematica 
scelta. 
 
 
Il complesso delle attività sono di seguito esposte: 
2a. Contatto con i dirigenti e/o con gli insegnanti delle scuole del territorio; 



2b. Contatti con testate giornalistiche; 
2c. Definizione degli interventi da realizzare, come nuovi percorsi laboratoriali, conduzione delle attività 
ludico-ricreative; 
2d. Elaborazione comunicati stampa e attività di sensibilizzazione sui Social Network e Microblogging; 
2e. Registrazione e verifica dei risultati raggiunti. 
 
Obiettivo 3 -  incrementare la capacità di promozione dei Musei relativa a servizi educativi rivolti 
alle fasce di pubblico diversamente abili. 
Il raggiungimento di questo obiettivo prevede una serie di azioni volte alla promozione dei Musei rivolte ad 
un pubblico diversamente abile, attraverso campagne di comunicazione sui social per aumentare il numero 
di visitatori con diverse abilità.  
 
Le azioni saranno:  
3a. Elaborazione comunicati stampa e attività di sensibilizzazione sui Social Network e Microblogging; 
3b. Contatto con i referenti delle Associazioni di persone diversamente abili. 
 
Obiettivo 4 - Potenziamento della capacità di interazione tra soggetti pubblici e privati cittadini, 
compreso il coinvolgimento delle associazioni locali, spesso sofferenti nel loro agire per carenza di 
risorse umane. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo si avvieranno una serie di iniziative e seminari che porteranno alla 
creazione di una sinergia di interventi volti al coinvolgimento della popolazione locale, delle Associazioni 
presenti. 
 
In particolare si avvieranno le seguenti azioni: 
4a. Contatto con i referenti delle Associazioni e individuazione degli Stakeholder; 
4b. Definizione degli interventi da realizzare, come incontri informativi e attività di animazione del 
territorio; 
4c. Verifica dei risultati raggiunti . 
 
Obiettivo 5 - Incremento della capacità progettuale e operativa dei Musei a supporto di iniziative 
mosse da altri attori territoriali. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo i volontari affiancheranno le Direzioni Scientifiche e l’Assessorato 
alla Cultura dei due rispettivi Comuni, nelle fasi di progettazione per poter accedere a finanziamenti 
specificatamente destinati ai musei e per realizzare importanti attività. Essi, in particolare, potranno 
svolgere attività di raccolta dati e informazioni statistiche in periodi predefiniti nell’anno. 
 
In particolare si avvieranno le seguenti azioni: 
5a. Contatto la Direzione Scientifica e con il personale dell’Assessorato alla Cultura; 
5b. Raccolta dati e informazioni statistiche in periodi predefiniti nell’anno. 
 
 
L'attuazione del progetto nella sua organizzazione generale inizia con l'accoglienza e la formazione 
generale. I volontari, al loro arrivo, parteciperanno ad un incontro di accoglienza e benvenuto, seguirà un 
percorso di formazione generale.  
Quest’ultimo introduce e prepara i volontari al SCN inteso come opportunità di cittadinanza attiva, 
comunicando informazioni, concetti e metodologie utili ad orientarsi nelle esperienze di servizio ed a 
leggerne il significato: 
• Formazione generale; 
• Formazione specifica sui seguenti temi: la divulgazione scientifica, le metodologie dei servizi di 
front office, tecniche di reporting, integrazione con altri servizi proposti dall'Amministrazione comunale; 
• Progettazione esecutiva degli interventi; 
• Verifica in itinere ed eventuale ri-progettazione; 
• Comunicazione e diffusione delle azioni previste; 



• Valutazione finale. 
Verranno affrontati i seguenti step progettuali, determinanti dagli obiettivi prefissati, suddivisi in quattro 
grandi macro fasi: 
1o TRIMESTRE  (mesi 1, 2 e 3) inizia la formazione generale e accoglienza dei volontari: periodo di 
osservazione e minima interazione. 
• vengono svolti gli adempimenti amministrativi;  
• avviene il primo contatto e la “familiarizzazione” con l’OLP di riferimento; 
• vengono informati i volontari sui loro diritti ed i loro doveri; 
• avviene l’inserimento dei giovani del SCN nel gruppo che gestisce ed attua il progetto di impiego; 
• fase ex-ante di monitoraggio; 
• viene realizzata la formazione generale; 
• viene realizzato nell’ambito della formazione specifica il “Corso di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari”; 
• organizzazione delle azioni e pianificazione della tempistica comunicativa 
• avvio delle azioni inerenti gli obiettivi di progetto. 
2o TRIMESTRE  (mese 4, 5 e 6): azione di osservazione delle attività socio-ambientali e culturali 
dell'Amministrazione e del Museo. Tale fase, sotto il diretto controllo dell’OLP e del responsabile di 
progetto, coinciderà con il periodo della loro formazione sul campo ed in particolare: 
• continuano le attività di comunicazione sui social e mezzi stampa; 
• viene realizzata nell’ambito della formazione specifica l’attività da svolgere all’interno della sede di 
accoglienza; 
• viene effettuato il monitoraggio ex-ante con questionario di valutazione rivolto agli OLP, ai Tutor, 
ed ai Volontari;  
• vengono valutati i test del primo monitoraggio ed apportati tutti gli eventuali correttivi del caso per 
migliorare la performance del progetto; 
• settimanalmente viene monitorato l’andamento del progetto all’interno di una apposita riunione di 
lavoro; 
• si avviano gli incontri di formazione specifica nel campo informatico; 
• vengono approntati i diversi tipi di strategia comunicativa degli obiettivi; 
• viene messo a punto il materiale per le campagne informative; 
• vengono avviati i contatti con le Scuole ed i partner del Progetto per l’avvio della campagna di 
sensibilizzazione con i giovani; 
• vengono avviate le attività di promozione del progetto e della mission della sede di impiego dei 
Giovani; 
• vengono avviati i primi seminari, incontri, conferenze con i giovani; 
• coinvolgimento degli stakeholders; 
• Focus Group mensili. 
3o TRIMETRE  (mese 7, 8 e 9) in relazione all’esperienza acquisita ed alle competenze maturate, azione di 
affiancamento nella realizzazione delle attività di progetto con ruoli di maggiore responsabilità come 
operatori a diretto contatto con l’utenza.  
• continuano le attività di comunicazione sui social e mezzi stampa; 
• viene effettuato il secondo monitoraggio con questionario di valutazione rivolto agli OLP, ai Tutor, 
ed ai Volontari; 
• vengono realizzati dei Focus Groups con i Volontari e l'OLP, 
• vengono valutati i test del secondo monitoraggio ed apportati tutti gli eventuali correttivi del caso 
per migliorare la performance del progetto; 
• vengono calendarizzate ed attuate tutte le azioni specifiche del progetto; 
• proseguono le attività di formazione specifica informatica; 
• proseguono i seminari, incontri, conferenze con i giovani; 
• si analizzano le caratteristiche personali esplicitate per l'orientamento formativo e professionale; 
• viene effettuata la seconda formazione generale del progetto; 
• viene effettuata una seconda formazione specifica; 



• viene elaborato ed avviato la progettazione individuale e/o di gruppo, da parte dei Giovani del SCN; 
• vengono realizzati dei nuovi Focus Groups con Volontari/OLP; 
• redazione dei primi due Report quadrimestrali del piano comunicativo. 
4o TRIMESTRE  (mese 10, 11, e 12): nel nono mese del progetto viene effettuato il terzo monitoraggio 
con questionario di valutazione rivolto all'OLP, ai Tutor, ed ai Volontari e si avvia l'iter di conclusione del 
progetto di impiego dei Giovani e nello specifico: 
• continuano le attività di comunicazione sui social e mezzi stampa; 
• ultime fasi delle attività ordinarie del progetto; 
• viene effettuata una terza formazione curriculare per i Giovani; 
• si concludono i seminari, incontri, conferenze con i giovani; 
• viene effettuata la formazione/valutazione finale; 
• elaborazione del portfolio da parte del volontario; 
• processo ed elaborazione dei dati raccolti secondo procedure analitiche in previsione del report 
finale; 
• report conclusivo; 
• incontro divulgativo sugli obiettivi raggiunti; 
• viene effettuata una manifestazione di chiusura dell’esperienza. 
 
