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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  

TITOLO DEL PROGETTO 

MUSEI PER RIAVVICINARE LE DISTANZE 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

FONDAZIONE FILATOIO ROSSO, COMUNE DI CUNEO 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
Patrimonio storico, artistico culturale 
Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

TITOLO PROGRAMMA CULTURALMENTE 
  

RIFERIMENTI 

Filatoio – Fondazione Filatoio Rosso 

Via Matteotti 40 – Caraglio 

Gallo Erika   0171-610258  info@fondazionefilatoio.it 

Museo Civico di Cuneo 
Via Santa Maria n. 10 - Cuneo 

Michela Ferrero 0171-634175   michela.ferrero@comune.cuneo.it    

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Diploma scuola media inferiore 

Patente B 

 

NUMERO POSTI 

2+2 posti (1 per sede) riservati a giovani in possesso di un titolo di 

studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore da 
attestare con Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 

DURATA DEL PROGETTO 12 MESI 

 

ORARIO DI SERVIZIO 
- 1145 ore annue con minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. a settimana  

- Flessibilità oraria nei giorni festivi e in orari serali e preserali 

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030 

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-

Onu-italia.pdf 

n. 4.7 

n. 11.4 

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

L’obiettivo generale del progetto consiste nel promuovere l’inclusione e l’accesso alla cultura riducendo le distanze 

concrete e virtuali fra musei e pubblico, attraverso la ripresa di tutte le attività di valorizzazione e fruizione in presenza 
degli eventi che si svolgeranno nei musei - dalla riapertura al pubblico dopo la chiusura forzata per effetto della 

pandemia, alla ripresa delle visite tematiche, dei laboratori per le famiglie e per le classi e alla realizzazione delle 
attività espositive, concertistiche e teatrali -oltre che tramite il potenziamento delle sperimentazioni digitali che hanno 

consentito negli ultimi mesi di incontrare nuove categorie di fruitori.  

Si individuano i seguenti obiettivi specifici:  

- Ritornare ad accogliere ed assistere in presenza tutti i target di visitatori, a cominciare dai gruppi scolasti e dai 

bambini e adolescenti durante gli orari di apertura delle istituzioni culturali e attraverso la creazione di percorsi, visite, 

laboratori espressamente dedicati; 

 - Utilizzare e implementare le potenzialità dello strumento digitale come facilitatore e catalizzatore di interesse verso i 

musei;  

- Comunicare la sicurezza del ritorno a vivere in presenza i musei, le attività e i progetti degli stessi enti co-

progettanti, a seguito di una dettagliata rielaborazione dei dati circa l’affluenza e le predilezioni dei pubblici che 
visitano i luoghi della cultura coinvolti nel progetto e circa le esigenze e i nuovi consumi/bisogni culturali del pubblico 

a seguito della pandemia. 
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EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della 

partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 
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