
 

MUSEO DEI BAMBINI: LA CULTURA INCONTRA L’EDUCAZIONE 
Settore e Area di 

intervento 
Educazione e promozione culturale – E02 e E03  
Animazione culturale verso i minori e animazione culturale verso i giovani 

Obiettivi generali del 
progetto 

Il progetto per i volontari del servizio civile intende potenziare in specifico il raccordo MUSEO-BAMBINI 0-3 
anni e quello tra MUSEO-CENTRI DISABILI, attraverso la strutturazione di proposte adatte a questi target. 
Si intende promuovere le politiche giovanili attraverso la diffusione del servizio civile, garantendo ai volontari 
la possibilità di conoscere non solo una realtà educativa-culturale unica nel settore, ma anche di cambiare 
punto di vista, diventando erogatore di servizi e non solo fruitore degli stessi. 

Obiettivi specifici del 
progetto e attività 

previste per i volontari  

I volontari in SCN potranno:  
- ampliare le proprie competenze organizzative e analitiche partecipando ai processi osservativi e di ricerca 

per lo sviluppo di nuove attività educative, ai meeting interni e con professionalità specifiche.  
- Affiancare le figure di riferimento interne del museo che condivideranno con loro mission, valori e 

prospettive di crescita della cooperativa. Questa dinamica di cooperazione e collaborazione permetterà ai 
volontari di mettere in pratica le proprie abilità di relazione e  di confronto con il mondo lavorativo.  

- Collaborare all’ideazione di attività strutturate rivolte alla comunità locale in particolar modo ai bambini 
dagli 0 ai 3 anni, partendo dalle necessità evidenziate dagli esperti di settore e da ricerche settoriali di 
spazi già esistenti in Italia e all’estero. 

- Contribuire insieme alla Sezione Didattica del museo ad ideare dei percorsi adatti agli utenti dei Centri 
Disabili. 

- Conoscere e far propria una metodologia didattica ampiamente riconosciuta nel suo valore educativo da 
tutta la comunità scientifica mondiale, il Reggio Approach.  

Aspetti organizzativi  
Il museo è un servizio culturale-educativo, pertanto è aperto durante i week end e i festivi. I turni dei 
volontari potranno essere gestiti anche in tali giornate. Sono previsti dei percorsi di formazione obbligatori.  
A seconda delle attività previste all’interno del museo gli orari di permanenza nella struttura possono subire 
variazioni. 

Requisiti richiesti ai 
canditati per la 

partecipazione al 
progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64 

- Diploma di maturità.  
- Motivazione, passione per bambini e cultura, capacità di adattamento e flessibilità oraria.  
- Capacità di base di utilizzo di strumenti informatici. 

 

 