 
Nel corso delle azioni appena enunciate i volontari saranno chiamati a collaborare con: 

 
Museo Civico “Città di Cave”:  

Dott.sa Silvia Baroni (Storico dell’Arte) Direttore Scientifico del Museo di Cave; 
Ingegnere Paola Bardelloni, resp. area Tecnica Comune di Cave, che si occuperà delle esigenze 
tecniche derivanti dalla progettazione di specifiche iniziative; coadiuverà la cura delle operazioni di 
timbratura dei cartellini/orario; supporterà i volontari del SCN in ogni loro esigenza tecnica derivante dalle 
attività in programma (allestimento mostre, ecc...); 
Dott. Giuseppe Scaramella, Dirigente area I Comune di Cave, coadiuverà il personale accreditato ed i 
volontari di SCN nell’analisi delle procedure amministrative e finanziarie derivanti da operazioni 
progettate che abbiano ricaduta sul territorio e in tutte le esigenze che prevedano un supporto nella 
conoscenza di normative e regolamenti di pertinenza; 
6 volontari, tra l’Associazione Pro Loco di Cave e l'Associazione culturale “Caffè Corretto”, si 
occuperanno coordinate dal personale accreditato, di supportare i volontari SCN nelle attività progettate, 
creando un collegamento fondamentale con il tessuto sociale del territorio cavese. Queste due Associazioni 
sono radicate nel territorio, svolgendo attività di sensibilizzazione culturale nel Comune di Cave. Venendo 
a contatto con gli associati, i volontari del SCN avranno l’occasione di approfondire la conoscenza 
dell’area all’interno del quale operano e di intessere un legame con la cittadinanza, la cui ampia parte si 
riconosce nelle attività delle due Associazioni. 
 

Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestina:  
 
Dott.ssa Rosaria Olevano (naturalista) Direttore Scientifico del Museo;  
Geometra Enrico Croce, resp. area Tecnica – dipendente Comune di Capranica, che si occuperà delle 
esigenze tecniche derivanti dalla costituzione di specifiche postazioni multimediali previste nella dotazione 
tecnica, come specificato al successivo punto 25) dedicate all'operato dei volontari di SCN; coadiuverà la 
cura delle operazioni di timbratura dei cartellini/orario; supporterà ogni esigenza tecnica derivante dalle 
attività in programma (allestimento mostre, ecc...); 
8 volontari di associazioni culturali locali (Ass. Nuovo Comitato San Rocco, Associazione Turistica 
Pro Loco di Guadagnolo), si occuperanno, sotto la coordinazione del personale accreditato, di supportare 
i volontari SCN nelle attività progettate, creando un collegamento fondamentale con il tessuto sociale 
capranicense, rafforzando la già esistenze e pluriennale collaborazione con il Museo Civico Naturalistico 
dei Monti Prenestini e il Comune di Capranica Prenestina. 
 



Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Pre.Gio.: 
 

Dott. Tiziano Cinti  Coordinatore del Sistema Pre.Gio.;  
Dott. Mauro Lo Castro Referente per la Comunicazione del Sistema; 
Dott.ssa Rosaria Olevano Responsabile della didattica del Sistema Pre.Gio.  
 
 

Dott. Mauro Lo Castro, addetto della Società Coop. “Il Betilo” partner profit del progetto di 
Servizio Civile Nazionale relativo al Comune di Capranica Prenestina e al Comune di Cave, 
coadiuveranno il personale accreditato e i volontari SCN fornendo la propria competenza, 
soprattutto i temi della formazione specifica degli operatori in tema di conoscenze museologiche, 
museografiche, di conservazione dei beni culturali e ambientali e relative normative, programmi 
didattici e progettazione di iniziative in rapporto con il mondo della scuola. La Soc. Coop. “Il 
Betilo”, da anni attiva nel territorio della provincia di Roma nella gestione, valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale ed ambientale, fornirà inoltre, importanti collegamenti con gli 
altri musei, con il mondo accademico, con gli studiosi del settore da coinvolgere in manifestazioni 
studi e iniziative. Un operatore qualificato, con comprovata esperienza nel campo degli scavi 
archeologici, approfondirà le tematiche relative alla metodologia moderna di scavo ed 
interpretazione dei dati archeologici; 

 
 

Resp. Sicurezza- Società ECONSULT S.r.l. – Consulenza Tecnica ed Ambientale - Struttura 
convenzionata per l’organizzazione e l’erogazione di corsi e servizi di formazione di qualità e di 
eccellenza per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Regolarmente inscritta nel 
registro AiFOS – codice n. A353. Certificata ISO 9001:08 per la progettazione ed erogazione di 
attività formative (EA 37). Tale Società si occuperà di organizzare, nella sede di progetto, un Corso 
di formazione specifica per lavoratori – Rischio Basso Addetti ai servizi nei musei. Questo 
corso è stato appositamente studiato per garantire ai volontari tutte le informazioni necessarie per il 
corretto svolgimento delle azioni nella sede di progetto. 

 
I volontari SNC entreranno, inoltre, in contatto con la macchina amministrativa comunale di Capranica 
Prenestina e Cave. 
Organi politici (Giunta, Consiglio): 

• Sindaco 
• Vice Sindaco 
• Assessore alla Cultura 

 
Organi Tecnici: 

• Responsabile Area Tecnica 
• Responsabile Area Amministrativa 
• Ufficio Tecnico Comunale 

 
 
Naturalmente sia gli organismi amministrativi che quelli tecnici rappresentano il partner naturale di un 
Museo Civico, con i quali esiste un rapporto già ampiamente collaudato di collaborazione.  
In tal senso il volontario avrà quindi la possibilità di sperimentare il funzionamento della macchina 
amministrativa  sia in qualità di soggetto proponente (proporre la realizzazione di un progetto) sia come 
soggetto attuatore (segue l’iter burocratico e amministrativo affiancando gli organi deputati, rilevando e 
osservando procedure di affidamento incarichi, rendicontazioni ecc. ecc.)  
Questo percorso di crescita pone in contatto i volontari SNC con ambiti lavorativi e professionali a loro 
estranei con evidenti vantaggi in termini di accrescimento del bagaglio di esperienze personali anche 
nell'ottica di un produttivo orientamento professionale trattandosi di giovani sulla soglia dell'ingresso del 
mondo del lavoro.  



 
 attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il complesso delle attività è stato fissato all’interno di un Digramma di Gannt; esso rappresenta la linea 
guida fondamentale secondo cui il progetto si sviluppa in maniera coerente e consente inoltre massima 
trasparenza nel controllo dell’efficacia del percorso nonché un pratico metodo di verifica del procedere del 
progetto. 
 
I volontari in compresenza con gli operatori museali e con il personale specializzato, impareranno a 
svolgere, in particolare: 
 
SERVIZI di RICEZIONE  
I volontari impareranno a gestire e svolgere le attività di FRONT OFFICE: Front desk o fase esterna 
(attività a diretto contatto con l’utenza, tra cui la prima accoglienza, rilascio informazioni)/ Back desk o 
fase interna (attività non a diretto contatto con l’utenza, ad esempio gestione centralino e gestione 
prenotazioni, contatti con gli interni del Comune, corrispondenza ecc.).  
 
I servizi di ricezione includeranno:  
 
• il primo ricevimento dei visitatori con rilascio di informazioni puntuali sugli orari, i servizi offerti 
dal Museo, eventuali informazioni sulle restanti attrattive della città (con rilascio depliant, programmi 
stagionali ecc.); 
• le varie mansioni di segreteria (“interfaccia” tra il museo e l’utenza esterna) con organizzare 
eventuali eventi prendendo da appuntamenti telefonici o via mail; redazione di documenti, lettere ecc.; 
gestione del centralino con eventuale rilascio di prime e puntuali informazioni sugli orari, sulle attività e i 
servizi offerti dal Museo); 
• la gestione della biglietteria e della cassa; 
• la gestione delle prenotazioni. 

 
Questi servizi, espletati all’ingresso e all’uscita dei visitatori, in occasione di richiesta di informazioni, ecc., 
si identificano con il primo e l’ultimo contatto dei visitatori con il Museo. I servizi di prima ricezione 
dovranno, infatti, essere svolti nel modo più ordinato possibile e puntuale possibile. 

 
 

SERVIZI di PUBBLICITÀ e VALORIZZAZIONE  
I volontari impareranno tutte le attività che possono favorire la conoscenza del patrimonio del Museo 
Civico e valorizzarne le singole attività ed eventi. I servizi di promozione, mirano anche a favorire la 
conoscenza del territorio di riferimento. A fine servizio, i volontari saranno in grado di utilizzare 
metodologie, strumenti e informazioni specializzate per svolgere attività relative alla definizione e 
promozione di servizi / prodotti e di organizzazione di spazi ed eventi. 
 
