
 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

IL PASSATO E’ ADESSO 
 

SETTORE D’INTERVENTO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

 

AREA D’INTERVENTO VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE PUBBLICO E PRIVATO) 

 

OBIETTIVO GENERALE 
Con riferimento alla descrizione del contesto territoriale, il Progetto “La presenza del passato” si propone di 
diffondere la conoscenza del  patrimonio artistico e culturale locale nell’intento di avvicinare i giovani alle radici del 
loro territorio di appartenenza e accrescere in loro la consapevolezza della propria identità culturale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo 1 
Potenziamento dei servizi museali 
Si prevede di potenziare i servizi museali raddoppiando i numero delle ore di apertura al pubblico del museo, in 
modo da garantire la continuità dei servizi museali per l’intera giornata, 6 giorni a settimana. Si prevede, inoltre, di  
realizzare un sito web dedicato al museo. 
 
Obiettivo 2  
Stimolare la partecipazione dei ragazzi appartenenti alla fascia d’età 6-18 anni alla vita culturale del museo 
Stimolando la partecipazione dei ragazzi alla vita culturale del museo e realizzando 4 eventi nell’ambito di visite 
guidate e laboratori formativi, si prevede di raddoppiare il numero degli utenti appartenenti alla fascia d’età 6-18 
anni, raggiungendo il coinvolgimento dell’intera popolazione compresa nel target-obiettivo (110 unità). 
 
Obiettivo 3  
Promozione del settore 
Per promuovere il settore si prevede di realizzare nuovo materiale informativo. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Per quanto concerne le attività correlate al raggiungimento dell’obiettivo 1) “Potenziamento dei servizi museali”: 
 
I volontari saranno di supporto ai dirigenti e agli operatori delle strutture museali nell’organizzazione di attività di 
front-office e nella copertura dei turni di apertura al pubblico. Inoltre affiancheranno il Web Master nella 
realizzazione di un sito web dedicato al museo. 
 
 
Per quanto concerne le attività correlate al raggiungimento dell’obiettivo 2)“Stimolare la partecipazione dei ragazzi 
6-18 anni alla vita culturale del museo”: 
 
I volontari collaboreranno con gli operatori museali e saranno affiancati dall’educatore nella pianificazione e delle 
visite guidate e dei laboratori formativi. Quindi, insieme agli operatori museali, all’educatore, al facilitatore e agli 
artigiani locali organizzeranno logisticamente e strumentalmente i percorsi formativi e ne coordineranno lo 
svolgimento. 
 
 
Per quanto concerne le attività correlate al raggiungimento dell’obiettivo 3) “Promozione del settore”: 
 
I volontari affiancheranno il giornalista/pubblicista nella preparazione del materiale informativo sul museo, mentre 
gestiranno autonomamente la distribuzione del materiale informativo realizzato. 

 


