
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

TRA MEMORIA E INNOVAZIONE EDIZIONE NUMERO 2 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore : PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE  

Area : 3 VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Entrambe le sedi perseguono obiettivi generali di miglioramento qualitativo dei servizi 

museali e di coinvolgimento di nuovo pubblico. Lo fanno partendo dal supporto ai servizi 

presenti che vengono ulteriormente qualificati (collaborazioni, didattica, catalogazione, 

manutenzione, comunicazione). Le strategie di mantenimento e di crescita sono calibrate sui 

risultati e sulle analisi delle progettazioni precedenti, con obiettivi coerenti con la storia e la 

capacità organizzativa delle due strutture, e puntano sulla realizzazione di una formazione 

specifica condivisa.  

Nello specifico il museo Fanchini di Oleggio intende consolidare le attività legate agli eventi 

in collaborazione con la biblioteca Julitta, sostenendo in particolare le attività di 

destagionalizzazione delle proposte durante il periodo estivo. L’obiettivo legato alla didattica, 

intende affrontare le criticità monitorate, ritornando agli standard del 2016. I servizi di 

catalogazione, manutenzione e allestimento perseguono obiettivi qualitativi e quantitativi 

coerenti con la mission di un museo tra i più visitati della provincia. In fine la comunicazione 

sostiene la crescita dei visitatori delle collezioni, delle attività extra museali, con 50 eventi 

annuali e un pubblico di 8.000 visitatori, che viene raggiunto con una strategia promozionale 

basata su nuovi allestimenti, aperture straordinarie, ampliamento partnership, ed una 

comunicazione in grado di arrivare a pubblici diversi, tra analogico e digitale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari verranno accompagnati in un percorso di conoscenza diretta, teorica e 

sul campo, per approcciare innanzitutto l’organizzazione e la sua cultura, quindi la tipologia 

di utenza e dei servizi in cui l’organizzazione opera ed in cui essi stessi saranno coinvolti. 

Saranno accompagnati per una prima visita dei luoghi in cui opereranno, e verrà promossa la 

conoscenza reciproca, tra i volontari ed il resto del personale della struttura. Gli operatori 

volontari realizzeranno le loro attività con il supporto degli operatori locali del progetto, 

prevedendo lo sviluppo progressivo di spazi di autonomia realizzativa. 

Museo Fanchini di Oleggio 

A)Mantenimento attività di collaborazione con lla biblioteca Julitta 

Partecipazione alle equipe congiunte; conoscenza calendario attività; 

mansioni di segreteria organizzativa (problem solving, front office richieste informazioni, 

back office); 



partecipazione a eventi e ad attività culturali (open day Bibliomuseando, reading, mostre, 

corsi) organizzati dalle due strutture; 

partecipazione e realizzazione eventi culturali attività Estate Oleggese inseriti nella 

programmazione; 

realizzazione delle attività animative previste per eventi e manifestazioni. 

B)Aggiornamento e realizzazione attività didattica 

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

di visita; 

accompagnamento delle visite museali (sezioni etnografiche ed archeologiche); 

partecipazione e realizzazione attività laboratoriali (format etnografici, archeologici, 

progettuali) e partecipazione alle attività previste nella promozione di itinerari storici cittadini 

con le scuole primarie; 

partecipazione alle attività di supporto della visita (assistenza di sala, integrazione 

informazioni, indicazione dei materiali disponibili); 

co-progettazione delle attività realizzative di un nuovo laboratorio con la definizione di 

contenuti, metodologie, modalità di realizzazione. 

c)Supporto attività di catalogazione 

Conoscenza delle procedure e degli strumenti di catalogazione e inventario del patrimonio 

documentale; 

catalogazione delle nuove donazioni; 

gestione delle richieste di consultazione dei documenti d’archivio storico del museo; 

assistenza di primo livello nelle ricerche documentali relative alle sezioni archeologiche ed 

etnografiche. 

D)Manutenzione e verifica allestimenti 

Riordino delle collezioni museali; 

manutenzione ordinaria mensile (verifica condizione manufatti, controllo didascalie, materiali 

consultabili, segnalazioni problemi); 

manutenzione straordinaria settimanale nei periodi maggior afflusso primaverile e autunnale; 

verifica della funzionalità delle strutture con controlli dopo l’utilizzo dei laboratori. 

Obiettivo generale: coinvolgimento nuovo pubblico 

Ruolo e attività degli operatori volontari 

A)Allestimento nuova sala espositiva 

Partecipazione alle equipe di progettazione, co-progettazione dei contenuti museali da inserire 

nel nuovo allestimento; 

partecipazione alle attività di allestimento museografico; 

accompagnamento visite guidate nella nuova sala espositiva. 

B)Aperture straordinarie 

Partecipazione alle equipe di programmazione; 

accompagnamento visite guidate alle sezioni archeologiche ed etnografiche; 

realizzazioni attività laboratoriali; 

supporto visite (assistenza di sala, materiali, laboratori). 