In particolare i volontari dovranno: 
• favorire la conoscenza del patrimonio museale nel dettaglio, anche mediante svolgimento di visite 
guidate approfondite (dopo specifici incontri formativi, come indicato nei capitoli dedicati) e diversificate a 
seconda del target, in entrambe le sedi museali; 
• offrire ai visitatori che lo richiedano adeguate informazioni turistiche riguardanti i vari eventi 
stagionali della città, rilasciando depliant, programmi, ecc.; 
• promuovere costantemente attraverso campagne differenziate (indicate periodicamente nel 
diagramma di Gannt) i servizi offerti dal Museo, tramite posta elettronica, posta tradizionale, telefono, 
anche recandosi di persona, quando richiesto, nelle strutture ricettive e scolastiche; 
• coadiuvare la direzione scientifica e gli operatori del museo nell’organizzazione degli eventi e delle 
Mostre temporanee in agenda; 
• partecipare alle attività svolte dalle Associazioni culturali del Museo con aperture straordinarie, 



presenza di un punto informativo del Museo, ecc. 
•  
SERVIZI EDUCATIVI  
Nell’ambito dei Servizi Educativi del Museo, i volontari affiancheranno il personale specializzato nella 
progettazione e nella realizzazione delle attività rivolte soprattutto alle scuole, ma anche alle famiglie e al 
pubblico adulto (comprendendo in esso, gruppi di persone diversamente abili che vogliano fruire in modo 
attivo della collezione museale), anche attraverso la produzione di supporti didattici e dossier di 
approfondimento per i docenti, da consegnare agli stessi prima della visita in museo.  

I volontari collaboreranno alla: 

• gestione ordinaria dell’attività didattica e sistemazione dell’area laboratoriale; 
• all’aggiornamento delle liste dei materiali presenti nell’area laboratoriale, con compilazione guidata 
dei moduli d’ordine per il loro acquisto presso i fornitori del Museo; 
• distribuzione nelle scuole degli eventuali materiali da utilizzare nello svolgimento delle attività 
presso il Museo e l’area laboratoriale; 
• monitoraggio e analisi del gradimento delle attività didattiche tramite distribuzione questionari; 
• documentare fotograficamente le attività durante il loro svolgimento per l’aggiornamento del sito e 
della pagina Fb del Museo. 

SERVIZI DI STUDIO E RICERCA  
Essenziali per lo svolgimento di tutte le attività del Museo, alla base dell’implementazione e del 
miglioramento dei servizi, i volontari saranno introdotti allo svolgimento di alcune attività di studio e 
ricerca svolte nell’ambito del Museo. 
 
In particolare i volontari potranno: 
• aggiornare e stendere report basati su analisi qualitative e quantitative; 
• aggiornare i dati relativi ai flussi di visitatori valutandone interessi, tipologia e modalità di 
conoscenza del Museo; 
• realizzazione di eventuali altre rilevazioni utili per la successiva ideazione e stesura di progetti, a 
cui i volontari parteciperanno direttamente, e per i quali saranno formati nelle ore dedicate alla formazione 
specifica; 
• elaborare, insieme al personale specializzato, nuove proposte di didattica, complete e strutturate, 
che possano rivolgersi anche alle persone non vedenti e ipovedenti, o a gruppi generalmente poco 
considerati dai servizi di didattica, garantendo l’accesso all’apprendimento permanente; 
• elaborare, insieme al personale specializzato del Sistema Museale Territoriale “Pre.Gio.”, nuove 
proposte di didattica e eventi divulgativi concernenti l’intero sistema museale. 
 
Nel complesso sono quindi i volontari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività in collaborazione con 
le strutture organizzative di riferimento per i due Musei: 
 

o Assistenza presso le varie manifestazioni culturali e musicali che si terranno in 
occasione di festività o nei periodi di maggior afflusso turistico. 
o Assistenza alle scolaresche con iniziative di sensibilizzazione su tematiche culturali 
secondo programmi didattici. 
o Estensione dell’orario di visita secondo standard di qualità fissati 
dall’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.). 
o Affiacamento agli operatori che lavorano presso il museo nella realizzazione dei 
laboratori didattici. 
o Custodia, nell’ambito delle proprie competenze, della sede museale, monitorando gli 
ambienti collezioni. 
o Partecipazione attiva alla vita del Comune. 
o Collaborare alla realizzazione manifestazioni. 
o Partecipare a ricerche storiche e documentali. 



o Organizzare eventi e seminari sul tema dell’ambiente della cultura e delle tradizioni 
locali, anche in collaborazione con altri soggetti proponenti. 
o Coinvolgere il maggior numero di persone nelle iniziative proposte dal Comune. 
o Agire come tramite tra il mondo dell’associazionismo nel corso delle iniziative che 
verranno messe in opera dai differenti attori culturali del territorio. 

 
Come descritto in precedenza, l’impiego presso un presidio culturale come una struttura museale da parte 
di volontari con bassa scolarizzazione, se ben inquadrato può risultare tutt’altro che contraddittorio perché: 
- in tal modo i musei sostengono direttamente con il proprio operato un’opera di sollecitazione culturale 

su soggetti potenzialmente non coinvolti;  
- in secondo luogo perché può attivare processi di apprendimento e di acquisizione di competenze in 

grado di dimostrarsi utili anche al termine dell’anno di volontariato;  
- in terzo luogo perché facilita un affiancamento tra giovani con diversi percorsi formativi scolastici 

(bassa scolarizzazione – alta scolarizzazione) in grado di determinare, in via potenziale, trasferimento 
di conoscenze e competenze trasversali e vicendevoli.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 



 
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 
Nel corso delle azioni appena enunciate i volontari saranno chiamati a collaborare con: 

 
Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini: 
• Direttore Scientifico: Dott.ssa Rosaria Olevano (Naturalista); 
• Geometra: Enrico Croce, resp. area Tecnica – dipendente Comune di Capranica, che si occuperà 
delle esigenze tecniche derivanti dalla costituzione di specifiche postazioni multimediali previste nella 
dotazione tecnica dedicate all'operato dei volontari di SCN; coadiuverà la cura delle operazioni di 
timbratura dei cartellini/orario; supporterà ogni esigenza tecnica derivante dalle attività in programma 
(allestimento mostre, ecc...); 
• 8 volontari di associazioni culturali locali (Ass. Nuovo Comitato San Rocco, Associazione 
Turistica Pro Loco di Guadagnolo), si occuperanno, sotto la coordinazione del personale accreditato, di 
supportare i volontari SCN nelle attività progettate, creando un collegamento fondamentale con il tessuto 
sociale capranicense, rafforzando la già esistenze e pluriennale collaborazione con il Museo Civico 
Naturalistico dei Monti Prenestini e il Comune di Capranica Prenestina; 
•  Dott. Mauro Lo Castro, Dott.ssa Federica Spagnoli, addetti della Società Coop. “Il Betilo”, che 
cura la Direzione Scientifica del Museo, coadiuveranno il personale accreditato e i volontari SCN fornendo 
la propria competenza, soprattutto i temi della formazione specifica degli operatori in tema di conoscenze 
museologiche, museografiche, conservazione dei beni culturali e ambientali e relative normative, 
programmi didattici e progettazione di iniziative in rapporto con il mondo della scuola. La Soc. Coop. “Il 
Betilo”, da anni attiva nel territorio della provincia di Roma nella gestione, valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale ed ambientale, fornirà inoltre, importanti collegamenti con gli altri musei, con il 
mondo accademico, con gli studiosi del settore da coinvolgere in manifestazioni studi e iniziative;  
• 1 resp. Sicurezza- Società ECONSULT S.r.l. – Consulenza Tecnica ed Ambientale - Struttura 
convenzionata per l’organizzazione e l’erogazione di corsi e servizi di formazione di qualità e di eccellenza 
per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Regolarmente inscritta nel registro AiFOS – codice 
n. A353. Certificata ISO 9001:08 per la progettazione ed erogazione di attività formative (EA 37). Tale 
Società si occuperà di organizzare, nella sede di progetto, un Corso di formazione specifica per 
lavoratori – Rischio Basso Addetti ai servizi nei musei. Questo corso è stato appositamente studiato per 
garantire ai volontari tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle azioni nella sede di 
progetto. 
 

