COSTRUZIONE
DI
UN'OFFERTA EDUCATIVA INTEGRATA E INNOVATIVA
Creazione di un sistema in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti, che faccia proprio il ruolo e le finalità dell'educazione al patrimonio,
traducendosi, nel tempo, in forme di coinvolgimento nella salvaguardia e nella gestione del patrimonio culturale, oltre che nell'acquisizione di nuove conoscenze, con beneficio reciproco per la collettività e per il patrimonio medesimo.

1
CONSOLIDARE
UNA GOVERNANCE PER L'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

OBIETTIVI
GENERALI

1.1
Potenziare
la rete degli operatori interni.
Costruire
la rete degli operatori esterni.

OBIETTIVI
SPECIFICI

1.2
Rafforzare
i rapporti interistituzionali

LINEE
DI AZIONE

1.1
.1

RILEVAZIONE DELLA
CONSISTENZA E DELLA
POSSIBILITA' OPERATIVA DELLE
RETI

INTERVENTI

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEGLI
OPERATORI

Formazione su iniziative
specifiche e/o su tematiche di
particolare rilevanza (ad es:
accessibilità)

INTERVENTI

1.2
.1

SVILUPPO DELLE AZIONI
MIBACT/MIUR

1.2
.2

ACCORDI CON UNIVERSITA' E/O
ISTITUTI DI LIVELLO
UNIVERSITARIO

Pubblicazione e divulgazione
delle "20 Parole chiave per
l'educazione al patrimonio
culturale"

Avvio ricognizione accordi,
protocolli, iniziative già in essere
per la predisposizione di una
proposta di azione mirata (vd.
ad es. formazione docenti)

INTERVENTI
Censimento degli accordi
esistenti al fine di pervenire ad
un quadro sinottico delle
finalità, oltre che delle linee di
intervento, in modo da
selezionare gli aspetti
eventualmente da valorizzare e
potenziare.
Avvio della ricognizione degli
insegnamenti di livello
universitario e postuniversitario afferenti al tema
dell'educazione al patrimonio e
delle finalità (dal punto di vista
del profilo in uscita)

2.1.
1

2.1.
2

INDIVIDUAZIONE/
CONDIVISIONE DI TEMATICHE
COMUNI

PARTECIPAZIONE A PROGETTI e
INIZIATIVE NAZIONALI E
SOVRANAZIONALI, ANCHE IN
PARTENARIATO

Tematiche specifiche o
specialistiche

INTERVENTI
Progettazione, formazione
informazione e coordinamento
di iniziative di rilievo nazionale e
sovranazionali, promosse
direttamente dalla DGER/SED o
da altri uffici del Mibact anche
in collaborazione con altri
enti/organismi/associazioni
Co-progettazione,supporto,
formazione, informazione per
progetti e iniziative promossi da
altri Enti/Istituzioni/Associazioni
con la
partecipazione/collaborazione
di MiBACT - DG ER - Sed

2.2
.1

LINEE
DI AZIONE

1.2
.3

2.2
.2

SVILUPPO DI ATTIVITA' RICERCAAZIONE

Consolidamento delle attività
ricerca-azione già in essere.
A titolo esemplificativo:
Anno Europeo del Patrimonio
2018
Museo per tutti
Raccontami un paesaggio
Avvio delle procedure per
l'attivazione di cantieri-scuola
con le scuole di specializzazione
in architettura e archeologia

INTERVENTI
Rinnovo e attualizzazione del
sito web della Direzione
generale al fine di garantire un
sistema di interazione efficace

Raccolta e analisi dati riferiti alla
partecipazione MiBACT alle
azioni del MIUR
3.1
.1

RACCOLTA DATI SULLE AZIONI
EDUCATIVE E FORMATIVE

INTERVENTI

Monitoraggio delle attività (ASL,
formazione docenti, etc) al fine
di poter avviare in futuro
un'analisi dei dati

3.2. POTENZIAMENTO DELLA
COMUNICAZIONE WEB
1

INTERVENTI

3.1
.2

STUDIO PER L'ADOZIONE DI
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE
PROMOSSE DAGLI ISTITUTI

Studio preliminare
all'identificazione di alcuni
ambiti di sperimentazione per
individuare possbili ed efficaci
strumenti di misurazione

DOCUMENTAZIONE E
3.2.
CONDIVISIONE DI PROGETTI
2
EDUCATIVI

2.2
.3

Studio dei format progettuali
europei ed eventuale adesione
Pianificazione di attività di
formazione sulle procedure

Avvio di approfondimenti per la
messa a sistema unitaria delle
iniziative di educazione al
patrimonio (DG E/R-Sed), con
attenzione anche alle azioni
esterne al MIBACT

INTERVENTI

Identificazione degli eventuali
settori di interesse
AVVIO DI RICOGNIZIONE
NELL'AMBITO DEI PROGETTI
EUROPEI

Analisi dei siti web di uffici
periferici (a campione), al fine di
verificare la possibilità di
progettare un format di
riferimento per la
comunicazione in materia di
educazione al patrimonio
(unitarietà del sistema di
comunicazione, maggiore
riconoscibilità, efficacia del
messaggio)
INTERVENTI

INTERVENTI

Organizzazione sistematica
monitoraggio e analisi dei
risultati prodotti dai protocolli di
intesa e dagli accordi in essere
Rinnovo dei protocolli d'intesa
già sottoscritti da parte del
MiBACT con ENS, UICI,
Federazione nazionale delle
Istituzioni pro Ciechi, etc.

Analisi preliminare finalizzata
all'individuazione di possibili
ambiti d'azione da
implementare

3.2
Migliorare la comunicazione
interna/esterna

INTERVENTI

Avvio Osservatorio sulle
azioni/prodotti di nuovi driver
ATTIVITA' DI STUDIO ED
ANALISI VOLTA
ALL'INNOVAZIONE

INTERVENTI

PROTOCOLLI D'INTESA CON
ENTI, ISTITUZIONI E
ASSOCIAZIONI

3.1
Predisporre metodologie di analisi

INTERVENTI

Tematiche annuali e pluriennali

INTERVENTI
Ricognizione dei fabbisogni
formativi degli operatori.
Piano operativo 2018.
Piano triennale della
Formazione, della Ricerca,
dell'Autovalutazione
1.1
.2

2.2
Innovare ambiti e prassi
dell'educazione al patrimonio

Rinnovo protocollo d'intesa
MIBACT-MIUR.

Area esterna:
Definizione delle modalità e dei
criteri per l'individuazione della
rete esterna

LINEE
DI AZIONE

2.1
Rendere sistemica l'offerta
educativa/formativa

INTERVENTI PROMOZIONALI
3.2.
PER LE AZIONI
3
EDUCATIVE/FORMATIVE

Partecipazione ad iniziative,
eventi e manifestazioni
fieristiche
Promuovere le attività dei
servizi educativi mediante
l'offerta formativa e le
pubblicazioni del settore scuola

ACCESSIBILITA' - PARTECIPAZIONE - COMUNICAZIONE

ACCESSIBILITA' - PARTECIPAZIONE - COMUNICAZIONE

INTERVENTI
Area MiBACT:
Aggiornamento dati quantitativi
esistenti (risorse umane,
logistica, etc)
Approfondimenti di tipo
qualitativo
Analisi delle politiche dei musei
autonomi in tema di educazione

3
SVILUPPARE PROCESSI
DI ACQUISIZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE

2
PROMUOVERE LA PROGETTUALITA' DEI SETTORI EDUCATIVI

