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Elementi essenziali del progetto 

CI SI VEDE AL MUSEO 
 

Settore e area di intervento 

Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Il museo ha oggi una straordinaria funzione per dare senso e significato, attraverso la ricerca 
e il lavoro sulle opere e le collezioni, alla tradizione e al passato, ma anche per indicare la 
strada del dialogo e dell’innovazione. Il patrimonio culturale contiene in sé i valori 
dell’identità, ma anche della comprensione della diversità, stimola la conoscenza e la 
tolleranza. Inoltre, il valore educativo di musei e patrimonio consiste nella loro innata 
capacità di generare una molteplicità di processi formativi degli individui, nonché di 
stimolare una vasta gamma di forme di apprendimento. 
 
L’Italia è universalmente conosciuta per la grande ricchezza culturale che la caratterizza, in 
particolare in Italia sono presenti circa 3.609 musei; quasi 5.000 siti culturali tra monumenti, 
musei e aree archeologiche; 46.025 beni architettonici vincolati; 49 siti Unesco, ecc. 
Tuttavia, nel Documento Conclusivo del XXVIII Convegno Nazionale di ANMLI “Musei e 
turismo”, si legge che nel nostro paese non sussista ancora un progetto o un programma 
culturale organico che metta in relazione i musei con il turismo. Si legge infatti che posto che 
da una parte il turismo rappresenta, anche nei tempi di crisi, una voce importante 
dell’economia nazionale, dall’altra i musei e le strutture del patrimonio ambientale e 
monumentale sono una entità considerevole di beni di valore e significato culturale, si 
constata come sul piano nazionale il turismo nel nostro Paese abbia lamentato arretramenti, 
rispetto il quadro internazionale. 
La criticità principale è che il modo di fare turismo sta cambiando, il visitatore, nello specifico 
di un museo, è dotato di senso critico, spesso si serve del web per decidere e organizzare le 
proprie visite, e purtroppo ancora oggi i dati disponibili mostrano che pochi dei musei italiani 
utilizzano il web in tutte le sue potenzialità.  
Questi aspetti acuiscono un’altra criticità che interessa i musei, ossia la scarsa presenza di 
giovani tra i visitatori. Sembra che i giovani colleghino le visite ai musei come attività 
curriculare o extracurriculare della scuola e quindi un qualcosa che bisogna fare per obbligo 
e non per interesse personale.   
Se è vero che “l’educazione al patrimonio culturale” viene svolta su bambini e adolescenti in 
età scolare, grazie all’opera delle scuole e dei singoli insegnanti, si rileva purtroppo che nella 
fase successiva, nel periodo cioè in cui si riducono i condizionamenti della scuola e della 
famiglia, e si definiscono abitudini e scelte autonome, i ragazzi non continuano e non 
incrementano il rapporto con “l’istituzione culturale”. 
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Le motivazioni di questa distanza tra i giovani e il mondo artistico-culturale sono diverse, ma 
poiché è dimostrato che il consumo culturale cresce d’intensità a mano a mano che lo si 
pratica, e che la familiarità con i luoghi è importante affinché la visita si rinnovi, (così come 
accade per il cinema, la lettura, ecc), c’è bisogno di un lavoro di rete per mettere in atto azioni 
in grado di rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, psicologico e organizzativo che 
tengono lontani i giovani (e i meno giovani) dal godimento dei beni e attività culturali del 
proprio territorio e non solo. 
Una ricerca nazionale ha analizzato le attività eseguite dai giovani in età compresa tra i 18 e i 
34 anni almeno una volta all’anno, il numero riguarda la percentuale di giovani sul totale 
degli intervistati che hanno compiuto quella determinata attività almeno una volta l’anno. 
 
Dall’indagine, elaborata su dati ISTAT relativamente al triennio 2006-2008, è emersa la 
seguente situazione: 
 

Attività 
Nord 
Ovest 

Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Cinema 78,8 74,5 82,5 74,9 77,1 
Discoteca 59,7 59,9 59,9 53,7 57,4 

Spettacoli sportivi 41,2 41 42,3 39,7 40,7 
Musei 40,8 39,9 37,1 23,8 33,4 

Altri concerti 39,4 39,5 42,5 39,7 39,8 
Siti archeologici 30,2 29,7 29,5 17,6 25 

Teatro 24,2 23,7 28,9 19,3 22,8 

Concerti musica 
classica, opera 

13,2 13,2 15,2 11,6 
 

12,8 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 
 
Come si legge l’attività di visitare un museo ha una percentuale tra quelle più basse, insieme a 
visitare siti archeologici, andare a teatro e concerti classici. 
 
