SERVIZIO CIVILE 2019

Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell'ambito del progetto Museum Angels
reloaded:
I giovani volontari svolgono principalmente un ruolo di affiancamento agli operatori del museo nell'attività
ordinaria ma sono autonomi, nella concertazione con le varie figure coinvolte e nel rispetto della missione del
museo, nella progettazione e nella realizzazione di iniziative di valorizzazione rivolte al pubblico loro coetaneo.
Le attività previste per i giovani Volontari di Servizio Civile regionale saranno le seguenti:
Obiettivo A) Tirocinio connesso alla formazione specifica dei volontari
Azione:
• accoglienza dei volontari e familiarizzazione con il contesto locale e territoriale oltre che con lo staff del
Museo;
• acquisizione della strumentazione base del museo al fine di poter operare in autonomia al suo interno;
• introduzione ai servizi di accoglienza, di sorveglianza, front-office, comunicazione e promozione;
• affiancamento agli operatori nell'attività ordinaria del museo.
Obiettivo B) Analisi e predisposizione dell’offerta per target (18-30 anni)
Azione 1:
• analisi conoscitiva del contesto territoriale rispetto al target considerato, utilizzando anche l'archivio di dati e
contatti raccolto nelle precedenti edizioni del progetto;
• analisi esterna dell’offerta culturale e ricreativa già attiva sul territorio;
• analisi della domanda attraverso interviste, questionari e focus group.
Azione 2:
elaborazione dei dati raccolti, utilizzando anche i dati precedentemente ricavati dal museo, e conseguente
organizzazione e programmazione di una offerta più mirata alle nuove esigenze rilevate.
Obiettivo C) Analisi dei pubblici e programmazione generale
Azione:
• analisi approfondita dei “non pubblici” del museo, utilizzando dati raccolti a livello locale, studi di settore e
indagini condotte su scala nazionale e internazionale;
• analisi e studio delle forme di fidelizzazione ai musei, con particolare attenzione alle associazioni di volontari
e di giovani già presenti sul territorio;
• definizione di strategie di coinvolgimento e di accoglienza del pubblico giovane (18-30 anni).
Obiettivo D) Progettazione di attività
Azione 1 (attività ordinaria e didattica):
Una volta acquisita la conoscenza della collezione e dei percorsi tematici del museo, i volontari potranno
apportare il loro contributo alla proposta e alla realizzazione di nuove attività destinate ai giovani (18-30 anni)
che richiedono un approccio interdisciplinare da parte del visitatore.
In particolare il volontario:
• conduce attività e percorsi e predispone laboratori, in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni
temporanee;
• partecipa a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative;
• collabora alla progettazione dei servizi educativi e di progetti innovativi;
• collabora alla realizzazione di testi e materiali specifici per l’ambito di competenza;
• predispone gli spazi e la strumentazione assegnata, nell’ambito di sua competenza, di cui è responsabile.
Azione 2 (attività straordinaria):
I volontari si impegneranno a progettare e realizzare iniziative proprie, affiancati dallo staff del museo e dalle
varie figure previste dal progetto, per coinvolgere direttamente il target individuato (18-30 anni) e, in generale,