 
Museo Civico “Città di Cave”: 
• Direttore Scientifico: Dott.ssa Silvia Baroni (Storica dell’arte); 
• Architetto: Antonio Tudini, resp. area Tecnica Comune di Cave, che si occuperà delle esigenze 
tecniche derivanti dalla progettazione di specifiche iniziative; coadiuverà la cura delle operazioni di 
timbratura dei cartellini/orario; supporterà i volontari del SCN in ogni loro esigenza tecnica derivante dalle 
attività in programma (allestimento mostre, ecc...); 
• Dirigente area I Comune di Cave: Dott. Giuseppe Scaramella, coadiuverà il personale accreditato 
ed i volontari di SCN nell’analisi delle procedure amministrative e finanziarie derivanti da operazioni 
progettate che abbiano ricaduta sul territorio e in tutte le esigenze che prevedano un supporto nella 
conoscenza di normative e regolamenti di pertinenza; 
• 6 volontari, tra l’Associazione Pro Loco di Cave e l'Associazione culturale “Caffè Corretto”, si 
occuperanno coordinate dal personale accreditato, di supportare i volontari SCN nelle attività progettate, 
creando un collegamento fondamentale con il tessuto sociale del territorio cavese. Queste due Associazioni 
sono radicate nel territorio, svolgendo attività di sensibilizzazione culturale nel Comune di Cave. Venendo 
a contatto con gli associati, i volontari del SCN avranno l’occasione di approfondire la conoscenza 
dell’area all’interno del quale operano e di intessere un legame con la cittadinanza, la cui ampia parte si 



riconosce nelle attività delle due Associazioni;  
• Dott. Mauro Lo Castro, Dott.ssa Federica Spagnoli, addetti della Società Coop. “Il Betilo”, che 
cura la Direzione Scientifica del Museo, coadiuveranno il personale accreditato e i volontari SCN fornendo 
la propria competenza, soprattutto i temi della formazione specifica degli operatori in tema di conoscenze 
museologiche, museografiche, conservazione dei beni culturali e ambientali e relative normative, 
programmi didattici e progettazione di iniziative in rapporto con il mondo della scuola. La Soc. Coop. “Il 
Betilo”, da anni attiva nel territorio della provincia di Roma nella gestione, valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale ed ambientale, fornirà inoltre, importanti collegamenti con gli altri musei, con il 
mondo accademico, con gli studiosi del settore da coinvolgere in manifestazioni studi e iniziative;  
• 1 resp. Sicurezza- Società ECONSULT S.r.l. – Consulenza Tecnica ed Ambientale - Struttura 
convenzionata per l’organizzazione e l’erogazione di corsi e servizi di formazione di qualità e di eccellenza 
per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Regolarmente inscritta nel registro AiFOS – codice 
n. A353. Certificata ISO 9001:08 per la progettazione ed erogazione di attività formative (EA 37). Tale 
Società si occuperà di organizzare, nella sede di progetto, un Corso di formazione specifica per 
lavoratori – Rischio Basso Addetti ai servizi nei musei. Questo corso è stato appositamente studiato per 
garantire ai volontari tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle azioni nella sede di 
progetto. 
 
 
Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Pre.Gio.: 
Coordinatore del Sistema Pre.Gio.: Dott. Tiziano Cinti; 
Referente per la Comunicazione del Sistema: Dott. Mauro Lo Castro;  
Responsabile della didattica del Sistema Pre.Gio.: Dott.ssa Rosaria Olevano. 
 
I volontari SNC entreranno, inoltre, in contatto con la macchina amministrativa comunale di Capranica 
Prenestina e Cave: 
Organi politici (Giunta, Consiglio) 
Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore alla Cultura 
 
Organi Tecnici: 
Responsabile Area Tecnica 
Responsabile Area Amministrativa 
Ufficio Tecnico Comunale 
 
Naturalmente sia gli organismi amministrativi che quelli tecnici rappresentano il partner naturale di un 
Museo Civico, con i quali esiste un rapporto già ampiamente collaudato di collaborazione.  
In tal senso il volontario avrà quindi la possibilità di sperimentare il funzionamento della macchina 
amministrativa  sia in qualità di soggetto proponente (proporre la realizzazione di un progetto) sia come 
soggetto attuatore (segue l’iter burocratico e amministrativo affiancando gli organi deputati, rilevando e 
osservando procedure di affidamento incarichi, rendicontazioni ecc. ecc.)  
Questo percorso di crescita pone in contatto i volontari SNC con ambiti lavorativi e professionali a loro 
estranei con evidenti vantaggi in termini di accrescimento del bagaglio di esperienze personali anche 
nell'ottica di un produttivo orientamento professionale trattandosi di giovani sulla soglia dell'ingresso del 
mondo del lavoro.  

 
 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I Volontari di Servizio Civile sono protagonisti di primo piano del presente progetto e saranno coinvolti, 
fin dalla fase della formazione, nella attiva riflessione sui temi di fondo del progetto, sulle strategie, sulle 
scelte organizzative, sui metodi di verifica. Parteciperanno, alternandosi a seconda delle esigenze, a tutte le 
iniziative e le attività culturali e naturalistiche allo scopo di consentire una conoscenza distribuita verso 
tutti gli aspetti inerenti al progetto; in tutte le fasi del progetto il volontario con bassa scolarizzazione non 



solo può apportare un valido contributo ma può, inoltre, essere stimolato nell’intraprendere un percorso di 
crescita personale. 
 
I volontari di SCN impareranno a svolgere in particolare: 
 
SERVIZI di RICEZIONE  
I volontari impareranno a gestire e svolgere le attività di FRONT OFFICE: Front desk o fase esterna 
(attività a diretto contatto con l’utenza, tra cui la prima accoglienza, rilascio informazioni)/ Back desk o 
fase interna (attività non a diretto contatto con l’utenza, ad esempio gestione centralino e gestione 
prenotazioni, contatti con gli interni del Comune, corrispondenza ecc.).  
 
I servizi di ricezione includeranno:  
 
• il primo ricevimento dei visitatori con rilascio di informazioni puntuali sugli orari, i servizi offerti 
dal museo, eventuali informazioni sulle restanti attrattive della città (con rilascio depliant, programmi 
stagionali ecc.); 
• le varie mansioni di segreteria (“interfaccia” tra il museo e l’utenza esterna) con organizzare 
eventuali eventi prendendo da appuntamenti telefonici o via mail; redazione di documenti, lettere ecc.; 
gestione del centralino con eventuale rilascio di prime e puntuali informazioni sugli orari, sulle attività e i 
servizi offerti dal museo) 
• la gestione della biglietteria e della cassa; 
• la gestione delle prenotazioni. 

 
 
SERVIZI di PUBBLICITÀ e VALORIZZAZIONE  
I volontari impareranno tutte le attività che possono favorire la conoscenza del patrimonio del museo civico 
e valorizzarne le singole attività ed eventi. I servizi di promozione, mirano anche a favorire la conoscenza 
del territorio di riferimento. A fine servizio, i volontari saranno in grado di utilizzare metodologie, 
strumenti e informazioni specializzate per svolgere attività relative alla definizione e promozione di servizi 
/ prodotti e di organizzazione di spazi ed eventi. 
 
In particolare i volontari dovranno: 
• favorire la conoscenza del patrimonio museale nel dettaglio, anche mediante svolgimento di visite 
guidate approfondite (dopo specifici incontri formativi, come indicato nei capitoli dedicati) e diversificate a 
seconda del target, in entrambe le sedi museali; 
• offrire ai visitatori che lo richiedano adeguate informazioni turistiche riguardanti i vari eventi 
stagionali della città, rilasciando depliant, programmi, ecc. 
• promuovere costantemente attraverso campagne differenziate (indicate periodicamente nel 
diagramma di Gannt) i servizi offerti dal museo, tramite posta elettronica, posta tradizionale, telefono, 
anche recandosi di persona, quando richiesto, nelle strutture ricettive e scolastiche; 
• coadiuvare la direzione scientifica e gli operatori del museo nell’organizzazione degli eventi e delle 
Mostre temporanee in agenda;  
• partecipare alle attività svolte dalle Associazioni culturali del territorio con aperture straordinarie, 
presenza di un punto informativo del museo, ecc. 
 
SERVIZI EDUCATIVI  
Nell’ambito dei Servizi Educativi, i volontari affiancheranno il personale specializzato nella progettazione 
e nella realizzazione delle attività rivolte soprattutto alle scuole, ma anche alle famiglie e al pubblico adulto 
(comprendendo in esso, gruppi di persone diversamente abili che vogliano fruire in modo attivo della 
collezione museale), anche attraverso la produzione di supporti didattici e dossier di approfondimento per i 
docenti, da consegnare agli stessi prima della visita in museo.  

I volontari collaboreranno alla: 



• gestione ordinaria dell’attività didattica e sistemazione dell’area laboratoriale del museo; 
•  all’aggiornamento delle liste dei materiali presenti nell’area laboratoriale, con compilazione 
guidata dei moduli d’ordine per il loro acquisto presso i fornitori del museo; 
• monitoraggio e analisi del gradimento delle attività didattiche tramite distribuzione questionari. 
 
SERVIZI DI STUDIO E RICERCA  
Essenziali per lo svolgimento di tutte le attività del museo, alla base dell’implementazione e del 
miglioramento dei servizi, i volontari saranno introdotti allo svolgimento di alcune attività di studio e 
ricerca svolte dal museo. 
 
In particolare i volontari potranno: 
• aggiornare e stendere report basati su analisi qualitative e quantitative; 
• aggiornare i dati relativi ai flussi di visitatori valutandone interessi, tipologia e modalità di 
conoscenza del museo; 
• realizzazione di eventuali altre rilevazioni utili per la successiva ideazione e stesura di progetti, a 
cui i volontari parteciperanno direttamente, e per i quali saranno formati nelle ore dedicate alla formazione 
specifica; 
• elaborare, insieme al personale specializzato, nuove proposte di didattica, complete e strutturate; 
• elaborare, insieme al personale specializzato del Sistema Museale Territoriale “Pre.Gio.”, nuove 
proposte di didattica e eventi divulgativi concernenti l’intero sistema museale. 
 