La nostra Capitale, Roma, è l’esempio più grande delle potenzialità del Paese, in quanto 
racchiude il più grande centro storico del mondo, in gran parte cinto dalle Mura Aureliane, 
tutelato dall’ Unesco come “patrimonio dell’umanità”. La città è una delle mete principali del 
turismo mondiale Nello specifico il Lazio si colloca al primo posto per numeri di visitatori nel 
2015 (Dati Istat) registrando 67.746 ingressi per singolo istituto, subito dopo la Toscana e a 
seguire la Campania. 
Tuttavia la bellezza strorico-culturale è spesso misconosciuta proprio dai cittadini che in essa 
vivono e risiedono e, inoltre, all’ombra dei Musei di grande pregio vivono molti musei che 
nonostante siano anch’essi custodi e promotori di cultura non riescono ad emergere, 
registrando un esiguo numero di visitatori. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale: 
Sostenere e incrementare una rete di valorizzazione dei sistemi museali, in particolare i 
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“musei minori” della XII municipalità di Roma.  

Lo scopo del progetto è potenziare il servizio di promozione e comunicazione del 
patrimonio artistico-culturale della XII Municipalità di Roma, attraverso la realizzazione di un 
sistema integrato di informazioni ed azioni di valorizzazione riguardanti i musei del 
territorio. 
L’azione proposta ha dunque come fine quello di mettere in atto misure per consentire una 
maggiore fruibilità dei monumenti e siti culturali ed una loro maggiore conoscenza da parte 
della cittadinanza. 
In particolare, si vorrà sensibilizzare e coinvolgere, tra le varie categorie di utenti, i giovani 
del territorio, stimolando in loro l’interesse per luoghi di cultura e di arte, togliendo al museo 
quella poco affascinante patina di luogo per “eruditi noiosi”. 
Come si evince dal titolo, la finalità del progetto è creare i presupposti affinché il museo 
diventi un luogo di aggregazione, di incontro e di scambio, poiché “i musei non possono 
prescindere dai giovani, che, rappresentano la vera chiave per radicare i musei nella società” 
(cit. Gian Bruno Ravenni). 
 
Obiettivi Specifici: 
 

Obiettivo specifico n.1: Aumentare l’affluenza di visitatori ai musei del territorio 

L’obiettivo intende incrementare il numero dei visitatori ai musei del territorio, riferendosi 

sia ai cittadini della XII Municipalità di Roma, che ai turisti di Roma che possono trovare 

informazioni e riferimenti anche rispetto a questi “musei minori”. 

Le azioni preposte saranno programmate su due versanti: 

- azioni territoriali di promozione locale; 

- potenziamento di canali di comunicazione web. 

Le diverse linee di intervento saranno finalizzate ad avvicinare il futuro visitatore al concetto 

di arte e di cultura, nonché la valenza di ciò che è custodito all’interno dei luoghi deputati. 

 

Benefici: 

1. ritrovata riscoperta da parte dei cittadini dei propri luoghi di cultura e di arte; 

2. conoscenza da parte dei turisti dei musei minori della zona; 

3. potenziamento di reti territoriali di enti pubblici e privati per creare sinergie e 

interventi integrati per incrementare l’impatto delle azioni. 

 

Obiettivo specifico n.2: Coinvolgere i giovani (15-19 anni) a prendere parte alle 

attività dei musei. 

L’obiettivo intende mettere in atto azioni per far nascere o crescere la curiosità e l’interesse 

dei giovani del territorio verso le attività e i luoghi artistico-culturali. Le azioni vorranno 

inoltre creare un senso di responsabilità nei giovani rispetto al patrimonio culturale 

territoriali, promuovendo un senso di appartenenza al proprio contesto riscoprendo il 

museo come un alternativo luogo di aggregazione e di riferimento. 

Le azioni che perseguiranno questo obiettivo specifico saranno principalmente le seguenti: 
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- costruzione di accordi con le scuole del territorio e miglioramento dell’offerta e del servizio 

laboratoriale; 

- promozione di eventi e misure capaci di cogliere l’interesse dei giovani e creazione e 

incremento di un sistema di comunicazione social. 

