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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Musei della Canonica del Duomo di Novara: un tesoro da 

conoscere 

 

SETTORE e Area di Intervento: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

D 03 VALORIZZAZIONE STORIA E CULTURE LOCALI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO La Fondazione Amici della Cattedrale di Novara si occupa 

della gestione dei musei della Canonica del Duomo, uno scrigno di tesori, inseriti nel 

quadriportico del complesso episcopale, alle spalle della cattedrale di Santa Maria Assunta. Si 

tratta di un museo che ospita una ricca collezione lapidaria, il tesoro del Duomo e le 

collezioni capitolari. Il museo si è rinnovato negli anni e oggi dispone un allestimento 

multimediale con diversi percorsi di visita e laboratori didattici aggiornati. La 

Fondazione collabora con l’associazione InNovara, un gruppo di guide e di volontari che 

operano per promuovere il patrimonio museale e organizzare nuove attività culturali. Il 

progetto intende coinvolgere i giovani del servizio civile dopo aver organizzato iniziative 

sperimentali con le scuole e aver ospitato giovani in alternanza scuola lavoro. La Fondazione 

apre le porte di un museo che vuole crescere con idee ed attività dopo gli importanti 

interventi di ristrutturazione e allestimento realizzati tra il 1999 e il 2014. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

Ampliamento orario Apertura: Partecipazione all’equipe museali e all’equipe congiunte 

(tra la Fondazione e l’Associazione InNovara); conoscenza delle tecniche e delle 

metodologie di visita previste e del calendario delle attività; mansioni di segreteria 

organizzativa (problem solving, front office richieste informazioni, back office, 

prenotazioni, richieste di aperture straordinarie per studiosi e/o turismo scolastico); 

supporto nelle attività museali e accompagnamento delle visite secondo i format  museali 

previsti; partecipazione alle equipe per la preparazione di visite temporanee e la co-

progettazione di nuovi itinerari (ad esempio in occasione di mostre culturali cittadine). 

 

Valorizzazione attività organizzativa: Partecipazione alle equipe di programmazione, 

conoscenza dei contenuti e delle metodologie organizzative (modelli per iniziative eventi, 

eventi specifici, format temporanei); conoscenza della partnership; supporto 

organizzativo (assistenza durante le attività convegnistiche, preparazione sale, 

predisposizione materiali documentazione per reading e spettacoli);  partecipazione alle 

attività realizzative (eventi, format temporanei, eventi specifici); partecipazione alle 

attività organizzative (segreteria organizzativa, eventi, rapporti con la partnership, 

promozione, accoglienza).   

 

Realizzazione e aggiornamento didattica: Partecipazione alle equipe di programmazione, 

conoscenza dei contenuti e delle metodologie laboratoriali utilizzate. supporto alle 

attività laboratoriali (preparazioni ambienti di lavoro, conoscenza degli allestimenti 

digitali (computer, lim, realtà aumentata, gaming) e dei materiali per i laboratori 



(colori, fogli, forbici etc) check list e problem solving); partecipazione e realizzazione 

attività laboratoriali;  

 

Aggiornamento comunicazione: Partecipazione ad incontri di programmazione e verifica 

delle strategie adottate; redazione e diffusione materiali di pubblicistica per la stampa 

locale; co-redazione mailing list e banche dati; co-redazione e aggiornamenti contenuti 

promozionali per gli account dei social network, aggiornamento, alimentazione e 

analytics digitali; archiviazione materiali di comunicazione e promozione; mappatura 

dei desiderata degli utenti e dei momenti di ascolto specifici.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 

modalità stabiliti in fase di accreditamento. 

Le modalità di selezione rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 

valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione.  

La valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni. 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: rispettare le regole delle 

strutture (orari, linguaggio, abitudini consolidate); partecipare ad eventi previsti dal 

programma delle attività; avere flessibilità oraria; prevedere la possibilità di impegno nei 

giorni festivi. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Fondazione amici della cattedrale di Novara: 2 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara 2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 

37 comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul 

lavoro) 3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti 

riportati nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di 

Identificazione e Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile 

(Determina Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al 

percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Prevede i seguenti   moduli per un totale di 72 ore:   

Sicurezza (il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate dall’ente. Servizi museali, il modulo introduce i servizi museali. Propone una 

presentazione della Fondazione e delle attività museali realizzate. La didattica prende in 

considerazione le varie tipologie di animazione educativa presenti nel museo, sia per singoli, 

che per gruppi di visitatori. Comunicazione e organizzazione eventi, i musei dipendono in 

maniera sempre più evidente dalla propria capacità di raccontarsi ed arrivare a nuovi pubblici. 

Verranno presentati case di studies e condivisa una bibliografia e sitografia aggiornata. 