 
Nel complesso sono quindi i volontari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività : 
 
• Assistenza presso le varie manifestazioni culturali e musicali che si terranno in occasione di 
festività o nei periodi di maggior afflusso turistico; 
• Assistenza alle scolaresche con iniziative di sensibilizzazione su tematiche culturali secondo 
programmi didattici; 
• Estensione dell’orario di visita secondo standard di qualità fissati dall’Organizzazione Museale 
Regionale (O.M.R.); 
• Affiancamento agli operatori che lavorano presso il museo nella realizzazione dei laboratori 
didattici; 
• Custodia, nell’ambito delle proprie competenze, della sede museale, monitorando gli ambienti 
collezioni; 
• Partecipazione attiva alla vita del Comune; 
• Collaborare alla realizzazione manifestazioni; 
• Partecipare a ricerche storiche e documentali; 
• Organizzare eventi e seminari sul tema dell’ambiente della cultura e delle tradizioni locali, anche 
in collaborazione con altri soggetti proponenti; 
• Coinvolgere il maggior numero di persone nelle iniziative proposte dal Comune; 
• Agire come tramite tra il mondo dell’associazionismo nel corso delle iniziative che verranno messe 
in opera dai differenti attori culturali del territorio. 
 
Come descritto in precedenza, l’impiego presso un presidio culturale come una struttura museale da parte 
di volontari con bassa scolarizzazione, se ben inquadrato può risultare tutt’altro che contraddittorio perché: 

• in tal modo i musei sostengono direttamente con il proprio operato un’opera di sollecitazione 
culturale su soggetti potenzialmente non coinvolti;  
• in secondo luogo perché può attivare processi di apprendimento e di acquisizione di competenze in 
grado di dimostrarsi utili anche al termine dell’anno di volontariato;  
• in terzo luogo perché facilita un affiancamento tra giovani con diversi percorsi formativi scolastici 
(bassa scolarizzazione – alta scolarizzazione) in grado di determinare, in via potenziale, trasferimento 
di conoscenze e competenze trasversali e vicendevoli.   



 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGI MENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

8
8 

0 

8 

0 

30 

5 



 
-  flessibilità oraria; 

- uno dei due giorni liberi settimanali in coincidenza con uno dei giorni di chiusura ordinaria dei Musei 

Civici (lunedì o martedì); secondo giorno libero settimanale nel weekend (sabato o domenica); 

-  disponibilità all’impegno nei giorni festivi; 

-  obbligo di mantenere la privacy (Dlgs 196/2003); 

- obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti 

nell’orario di servizio stabiliti; 

- obbligo di comunicare, con almeno dieci giorni di anticipo, l’assenza dal servizio per ferie al fine di 

assicurare un buon funzionamento del servizio stesso. 

 

 
 
Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali    di Ente 
Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

 
Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Cognome e nome 

1 
Comune di 
Capranica 
Prenestina 

Capranica 
Prenestina 

Piazza Aristide Frezza, 6 
00020 Capranica 
Prenestina (RM) 

92584 3 OLEVANO ROSARIA 

2 Comune di 
Cave 

Cave  
Piazza G. Garibaldi, 6 

00033, Cave (RM) 
115795 3 BARONI SILVIA 

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

      
A seguito dell'eventuale accoglimento del progetto, la selezione dei candidati avverrà, in tempi 
congrui secondo le seguenti modalità: 

• Con determinazione del responsabile del servizio verrà nominata apposita commissione  per 
la selezione dei candidati. 

• La commissione sarà composta dai selettori accreditati per l'Ente presso il SCN, 
eventualmente coadiuvati da altro personale comunale con funzioni di segretario. 

• A seguito dei colloqui verrà redatta e pubblicata nelle modalità previste da legge la 
graduatoria definitiva  con chiara specificazione dei punteggi analitici (attribuiti secondo i criteri 
specificati a seguire), della graduatoria finale, dei nominativi selezionati, dei candidati idonei. 

• Al termine delle procedure selettive, nei tempi e modi indicati dagli uffici regionali del 
Servizio Civile procederà all'attivazione del progetto e alla formalizzazione delle accettazioni dei 



selezionati. 

La selezione avverrà utilizzando criteri elaborati in proprio dall'Ente proponente, tenendo ferme le 
suddivisioni di attribuzioni di punteggio previste nei Criteri UNSC  

Destinazione Museo.  

In particolare, il punteggio massimo complessivo corrisponde a 110 punti, così ripartiti: 

• scheda di valutazione, relativa al 
colloquio: massimo 60 punti derivanti dalla media matematica delle valutazioni in 
sessantesimi delle cinque voci di giudizio (vedi oltre) di cui consta; serve a valutare la 
conoscenza da parte del candidato del progetto “Destinazione Museo”, del mondo del SCN, 
nonché le attitudini personali e la capacità di presentazione personale; 

• valutazione delle precedenti esperienze 
maturate con gli Enti proponenti e/o nel settore di attività del progetto “Destinazione 
Museo”: massimo 30 punti; 

• valutazione del titolo di studio 
(massimo 8 punti), dei titoli professionali (massimo 4 punti), di eventuali altre esperienze 
non valutabili negli ambiti precedentemente illustrati (massimo 4 punti) e di eventuali altri 
titoli  non valutabili negli ambiti precedentemente illustrati (massimo 4 punti); 

Il punteggio stabilito per l'idoneità è di 36/60 relativamente alla scheda di valutazione del colloquio. 

Nel dettaglio: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Max 60 punti) 

A ciascuno dei cinque campi della scheda verrà attribuito un punteggio in sessantesimi; la media 
matematica finale tra i valori costituirà punteggio finale. Tali campi sono: 

• conoscenza di base del SCN come istituzione e delle sue finalità e dinamiche generali; 

• conoscenza del progetto di SCN “Destinazione Museo” e condivisione da parte del candidato 
degli obiettivi perseguiti dal progetto; 

• conoscenza del Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini e Museo Civico “Città di 
Cave”, delle loro esposizioni, delle loro attività, delle finalità culturali che si propongono; 
conoscenza dell'Area geografico/ambientale dei Monti Prenestini, e in particolare del 
territorio di Capranica Prenestina, della frazione di Guadagnolo, di Cave e delle loro attrattive 
culturali e naturalistiche; 

• abilità di presentazione del candidato con illustrazione del proprio CV, delle motivazioni che 

spingono ad aderire ad un progetto di SCN; idoneità del candidato a svolgere le mansioni 

previste dalle attività del progetto; 

• interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto; 

• disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio. 



PRECEDENTI ESPERIENZE (Max 30 punti - Periodo max. valutabile12 mesi) 

PRECEDENTI ESPERIENZE C/O il Comune di Capranica Prenestina o il Museo Civico 
Naturalistico dei Monti Prenestini o il Comune di Cave o il Museo Civico “Città di Cave” 
coefficiente 1,00(per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 
PRECEDENTI ESPERIENZE nel settore turistico, ambientale, naturalistico, museale, nella tutela dei 
Beni del Patrimonio Ambientale e/o Culturale a titolo professionale o di stage, tirocinio o volontario 
C/O ENTI DIVERSI DA QUELLO CHE REALIZZA IL PROGETTO  
coefficiente 0,75  (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 
  
PRECEDENTI ESPERIENZE nel settore turistico, ambientale, naturalistico, museale, nella tutela dei 
Beni del Patrimonio Ambientale e/o Culturale a titolo professionale o di stage, tirocinio o volontario 
C/o ENTI DIVERSI dal Comune di Capranica Prenestina o il Museo Civico Naturalistico dei Monti 
Prenestini o il Comune di Cave o il Museo Civico “Città di Cave” 
coefficiente 0,50 (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 
PRECEDENTI ESPERIENZE IN UN SETTORE DIVERSO, a titolo professionale o di stage, 
tirocinio o volontario, C/O il Comune di Capranica Prenestina o il Museo Civico Naturalistico dei 
Monti Prenestini o il Comune di Cave o il Museo Civico “Città di Cave” 
coefficiente 0,25  (per mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.) 
 

TITOLO DI STUDIO (Max 8 punti) 

Laurea attinente progetto = punti 8; 
Laurea non attinente a 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 progetto = punti 6; 
Diploma non attinente progetto = punti 5; 
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00) 

 
NOTE  
• 8 punti per lauree attinenti al progetto (es. laurea in scienze naturali, forestali, biologiche, 
scienze dell'educazione, laurea in lettere classiche, conservazione beni culturali, laurea in scienze 
umanistiche, scienze dell'educazione, ecc). 
• 6 punti per diplomi di scuola media superiore più attinente al progetto (es. Liceo Scientifico e 
simili, Liceo Classico, Istituto di formazione per il turismo, ecc.). 
• Per ogni anno di scuola media superiore superato è attribuito 1 punto (es. iscritto al III anno 
delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni).  
 