Le azioni vorranno quindi incrementare le visite di scolaresche sperando così di porre le 

giuste basi per un’educazione culturale che dovrà poi essere incentivata e coltivata anche 

dopo la fine dell’età scolare. Parallelamente si vuole dar voce ai giovani utilizzando i loro 

canali, verrà quindi creato un sistema social, composto da pagine e gruppi web, oltre che da 

una App dedicata, in cui poter sia condividere esperienze ed arrivare al maggior numero di 

giovani, sia raccoglier feedback dai quali partire per migliorare le proposte, creando così una 

partecipazione attiva e consapevole da parte dei giovani stessi. 

 

Benefici: 

1. maggiore affluenza dei giovani nei musei del territorio; 

2. maggiore gite scolastiche organizzate con meta i musei del territorio; 

3. aumento del senso di appartenenza e di partecipazione attiva da parte dei giovani. 

 

Tabella di sintesi degli indicatori 

 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

- Numero di accessi registrati nei 

musei presenti sul territorio 
70.000 100.000 

- Numero di interventi di 

valorizzazione dei musei proposti dal 

municipio con e senza il partenariato 

di enti del terzo settore 

50 100 

- numero di enti e uffici contattati che 

operano nel campo del turismo e della 

cultura 

1 5 

- numero di scuole contattate e 

partecipanti 
6 20 

- numero di giovani e studenti 

presenti in un anno 
3000 5000 

- numero di materiali informativi 

realizzati in un anno per ogni museo 
1000 5000 
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Tabella di sintesi degli bisogni i ed i relativi obiettivi 

 

Bisogni Obiettivo 

Carenza di azioni di visibilità e valorizzazione 

dei musei cosiddetti “minori”. Mancanza di 

iniziative per attrarre sia il cittadino del 

territorio che turisti. Poca informazione 

tramite web. 

Aumentare l’affluenza di visitatori ai 

musei del territorio 

Mancanza di adeguate iniziative comunicative 

su social e canali web; 

assenza di iniziative di promozione rivolte ai 

giovani. Pochi rapporti con le scuole e offerte 

laboratoriali non accattivanti. 

Coinvolgere il maggior numero possibile 

di giovani (15-19 anni) a prendere parte 

alle attività dei musei. 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 
resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 
riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 
figura professionale impiegata. 
 
AZIONE A: incremento di azioni territoriali di promozione locale 
 
Attività A.1: distribuzione materiale informativo cartaceo: 

 affianca la scelta del tipo di materiali da produrre, la scelta della grafica e dei testi; 
 partecipa alla distribuzione presso gli uffici del turismo e presso negozi, centri 

commerciali, uffici, teatri, cinema, altri musei, ecc. 
 

Attività A.2: Partecipazione a fiere di settore e borsa del turismo: 

 affianca l’organizzazione della partecipazione elle fiere, nella preparazione del 
calendario e invio moduli di partecipazione; 

 partecipa alle fiere; 
 affianca nella diffusione del materiale durante le fiere e nella raccolta contatti.  

 

Attività A.3: Organizzazione di iniziative con enti pubblici e privati che lavorano nel campo del 

turismo e cultura: 

 affianca nella creazione di una lista di associazioni del terzo settore e di enti pubblici 
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che operano nel campo dell’arte e cultura; 
 partecipa alla ricerca dei riferimenti e organizzazione di incontri con i referenti; 
 affianca la redazione dei protocolli di intesa; 
 supporta gli operatori per il contatto con gli uffici del turismo locale; 
 partecipa all’organizzazione delle giornate di apertura gratuita dei musei; 
 supporta la distribuzione di sconti e promozioni sia tra i materiali cartacei che sul 

web; 
 affianca l’organizzazione degli eventi all’interno del museo. 

 
AZIONE B: Potenziamento di canali di comunicazione web 

 

Attività B.1: web marketing  

 affianca la creazione di una pagina facebook, instagram e twitter; 
 partecipa alla creazione del contenuto dei post da pubblicare e le immagini da 

condividere; 
 partecipa alla redazione di un calendario di orari e date in cui diffondere post e 

contenuti specifici; 
 affianca durante la creazione di canali web chiari per la vendita e promozioni, dove il 

visitatore può acquistare il biglietto on line e avere una corsia preferenziale 
all’ingresso; 

 supporta le attività dell’assistenza clienti; 
 affianca la ricerca di gruppi e altre pagine inerenti per tematica; 
 supporta le azioni di ricerca e iscrizione a siti inerenti la tematica dell’arte e cultura 

per avere uno spazio pubblicitario-informativo. 
 