richiamare al museo la presenza delle comunità locali ed eventualmente dei visitatori occasionali (turisti). Tra
le attività previste, da svolgersi in collaborazione con le associazioni del territorio, e spesso inserite all'interno
della programmazione di Amico Museo, Notti dell'Archeologia, Giornate Europee del Patrimonio, Invasioni
digitali etc. Si segnalano, ad esempio:
• conferenze;
• presentazioni di volumi;
• trekking tematici dal museo al territorio;
• contest fotografici;
• degustazioni di prodotti tipici a filiera corta;
• visite guidate animate;
• attività espositive;
• eventi musicali e performativi;
• eventi dedicati a pubblici non convenzionali (visite in lingua italiana dei segni, eventi per ciechi,
supporto al percorso Musei toscani per l'Alzheimer);
• giochi di ruolo e attività di edutainment.
Obiettivo E) Attivazione di canali e strumenti di promozione mirata per incentivare la partecipazione
dei giovani e fidelizzare l’utenza;
Azione 1:
• Studio dei linguaggi e degli strumenti più adatti in relazione alla fascia di età del pubblico, compreso tra i 18
e i 30 anni;
• Studio di modalità comunicative in grado di avvicinare, stimolare e sensibilizzare i giovani alla
comprensione e alla fruizione dei beni culturali;
Azione 2:
• eventuale progettazione e realizzazione di nuovi materiali informativi tradizionali cartacei del museo;
• aggiornamento della pagina web del museo;
• popolamento della pagina “Museum Angels” di Facebook e dei principali profili social del museo e
di FMS (Twitter, Instagram...);
• aggiornamento della mailing list anche in relazione ad iniziative specifiche.
Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:
Durante lo svolgimento del Servizio Civile, i volontari sono invitati a:
• partecipare alle attività di monitoraggio e di verifica di progetto;
• promuovere e partecipare a progetti condivisi e di rete;
• collaborare reciprocamente con i volontari attivi negli altri eventuali progetti di Servizio Civile in
capo a Fondazione Musei Senesi;
• integrarsi quanto possibile con lo staff del museo.
• Durante il proprio percorso formativo, il volontario è fortemente responsabilizzato rispetto all’impegno che si
assume di fronte alla comunità e all’ente promotore del progetto.
REQUISITI
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge
regionale 25 luglio 2006, n. 35:
In considerazione dell’attività che svolgeranno presso le sedi museali, al di là della formazione specifica che
possa garantire un approccio consapevole al progetto, la Fondazione Musei Senesi esprime tra i criteri
preferenziali dei volontari:
• laurea triennale preferibilmente negli ambiti attinenti ai beni culturali e al settore turistico;
• conoscenza elementare della lingua inglese;
• conoscenze di base nell’ambito dei beni culturali;
• buona conoscenza informatica e dei programmi di base (scrittura, navigazione web, posta elettronica, social
networking);
• attitudine e disponibilità al lavoro di gruppo e alla sperimentazione creativa.

FORMAZIONE
Formazione Generale dei Giovani (45 ore)
Sede di realizzazione:
La formazione generale si svolgerà prevalentemente presso le sale della sede operativa della Fondazione
Musei Senesi, Banchi di Sotto n. 34, Siena, e presso le aule dell’Università degli Studi di Siena, Rettorato,
Banchi di Sotto, 55, Siena.
Entrambi gli spazi in questione, collocati nel centro storico di Siena e dunque facilmente raggiungibili anche
con i mezzi pubblici, sono adeguatamente attrezzati all’accoglienza del pubblico e sono completamente
accessibili e in sicurezza; la distribuzione delle sale e delle aule utilizzate garantisce la piena operatività dei
volontari indipendentemente dalle altre attività che dette sedi ospitano.
Formazione Specifica dei Giovani (45 ore)
Sede di realizzazione:
La formazione specifica si svolgerà prevalentemente presso le aule della sede operativa della Fondazione
Musei Senesi, Banchi di Sotto n. 34, nel pieno centro storico di Siena, facilmente raggiungibili anche con i
mezzi pubblici: gli uffici della Fondazione Musei Senesi sono collocati presso Palazzo Sansedoni, una struttura
di origini trecentesche riammodernata dal Settecento, che presenta straordinarie sale affrescate e una
collezione d’arte, peraltro visitabile, tali da renderlo uno spazio assolutamente privilegiato per una formazione
indirizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il Palazzo ospita numerosi uffici e risulta pertanto
adeguatamente attrezzato all’accoglienza del pubblico, ed è completamente accessibile e in sicurezza; la
distribuzione delle sale e delle aule utilizzate garantisce la piena operatività dei volontari indipendentemente
dalle altre attività che dette sedi ospitano.
La formazione specifica prevede dei moduli anche presso le sedi museali incluse nel progetto, durante i quali
i volontari avranno l’opportunità di confrontarsi con le diverse realtà e anche, grazie al supporto del personale
degli enti coinvolti nel progetto, di visitare i borghi e i luoghi di interesse limitrofi per apprezzare al meglio il
concetto di “museo diffuso” alla base del modello gestionale della Fondazione Musei Senesi e anche di quel
principio di sussidiarietà su cui si fonda il legame indissolubile tra i musei e le comunità locali.
Per gli spostamenti, è preferibile l’utilizzo dei mezzi propri dei volontari, anche se molte sedi sono raggiungibili
con i mezzi pubblici e il personale degli enti si rende disponibile a coadiuvare i trasferimenti.