Si valuta solo il titolo di studio più elevato (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). 
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento precedente 
alla riforma del D.M. 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) contemplata dal nuovo 
ordinamento. 

TITOLI PROFESSIONALI (Max 4 punti) 

Attinenti al progetto = fino a punti 4 
Non attinenti al progetto = fino a punti 2 



Non terminato = fino a punti 1 

• fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (es. qualifica da Guida turistico, 
qualifica di accompagnatore turistico, qualifica di guida naturalistica, qualifica da accompagnatore 
naturalistico, ecc.). 
• abilitazioni per albi professionali inerenti l'ambito ambientale, naturalistico e forestale. 
Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie 
individuate (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio fino al 
massimo previsto); 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. 

ALTRE ESPERIENZE (Max 4 punti) 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: fino a un massimo di punti 4. Si tratta di 
esperienze diverse da quelle valutate al precedente punto 2 (es. animatore di villaggi turistici, attività 
di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, esperienze professionali dimostrabili e verificabili 
in settori e/o con Enti o Società in campi diversi rispetto all'oggetto di “Destinazione Museo”, ecc.) 

ALTRI TITOLI (Max 4 punti) 

Altre conoscenze: fino a un massimo di punti 4 (es. attestati per la conoscenza di una o più lingue 
straniere, possesso della patente europea informatica o di titolo simile e valutabile, titoli in campo 
musicale, teatrale, ecc.). 

PUNTEGGIO FINALE 

Il punteggio individuale per la compilazione della graduatoria finale è costituito dalla somma 
aritmetica tra: 
• Punteggio finale scheda di valutazione colloquio (frutto della media matematica dei cinque 
campi di cui è costituita); 
• Punteggio ottenuto mediante certificazione di esperienze pregresse; 
• Punteggio titolo di studio; 
• Punteggio Titoli Professionali; 
• Punteggio Altre Esperienze; 
• Punteggio Altri Titoli. 
 
Nessun altro elemento viene ritenuto utile e, quindi, computabile ai fini della graduatoria finale. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NON PRESENTI  
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:NO 

 
Eventuali tirocini riconosciuti: 

 NO 

 
 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

      



I Comuni di Capranica Prenestina e Cave, riconoscono le competenze acquisite dai volontari durante 
l'espletamento del servizio, tramite l’erogazione della procedura di ATTESTAZIONE DELLE 
COMPETENZE, curata dal Dott. TIZIANO CINTI, Formatore Generale del Progetto, concernente le 
competenze acquisite e certificabili durante il percorso di Servizio Civile e, in generale, nel percorso-
vita precedente dei volontari. 
 
Le conoscenze che possono essere acquisite sono (FONTE DI RIFERIMENTO: Repertorio 
Regionale delle competenze e dei profili formativi della REGIONE LAZIO) : 
 
 Gestione flussi informativi e comunicativi; 
 Sistematizzazione informazioni e testi scritti; 
 Assistenza utenza museale; 
 Approntamento spazi museali; 
 Custodia e sorveglianza patrimonio museale; 
 Gestione flussi informativi e di accesso al museo. 
 
In considerazione di quanto espresso, appare evidente che il progetto presentato fornisce al volontario 
di SCN un duplice livello di conoscenze ed esperienze: ne completano la formazione personale, lo 
introducono al mondo del lavoro. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 

Sede di realizzazione: 
      

Comune di Cave – Piazza G. Garibaldi, 6  e Comune di Capranica Prenestina– Piazza Aristide Frezza, 
6 Capranica Prenestina. In locali in regola con le normative vigenti. 

 
 Modalità di attuazione: 

      

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente. 

 
Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      
MODULO 1_Dott.ssa Silvia Baroni  
MODULO 2_Dott.ssa Rosaria Olevano 
MODULO 3_Dott. Tiziano Cinti 
MODULO 4_ ECONSULT S.r.l. 
 

 
Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
In relazione ai moduli 1 e 2 si segnala che tutti i soggetti coinvolti sono in possesso di titoli di studio 
superiori, attinente alla natura del progetto (si veda CV in allegato): 
 

• Dott.ssa Silvia Baroni LAUREA in LETTERE, ind. STORIA DELL’ARTE 
• Dott.ssa Rosaria Olevano LAUREA IN SCIENZE NATURALI; 

 
Inoltre, i formatori hanno maturato una esperienza pluriennale nel campo dell'attività museale in 
genere. Il titolo di studio garantisce la competenza scientifica nei temi indicati per la formazione 



specifica dei volontari. I suddetti formatori coprono con la loro professionalità le attività previste dal 
progetto, potendosi avvalere, inoltre, dell'esperienza maturata per alcuni di loro nelle precedenti 
annualità dei progetti di SCN cui hanno preso parte, nonché a tutte le attività di aggiornamento 
promosse da Regione Lazio, ASAP Lazio, Ufficio Nazionale Sevizio Civile (si veda curriculum 
allegati completo di certificazioni relative agli aggiornamenti). 
In relazione al Modulo 3 il formatore specifico Tiziano Cinti ha maturato esperienza nel settore dei 
Beni Culturali in qualità di Amministratore Unico di Società ed è pertanto in grado di erogare, 
nell’ambito di quanto richiesto dal progetto, servizio di orientamento lavorativo così come meglio 
specificato nella scheda progetto. Si veda curriculum 
In relazione al Modulo 4 si tratta di personale addetto della società ECONSULT S.r.l. – Consulenza 
Tecnica ed Ambientale, inscritta nel registro AiFOS – codice n. A353 Certificata ISO 9001:08 per la 
progettazione ed erogazione di attività formative (EA 37) 
 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
Il percorso formativo si realizza in applicazioni di metodologie multidisciplinari in grado di stimolare 
l’interesse dei volontari all’apprendimento secondo vari livelli di interazione tramite:  
 
 simulazioni. 
 Esercitazioni. 

 
Gli elementi metodologici individuati saranno dunque: 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati con una pluralità di strumenti 
formativi:  

o Lezioni;  
o Seminari; 
o Analisi di casi; 
o Momenti di lavoro in gruppo; 
o Laboratori pratici. 
 

 
Contenuti della formazione:        
La formazione specifica fornirà ai volontari tutte le informazioni di tipo teorico e pratico 
necessarie per la realizzazione di tutte le fasi del progetto.  

 
I MODULI 1 E 2 SARANNO SVOLTI PRESSO OGNUNA DELLE S EDI 
ACCREDITATE DI PROGETTO IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA  TEMATICA 
MUSEOLOGICA. 

 
Modulo 1 – MUSEO CIVICO “CITTÀ DI CAVE” – Sezione Lorenzo F erri 30 ore. 
Dott.ssa Silvia Baroni (Storico dell’Arte) 
Direttore Museo “Città di Cave”  - Sezione Lorenzo Ferri di Cave 
 
IL MUSEO CIVICO “LORENZO FERRI”: DALL’ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
ALL’INAUGURAZIONE DEL MUSEO.  
Ripercorrere la lunga storia dell’istituzione del Museo è necessario, soprattutto in vista di visite 
guidate da tenere ai cittadini di Cave, che hanno vissuto in prima persona le vicende collegate 
all’accettazione delle oltre 60 opere della collezione della famiglia Ferri, per anni custodite 
presso la sede del municipio in attesa di restauro, dal dicembre del 2013 finalmente esposte al 
pubblico in un museo civico a esse dedicato. È inoltre di fondamentale importanza aprire una 
parentesi sulle motivazioni della presenza di tale gipsoteca originale a Cave, vista l’origine 
romagnola dell’artista. 
VITA E OPERA DI UNO SCULTORE CONTEMPORANEO: LORENZO  FERRI 