 
AZIONE C: costruzione di accordi con le scuole del territorio e miglioramento 

dell’offerta e del servizio laboratoriale 

 

Attività C.1: costruzione di contatti e rapporti con le scuole: 

 affianca il lavoro di brainstorming per definire il gruppo di lavoro e i laboratori che si 
vogliono presentare alle scuole; 

 supporta la redazione del materiale informativo dirette alle scuole con la descrizione 
dei laboratori; 

 partecipa alla creazione delle mappature delle scuole presenti sul territorio; 
 supporta la raccolta dei contatti delle scuole; 
 partecipa ai primi contatti per mail e alla presa degli appuntamenti; 
 affianca la gestione degli appuntamenti con le scuole. 

 

Attività C.2: perfezionamento del servizio dei laboratori e arricchimento dell’offerta: 

 affianca la programmazione di nuovi tipi di attività laboratoriali; 
 supporta la creazione del calendario con la prenotazione dei laboratori; 
 partecipa alla predisposizione dell’aula e del materiale del laboratorio; 
 supporta la creazione della postazione di accoglienza;  
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 partecipa alla stesura, somministrazione e analisi del questionario di gradimento. 
 
AZIONE D: promozione di eventi e misure capaci di cogliere l’interesse dei giovani 

 

Attività D.1: realizzazione di eventi dedicati ai giovani: 

 affianca la realizzazione e somministrazione e analisi di un sondaggio on line 
(attraverso google moduli) rivolto ai giovani del territorio su quali sono le attività nel 
tempo libero che prediligono e quali le loro idee sui musei; 

 supporta la ricerca di partenariati e convenzioni sul territorio; 
 partecipa alla programmazione del calendario eventi (aperitivi al museo, concerti, 

visite guidate notturne, ecc); 
 affianca la diffusione del programma degli eventi nei luoghi di maggiore aggregazione 

giovanile; 
 partecipa all’allestimento in ogni museo di un’area selfie. 

 

Attività D.2: creazione e incremento di un sistema di comunicazione social   

 affianca la creazione di una pagina facebook, instagram e twitter per ogni museo, e un 
gruppo che unisca i possibili utenti di tutti i musei del territorio; 

 affianca nella creazione del contenuto dei post da pubblicare e scelta delle immagini 
da condividere; 

 supporta la redazione di un programma in cui diffondere post e contenuti specifici; 
 affianca nel pubblicizzare la pagina di ogni museo su gruppi e altre pagine frequentate 

di giovani; 
 partecipa all’organizzazione in ogni museo di un’area social; 
 affianca le attività di monitoraggio dell’andamento delle pagine; 
 supporta le iniziative social in cui il giovane partecipante può vincere ingressi gratuiti. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 

http://www.amesci.org/
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Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 
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Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 
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(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 
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L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

 

 

 

 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
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: 
 

 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; 
 disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti; 
 osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto; 
 disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

30 

5 
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- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

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

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 
ORIZZONTE INFINITO – SEDE DI 

ROMA 
ROMA 5 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

5 

0 

5 

0 
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del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Un piano di comunicazione per i musei; 

 definizione della mission; 
 la strategia di visibilità complessiva, utilizzando il web; 
 progettazione di un sistema informativo. 

 
Modulo II: Strumenti di valorizzazione e gestione dei musei; 

 riferimenti normativi e organizzativi; 
 esperienze di successo e buone prassi; 
 Potenziare i sistemi di valorizzazione integrata territoriale; 
 le modalità di gestione dei luoghi della cultura. 

 
II APPROFONDIMENTO:  
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Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 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). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro; 
 Rischi meccanici ed elettrici generali; 
 Rischio biologico; 
 Rischio chimico; 
 Rischio 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: 

 Lo sviluppo di nuovi servizi museali: 
- Assistenza informativa agli utenti; 

- Normativa Eu riguardo la gestione. 

 La realizzazione dei laboratori: 
- Relazioni con l’utenza; 

- Gestione risorse e people raising; 

- Analisi dei feedback valutativi. 

 Campagna di comunicazione: 
- Tecniche di comunicazione e media; 

- Redigere i testi di una campagna di comunicazione; 

- I social media e gli strumenti 2.0. 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi; 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line; 
 abitudine al confronto e alla discussione. 
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L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


