Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale
Servizio II Comunicazione e promozione del Patrimonio culturale
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
SETTIMANA DELLA CULTURA 2011
PROGETTO ‘BENVENUTI AL MUSEO’
Premessa
Sulla base dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro che da anni il Centro per i servizi educativi
del museo e del territorio, struttura del Servizio II della D.G. per la Valorizzazione del Patrimonio
culturale, attua con gli Istituti alberghieri e professionali per il turismo per importanti iniziative del
MIBAC, si ripropone, in occasione della prossima Settimana della Cultura (9-17 aprile 2011), la
stessa esperienza su scala nazionale.
Durante questo grande evento tutti i luoghi della cultura statali, dai musei alle biblioteche ed
archivi essere visitati gratuitamente.
Il Progetto ‘Benvenuti al Museo’, presenta non solo un carattere professionalizzante, ma cura
anche l’aspetto didattico attraverso una formazione mirata alla conoscenza del patrimonio
culturale territoriale.
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Marzo/Aprile 2011
PERIODO DELL’EVENTO SETTIMANA DELLA CULTURA
9-17 Aprile 2011
TIPOLOGIA DI PROGETTO
Progetto nazionale
LEADER DI PROGETTO
MIBAC – D.G. PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SERVIZIO II
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA
Formazione, esperienza di alternanza scuola-lavoro
DESTINATARI DEL PROGETTO
Studenti Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – Classi III, IV e V.

INDIRIZZI:

ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL TURISMO
LICEI LINGUISTICI
ISTITUTI ALBERGHIERI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DI STAGE E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
- Accoglienza al Museo per i visitatori italiani e stranieri
- Distribuzione di materiali informativi
- Assistenza alle attività educative
- Eventuale assistenza congressuale
FINALITA’ DEL PROGETTO
La Settimana della Cultura, che ogni anno coinvolge decine di migliaia di visitatori, può essere
considerata per gli Istituti scolastici partecipanti:
- Una eccellente vetrina per il sistema dell’Istruzione Tecnica e Professionale
- Un approfondimento formativo per conoscere i beni culturali
- Una rete di coordinamento locale tra scuole e musei
- Un’occasione di orientamento per future scelte formative
In particolare, i vantaggi di questa offerta per gli studenti partecipanti sono:
- La messa in pratica delle loro competenze professionali acquisite
- Il rafforzamento delle motivazioni allo studio
- La presa di contatto con le realtà territoriali che operano nel settore del patrimonio
L’offerta MIBAC è un pacchetto che comprende inoltre:
a) Per docenti e alunni una breve formazione sul territorio presso una sede scolastica che
fungerà da polo oppure presso la sede del Servizio educativo designato, se disponibile,
avente per contenuto:
-

Presentazione della Settimana della Cultura e del Progetto ‘Benvenuti al Museo’
Il patrimonio culturale e i grandi luoghi della cultura
La struttura organizzativa del dicastero e l’attività di valorizzazione
Informazioni di base sui luoghi della cultura che propongono eventi nelle città

b) Per gli allievi, uno stage della durata media di due giorni consecutivi nella sede museale
scelta con due turni di quattro ore ciascuno 9-13 e 13-17
Ai docenti e agli alunni partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
N. B.

L’iniziativa che si configura totalmente come attività scolastica, svolta all’esterno
dell’istituto, prevede la presenza dei docenti di riferimento all’interno della sede museale
individuata .

Ideazione del progetto: Dott.ssa Antonella Casciano
Dott.ssa Susanna Occorsio

0669654284 - antonella.casciano@beniculturali.it
0658434219 - susanna.occorsio@beniculturali.it
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