
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Musei della Canonica del Duomo di Novara: storie da vivere e scoprire 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE  

Area : 3 VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

La Fondazione Amici della Cattedrale, gestisce i musei della Canonica del Duomo di Novara. 

Parliamo di una struttura museale che dispone di un importante patrimonio storico-

archeologico e vuole crescere, farsi conoscere da un pubblico più ampio e comunicare al 

meglio le proprie iniziative, intercettando nuovi potenziali visitatori. Questo disegno segue un 

piano di sviluppo graduale, che negli ultimi anni ha visto l’inserimento di allestimenti 

multimediali (vedi risorse tecniche a disposizione) e una collaborazione organizzativa con 

l’associazione di promozione sociale InNovara (vedi compartecipazione punto 25) che ha 

sviluppato e realizza un’intensa attività didattica. Questa progettazione arriva come scelta 

ponderata, dopo l’accreditamento (2016) e dopo una prima sperimentazione con i giovani in 

attività legate a progetti scolastici (Scriptorium medievale) e a progetti di alternanza scuola 

lavoro. Nello specifico il progetto intende ampliare l’orario e i giorni di apertura, potenziare le 

attività di organizzazione delle visite alle collezioni con una comunicazione più efficace (sia 

nelle modalità tradizionali che nel social media management). Obiettivo generale:  

miglioramento riconoscibilità e fruibilità delle collezioni museali 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

A)Ampliamento orario e giorni d Apertura 

Partecipazione all’equipe museali e all’equipe congiunte (Fondazione + 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 per turismo scolastico); 

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

previsti; 

inserimento nuovo format di visita (palazzo episcopale); 

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

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

B)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, festival, eventi specifici, 

aperture straordinarie); 

partecipazione alle attività organizzative (segreteria organizzativa, organizzazione eventi, 

rapporti con la partnership, promozione, accoglienza). Partecipazioni ad incontri con 

associazioni locali (mappatura richieste, collaborazioni su eventi e progetti). 

C)Realizzazione e aggiornamento Didattica 

Partecipazione alle equipe di programmazione, conoscenza dei contenuti e delle metodologie 

laboratoriali utilizzate. 

Collaborazione con l’Associazione InNovara, 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; 

co-progettazione e realizzazione di 1 laboratorio didattico con la supervisione dello staff 

museale (Fondazione + InNovara). 

D) 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, secondo i modelli individuati; 

co-redazione e aggiornamenti contenuti promozionali per gli account dei social network, 

secondo i modelli individuati. 

aggiornamento, alimentazione e analytics digitali; 

archiviazione materiali di comunicazione e promozione; 

mappatura dei desiderata degli utenti e di momenti di ascolto specifici (prenotazioni nel 

giorno dedicato ad operatori specialistici). 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, su 5 giorni settimanali 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

Flessibilità di orario;  

Possibilità di impegno nei giorni festivi;  

Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte 

dell’ufficio competente. 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 operatori volontari presso Museo Canonica del Duomo, senza vitto e alloggio 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo sui rischi 

Formazione e informazione sui rischi connessi L’operatore 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 sull’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale 

Servizi Museali 

Il modulo introduce i servizi museali. 

Propone una presentazione della Fondazione e delle attività museali realizzate. 

Si tratta di una formazione legata all’organizzazione dei servizi di base e prevede i seguenti 

argomenti: descrizione della Fondazione e delle sue attività; storia del museo e delle 

progettazioni realizzate; gestione museale; management culturale e politiche di audience 

development; organizzazione del patrimonio documentale del museo; 

accoglienza del pubblico e problem solving; 

attività di visita, accompagnamento e assistenza; presentazione associazione InNovara; 

descrizione collaborazione e sinergie organizzative realizzate con associazione InNovara. 

Didattica 

Il secondo modulo è dedicato alla didattica e prende in considerazione le varie tipologie di 

animazione educativa presenti nel museo, sia per singoli, che per gruppi di visitatori. 

I contenuti approfondiranno: 

la visita, i format di visita e la conoscenza degli allestimenti; 

la descrizione dei laboratori; 

approfondimenti laboratoriali per il turismo scolastico, famigliare, adulto; 

l’accompagnamento di visite individuali e di gruppo; 

la conoscenza di modelli teorici; 

case studies; 

la presentazione di attività animative; 

la simulazione di attività didattiche e laboratoriali; 

la condivisione di bibliografie e sitografie di riferimento. 

Comunicazione e organizzazione eventi 

I musei dipendono in maniera sempre più evidente dalla propria capacità di raccontarsi ed 

arrivare a nuovi pubblici. 

Il modulo tratterà i seguenti argomenti: 

la comunicazione istituzionale (conferenze stampa, comunicati, brochure, rapporto con i 

media); 

la comunicazione 2.0, il web partecipativo, lo story telling, il mondo dei social media 

network. 

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

Il museo intende ampliare la proprie attività potenziando la comunicazione. I contenuti 

proposti prevedono i seguenti argomenti: 

conoscenza della progettualità della Fondazione; 

tecniche di progettazione e gestione degli eventi; 

analisi dei bisogni; 

pianificazione del cronoprogramma e gestione banche dati e newsletter; 

social media management; 

case studies di progetti e iniziative di successo. 

 

Durata complessiva : 72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

il rimanente 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 

 

 



 

 