C)Ampliamento 

Partnership 

Partecipazione ad incontri tra museo enti ed associazioni; 

segreteria organizzativa (back office, banche dati); 

attività redazionale (mail, testi) e di raccolta documentale; 

Programmazione e partecipazione a progetti ed eventi congiunti (Fai, associazioni locali, 

musei, fondazioni culturali). 

D)Comunicazione 

Partecipazione agli incontri di programmazione; 

redazione e diffusione materiali promozionali cartacei e per la stampa locale; 

aggiornamento dei contenuti per siti e social network legati al progetto (in particolare 

Facebook e Instagram); 

co-redazione contenuti promozionali per gli account dei social network; 



aggiornamento, alimentazione e analytics digitale; 

archiviazione materiali promozionali; 

raccolta dei desiderata degli utenti provenienti da pubblicistica e social; 

co-progettazioni con contenuti di story telling museale. 

Obiettivo generale: miglioramento qualitativo dei servizi museali 

Obiettivo specifico 

Ruolo e attività degli operatori volontari 

Realizzazione attività didattica 

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

di visita; 

accompagnamento delle visite scolastiche con attività didattica; 

partecipazione alle attività di supporto della visita (assistenza di sala, integrazione 

informazioni, indicazione dei materiali disponibili); 

partecipazione e realizzazione attività laboratoriali; 

co-progettazione delle attività realizzative di nuovi laboratori (target, contenuti, metodologia, 

modalità iscrizione). 

Valorizzazione 

Partnership 

Partecipazione ad incontri; 

mantenimento relazioni partnership consolidate con associazioni, enti, fondazioni, reti 

museali; 

segreteria organizzativa (front office, back office, raccolta dati); 

attività redazionale (mail, testi, check list); 

raccolta documentale. 

Implementazione attività di 

Partecipazione ad incontri di programmazione; 

Comunicazione 

redazione e diffusione materiali di pubblicistica per la stampa locale (brochure, comunicati, 

report); 

promozione dell’attività progettuale; 

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

mailig listi; 

aggiornamento contenuti, alimentazione e analytics digitale; 

archiviazione materiali promozionali; 

raccolta dei desiderata degli utenti provenienti da pubblicistica e social; 

redazione contenuti relativi alle pubblicazioni promosse dal museo (taccuini, ricerche, libri). 

D) Manutenzione e verifica allestimenti 

Riordino delle collezioni museali; 

manutenzione ordinaria mensile (verifica condizione manufatti, controllo didascalie, materiali 

consultabili, segnalazioni problemi); 

manutenzione straordinaria settimanale nei periodi maggior afflusso primaverile e autunnale; 

verifica della funzionalità delle strutture con controlli dopo l’utilizzo dei laboratori scolastici. 

E) Supporto attività catalogazione e inventariazione 

Conoscenza delle procedure e degli strumenti di catalogazione e inventario del patrimonio 

documentale; 

catalogazione e inventariazione delle nuove donazioni. 

A)Organizzazione eventi 

Partecipazione ad incontri di studio e programmazione; 

svolgimento attività organizzative pre e post evento; 

realizzazione attività di visita alle collezioni e di didattica laboratoriale; 

supporto alla visita; 

problem solving; 

co-progettazione di contenuti e attività da inserire negli eventi. 

B)Implementazione attività culturali 



Partecipazione alle equipe di studio e implementazione dei servizi culturali erogati; 

Revisione dei servizi di visita per gruppi e supporto alla visita per visitatori singoli; 

programmazione e coprogettazione nuovi servizi e itinerari culturali Museo + Borgo di 

Romagnano Sesia; 

raccolta prenotazione e realizzazione visite per gruppi, accompagnamento alla visita degli 

utenti singoli; 

mappatura desiderata del pubblico, eventuale riprogettazione dei contenuti. 

 

 

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 

Si richiede: 

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 il museo di Oleggio 

2 operatori volontari presso il museo di Romagnano Sesia 

Per un totale di 4 volontari senza vitto e alloggio 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Servizi Museali 

Il modulo introduce i servizi museali. 

Propone una presentazione degli enti e delle attività museali realizzate nella Provincia di 

Novara. 

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

argomenti: 

gestione museale; 

management culturale e politiche di audience development; 

organizzazione del patrimonio documentale del museo; 

attività di catalogazione e inventariazione; 

accoglienza del pubblico e problem solving; 

attività di visita, accompagnamento e assistenza.  

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 e la conoscenza degli allestimenti; 

la descrizione di laboratori di turismo famigliare; 

la descrizione di laboratori per il turismo scolastico; 

l’accompagnamento di visite individuali; 

la conoscenza di modelli teorici; 

case studies; 

la presentazione di attività animative; 

la simulazione 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. 

Entrambi i musei intendono ampliare le proprie attività potenziando attività organizzative. I 

contenuti proposti prevedono i seguenti argomenti: 

conoscenza della progettualità dell’ente; 

tecniche di progettazione e gestione degli eventi; 

analisi dei bisogni; 

pianificazione del cronoprogramma e gestione risorse; 

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. 

 

 

 

 

 