L’incontro è dedicato all’approfondimento degli aspetti più salienti della vita e della carriera di 
Lorenzo Ferri, che ha operato dagli anni ’20 alla fine degli anni ’70 in Italia e all’estero (tra i 
luoghi in cui sono presenti sue opere, ricordiamo le città di Buenos Aires, Bengasi, Giacarta, 
Knock, Roma, Nocera, Salerno); durante l’incontro si esamineranno le principali opere 
dell’artista, delle quali si possiedono i calchi originali in Museo, puntando l’attenzione sulle 
differenze stilistiche visibili anche nel percorso museale.  
INTRODUZIONE ALLA SCULTURA CONTEMPORANEA A TEMA PRO FANO. LE 
SCULTURE DI LORENZO FERRI DI COMMITTENZA LAICA 
Il modulo esamina le caratteristiche sostanziali della scultura contemporanea, partendo dagli 
inizi del ‘900 fino alle ultime sperimentazioni, ai più innovativi materiali e linguaggi. Partendo 
dalle opere degli anni ‘20 e ’30 e dall’iniziale ammirazione del Ferri per i Maestri della seconda 
metà dell’800 - inizi ‘900 (come Auguste Rodin e Leonardo Bistolfi) il modulo si concentrerà 
sulle sue opere di committenza laica, dunque di tema “profano”, come “La leggenda di Orfeo”, 
“Sposa romana”, e sui ritratti scultorei del Maestro, di cui i calchi sono in museo, come il 
celebre “Trilussa”. 
INTRODUZIONE ALLA SCULTURA CONTEMPORANEA A TEMA REL IGIOSO. 
LE SCULTURE DI LORENZO FERRI DI COMMITTENZA ECCLESI ASTICA 
Il modulo intende affrontare la storia della scultura contemporanea religiosa trattando alcuni fra 
i maggiori artisti, anche pittori, che si sono occupati (e si occupano) di arte sacra. Dalle 
incisioni per la Bibbia di Chagall, al Manifesto dell’Arte Sacra Futurista di Severini e 
Marinetti, dalla Prima Mostra Internazionale di Arte Sacra Cristiana Moderna del 1931 alle 
numerosissime opere di committenza ecclesiastica di Lorenzo Ferri; si rivolgerà particolare 
attenzione alle Porte bronzee della Chiesa di Santa Maria Assunta di Cave e ai bozzetti per il 
Concorso per le Porte di San Pietro, in cui Ferri arriva secondo dopo Manzù. 
LORENZO FERRI E MARIA VALTORTA: LA STORIA DI UN INC ONTRO 
In Museo si conserva anche l’epistolario Lorenzo Ferri-Maria Valtorta, degli anni ’50. L’artista 
eseguì per la scrittrice mistica le illustrazioni per il suo libro più conosciuto, “Il Poema 
dell’Uomo Dio”. Questo modulo è di fondamentale importanza, in vista della mostra 
temporanea “LORENZO FERRI E MARIA VALTORTA: ARTE E MISTICA A 
CONFRONTO”, realizzata nel periodo primaverile-estivo, che vedrà accanto alla prima 
esposizione dell’epistolario manoscritto, l’allestimento delle opere del Ferri dedicate agli studi 
sulla Santa Sindone. 
LE RICERCHE SPERIMENTALI DEL FERRI SULLA SANTA SIND ONE 
Lorenzo Ferri fu anche e, negli ultimi anni della sua vita, soprattutto sindonologo. Alla ricerca 
delle “vere fattezze” dell’Uomo della Sindone, arrivò alla messa a punto di un metodo di 
ricostruzione empirico, lavorando per decalcomania usando un facsimile del telo sindonico. 
Riprodusse in questo modo una serie di “volti sindonici” e di “restituzioni totali”, conservati in 
Museo. Occasione di studio importante per i volontari, che, oltre ad acquisire conoscenze 
personali su un ambito di studio ancora molto discusso, potranno in questo modo rilasciare 
informazioni puntuali e dettagliate soprattutto in occasione della Mostra “LORENZO FERRI E 
MARIA VALTORTA: ARTE E MISTICA A CONFRONTO”. 
PRINCIPALI METODOLOGIE E SERVIZI DI FRONT OFFICE 
Il modulo si rileva utilizzabile ai fini dei servizi di ricezione che i volontari dovranno affrontare 
a partire dal I° mese di attività e per tutta la durata del Servizio Civile, in vista 
dell’ottimizzazione delle relazioni con l’utenza. Si affronteranno le varie metodologie utilizzate 
nel servizio di ricezione (Front desk e back desk) nella formazione della figura del tecnico di 
front office e di qualsiasi addetto ai servizi di assistenza al cliente (o utente). Il modulo prevede 
la simulazione di attività su situazioni date. 
IL REPORTING 
Il modulo tratterà nello specifico le differenti metodologie di raccolta dati e documentazione, 
finalizzate non alla comunicazione ma intese come strumento di crescita per il Museo, che può 
in questo modo conoscere i suoi punti di forza e di debolezza, evidenziando i risultati raggiunti 
e le cause degli eventuali insuccessi. I volontari potranno conoscere e sperimentare durante 
l’anno il reporting operativo, cioè l’insieme di informazioni organizzate al fine di soddisfare 



specifiche esigenze conoscitive di una specifica funzione museale; il reporting 
direzionale serve invece per definire sintesi informative utili, nel nostro caso alla direzione 
museale per garantire una corretta ed efficiente gestione delle intere funzioni del Museo.  
COME VIVE UN MUSEO CIVICO: RAPPORTI E RACCOLTA FOND I 
Il modulo verte sugli aspetti economici della vita di un Museo. In questo senso, sarà utile 
l’incontro con l’Assessore alla Cultura del Comune di Cave, che potrà illustrare nel dettaglio le 
modalità di rapporto del Museo con altri Enti e Associazioni Culturali del territorio, 
evidenziando funzioni e attività dell’intero dipartimento dedicato alla cultura; inoltre, l’incontro 
con la direzione del Sistema Museale Territoriale Pre.Gio., di cui il Museo civico “Città di 
Cave” fa parte, permetterà di fornire un excursus sul mondo dei SISTEMI MUSEALI (tematici 
e territoriali, appunto). Durante lo svolgimento del modulo, si tratteranno le principali fonti di 
finanziamento destinate alla cultura nel nostro paese, prendendo in considerazione soprattutto 
le modalità di fundraising del Museo Civico, attraverso i Bandi e gli Avvisi Pubblici dedicati 
(ad esempio, L.R. 40/’99; L.R. 42/’97; L.R. 32/’78). 
MODALITÀ DI CATALOGAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE IN VIS TA DI UNA 
SPERIMENTAZIONE PRATICA. 
L’incontro verterà sulle modalità di catalogazione delle opere d’arte contemporanea, 
analizzando la modulistica e le regolamentazioni dettate dall’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione, dall’assegnazione dei numeri di catalogo alla finale digitalizzazione del 
documento di catalogazione.  
 
A completamento delle tematiche affrontate in questa fase formativa si organizzeranno 4 

ESCURSIONI in città. 
CAVE: STORIA E ARTE DELLE ARCHITETTURE RELIGIOSE 
L’escursione è dedicata all’osservazione delle caratteristiche storico-culturali delle maggiori 
architetture religiose della città: Santuario di San Lorenzo (X secolo); Chiesa e convento 
agostiniano di Santo Stefano (XVIII secolo, sorta su una chiesa accessibile del XV secolo); 
Chiesa e convento francescano di San Carlo Borromeo (XVII secolo); Collegiata di Santa 
Maria Assunta (XVII-XVIII Sec.), con portone in bronzo di Lorenzo Ferri; Basilica Petriana e 
Santuario della Madonna del Campo (VI-XVIII secolo); Chiesa di San Pietro (XIII secolo); 
Chiesa di Sant'Anatolia (XIV secolo); Chiesa di Santa Maria in Plateis o “della Cona” (XIV-
XV secolo). 
CAVE: STORIA E ARTE DELLE ARCHITETTURE CIVILI. I VI LLINI LIBERTY. 
L’escursione toccherà le maggiori architetture civili della città, quali Palazzo Colonna e torre 
(Mastio dell'antico castello cavense); Palazzo Leoncelli (oggi sede dell’area lab del Museo, 
dove fu firmata la Pace di Cave tra Papa Paolo IV e il re di Spana Filippo II); Palazzo Mattei; 
Villetta Ortensia; Villa Clementi; Teatro Comunale e Anfiteatro Comunale; soprattutto, ci si 
concentrerà sui vari Villini in stile Liberty;  
CAVE ARCHEOLOGICA. 
L’escursione guiderà i volontari alla scoperta delle testimonianze archeologiche della città, un 
tempo sotto il dominio di Praeneste (Palestrina), ricca dei resti di antiche ville romane (ad 
esempio in loc. I Casali), di cisterne, epigrafi e cuniculi, oggi riscoperti da numerosi visitatori. 
CAVE: CARATTERISTICHE GEOGRAFICO-AMBIENTALI. 
L’escursione verterà sulle caratteristiche geografico ambientali del territorio, includendo la 
visita presso il sentiero situato presso la “Riserva Naturale del Vallone di Cave”. Anche la 
conoscenza della sentieristica si pone infatti fra le principali conoscenze acquisibili dai 
volontari, che potranno in questo modo erogare un servizio aggiuntivo in Museo. 
 
Modulo 2 – MUSEO CIVICO DEI MONTI PRENESTINI – COMUNE CAPRA NICA 
PRENESTINA 30 ore. 
Dott.ssa Rosaria Olevano (Naturalista) 
Direttore del Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini di Capranica Prenestina. 
 
CENNI SULLA COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 



Il modulo affronta la sempre maggiore complessità e intensità dei rapporti reciproci tra cittadini 
e imprese ed enti pubblici e privati e l’impegno per la trasparenza dell’attività delle 
Amministrazioni Pubbliche ai vari livelli territoriali, hanno indotto il bisogno di personale 
particolarmente specializzato da un lato a rappresentare l’ente o l’impresa privata con accorte 
azioni di p. r. e dall’altro capace di raccogliere, elaborare, utilizzare e comunicare informazioni 
utili sia per una migliore conoscenza dei prodotti e dei servizi sia per una maggiore 
democratizzazione della vita sociale sostenuta dalla istituzione degli Uffici Relazioni con il 
Pubblico (art. 12 del Decreto legislativo n. 29 del 3/2/93) a cui ha fatto seguito la emanazione 
di una specifica normativa concernente la "Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (L. 7 giugno 2000, n. 150 e D.P.R. 21 
settembre 2001, n 422).  
 
NOZIONI DI BASE SULLE DISCIPLINE (ZOOLOGIA, BOTANOC A E GEOLOGIA) 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MONTI PRENESTINI 
Questa lezione affronta aspetti di biologia animale e vegetale necessari per la comprensione 
della diversità, delle varie funzioni e del collocamento sistematico degli organismi animali e 
vegetali. In particolare verranno affrontate le tematiche di assorbimento e trasporto delle 
soluzioni e su fotosintesi, la moltiplicazione vegetativa e riproduzione sessuale, il ciclo 
biologico e l'origine degli ovuli, la formazione del seme, il fiore, l'infiorescenza, 
l'impollinazione e la formazione del seme e del frutto (frutti secchi e carnosi). Inoltre, verranno 
affrontati argomenti riguardante gli adattamenti strutturali e funzionali dei diversi gruppi 
animali (tegumento e suoi derivati: pelo, corna e unghie) le specializzazioni alimentari e 
migrazioni. L'aspetto geologico verrà esaminato a partire dall'attuale assetto geografico del 
nostro territorio che è il risultato di una continua a complessa evoluzione che si può ricostruire 
a partire dal Triassico (Mesozoico inferiore). Infatti, la morfologia del paesaggio è 
notevolmente influenzata dalle numerose vicende geologiche che hanno portato alla formazione 
dei Monti Prenestini. 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA STORI DEGLI USI E COSTU MI DI 
CAPRANICA PRENSTINA 
 In questo modulo verranno esaminati gli eventi storici che hanno segnato la vita politica e 
culturale del paese di Capranica Prenestina e del Borgo di Guadagnolo. In particolare le 
vicende delle Nobili Famiglie Colonna, Conti di Poli, Capranica e Barberini; nonché della 
nascita del comune di Capranica Prenestina e del borgo di Guadagnolo. 
 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO, NON SOLO DAL PUNTO DI VI STA 
AMBIENTALE, MA ANCHE CULTURALE, POLITICO E SOCIALE 
 La Provincia di Roma presenta un tessuto culturale diffuso e ricco di esperienze molteplici che 
spaziano nei diversi campi recuperando e sedimentando le radici storiche e culturali del 
territorio e aprendosi nel contempo a nuove espressioni artistiche e culturali.  Il Museo si 
propone un ruolo operativo ed articolato nei confronti delle attività culturali da sostenere, 
promuovere e valorizzare sul territorio prenestino e non solo le diverse forme di eventi e 
manifestazioni. 
 
RILEVAZIONE E CREAZIONE DI RAPPORTI DURATURI CON LE  AGENZIE 
EDUCATIVE E CULTURALI DEL TERRITORIO 
 Il modulo analizza la costruzione di piattaforme di cooperazione, per promuovere le giovani 
risorse creative, la ricerca e l’accessibilità alla cultura ad un pubblico sempre più ampio e 
consapevole. Gli obiettivi prioritari sono il miglioramento, la diffusione e la condivisione di 
regole comuni; la realizzazione di curricoli formativi di uguale culturale e la messa a 
disposizione di ogni scuola del la struttura museale con la messa a disposizione di 
strumentazioni didattiche. Il Museo come "attivatore" di risorse formative e culturali che 
vogliamo amplificare in una dimensione di apertura e di collaborazione. Per questo molto 
spazio è dato ai volontari considerati come risorsa preziosa, da valorizzare e alle realtà esterne 



di tipo associativo, del cui contributo il museo fa tesoro. 
 
STUDIO DELLE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI DI TUTELA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
Il modulo analizza le leggi che regolano gli ambiti museali e culturali in genere, focalizzando le 
osservazioni sul Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.gs. 22 gennaio 2004 n. 42) e sul 
Piano Regionale per i Beni e le Attività Culturali (Delib. G.R. del 21 dicembre 2004 n. 160). 
 
COMPRENSIONE DELLE DINAMICHE DI PROGETTAZIONE DI AL LESTIMENTO 
MOSTRE 
 Il modulo fornisce ai partecipanti gli strumenti pratici, oltre che gli apparati critici, per 
comprendere come si struttura una mostra, a partire dalla sua ideazione. Si forniscono 
informazioni e competenze per gestire autonomamente l’organizzazione di un evento 
espositivo. 
 
METODI DI ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI EVEN TI CULTURALI  
 Il modulo prende in considerazione le diverse possibilità di organizzazione degli eventi 
culturali. Obiettivi generali del modulo formativo sono: fornire ai volontari gli strumenti 
necessari e le specifiche abilità per operare all’interno del settore dell’organizzazione eventi 
culturali ed in particolare per collaborare in progetti espositivi, convegni, eventi dello 
spettacolo ed eventi turistico-enogastronomici 
 
Modulo 3 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL TEMA DELL’ORIENTAM ENTO 
LAVORATIVO 8h. 
Dott. Tiziano Cinti  
Formatore Specifico 
 
In ottemperanza con quando previsto dal punto 47 nel presente progetto è stato inserito un 
modulo formativo di 8 ore sul tema dell’orientamento lavorativo, nello specifico ambito 
d’intervento del progetto, finalizzato a favorire la conoscenza del mondo delle imprese e delle 
politiche attive di accesso al mondo del lavoro e il contatto con le agenzie pubbliche e private 
per l’impiego lavorativo.  
Principali attività proposte: 
 
Definizione di un progetto professionale e assistenza alla realizzazione di un Curriculum Vitae 
Individuale/Identificazione delle competenze possedute 
Strumenti per una ricerca efficace di lavoro 
Simulazioni di colloqui di selezione 
Simulazioni di selezioni di gruppo 
Contatti con le imprese 
Seminari su creazione d'impresa (come aprire una Partita Iva, descrizione degli obblighi fiscali 
di legge ecc.) e auto imprenditoria. 
L’imprenditoria nel settore dei Beni Culturali 
 
 
 
Modulo 4 –  CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNE SSI 
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  14 ore. 
Sarà predisposto, come da obbligo, un corso di sicurezza sul lavoro, sostenuto 
finanziariamente dagli enti proponenti, tenuto dalla società: 
 
ECONSULT S.r.l. – Consulenza Tecnica ed Ambientale 
Struttura convenzionata per l’organizzazione e l’erogazione di corsi e servizi di formazione di 
qualità e di eccellenza per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Regolarmente 



inscritta nel registro AiFOS – codice n. A353 
Certificata ISO 9001:08 per la progettazione ed erogazione di attività formative (EA 37) 
 
 
LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
 

Lezione 1 (8 ore)   

l sistema 
pubblico della 
prevenzione 

• Vigilanza e controllo 
• Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 
• Le omologazioni, le verifiche periodiche 
• Informazione, assistenza e consulenza 
• Organismi paritetici e Accordi di categoria 

Criteri e 
strumenti per 
l’individuazio
ne dei rischi 

• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
• Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, 

analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni 
• Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 
• Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei 

rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su 
check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) 

Documento 
della 
Valutazione 
dei Rischi 

Documento della valutazione dei rischi 
• Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri 

utilizzati 
• Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare 
• Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento 
• Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della 

efficacia nel tempo delle misure attuate 

La 
classificazion
e dei rischi 
 

• Rischio da ambienti di lavoro 
• Rischio elettrico 
• Luoghi di lavoro, attrezzature, DPI 
• Movimentazione e postura 
• Computer, Rumore, Stress 
• Le misure di sicurezza 

Lezione 2  (6 ore)   

Rischio di 
incendio ed 
esplosione 

• Principi sulla combustione; 
• Le sostanze estinguenti; 
• le principali cause di incendio; 
• I rischi alle persone in caso di incendio; 
• Specifiche misure di prevenzione incendi; 
• Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
• Gestione delle emergenze, regole per una corretta evacuazione e 

sfollamento. 

Emergenza 
sanitaria e 
primo 
soccorso 
 

• Le procedure e le regole principali del primo soccorso:  
       allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza 
sanitaria; 
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 

ambiente di lavoro   
• Attuare gli interventi di primo soccorso        



 
 Valutazione di gradimento dei partecipanti  

Test finale finalizzato all’accertamento delle 
conoscenze acquisite.  

 

 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGG IUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
 
 
 
 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 
 
 
  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TE RRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
 
 
 
 


