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COMUNE DI BERGAMO - sede – 202752_Cultura 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

L’Ente descriva il contesto in cui opererà il volontario e i servizi in cui sarà coinvolto. 

Integri inoltre la tabella con dati numerici/statistici riferiti ai servizi. 

 

Il Civico Museo Archeologico di Bergamo è il risultato di una secolare selezione e 

interpretazione di documenti per la storia locale e si compone di diverse sezioni: preistorica, 

egizia, romana, paleocristiana e longobarda. Il Museo offre servizi educativi per le scuole, ha 

una biblioteca specializzata, organizza eventi culturali, propone visite guidate e laboratori, 

organizza corsi di archeologia per adulti e programmi dedicati all’inclusione sociale, offre 

visite guidate all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti. Stampa annualmente una rivista 

specializzata, Notizie Archeologiche Bergomensi. Attualmente in corso di ristrutturazione, si 

prevede l’inaugurazione nel mese di settembre 2022, con la ripresa delle consuete attività. 

 

n. eventi 2021: 3 

n. visite guidate con scuole: 20/mese 

n. visitatori (2019): 49.769 

n. followers Facebook: 128 

n. followers Instagram: 661 

n. reperti collezioni archeologiche: 4040 

n. reperti Archeologici proprietà dello Stato: 590 

 

 

2. DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Destinatari sono: 

- circa 49.769 visitatoti annui che ogni anno si recano al Museo ma anche i visitatori potenziali, da 

coinvolgere attraverso il web e altri strumenti di comunicazione 

- circa 4000 alunni e studenti delle scuole che annualmente partecipano ai programmi educativi; 

- tutti gli studiosi specialisti che accedono alla consultazione delle collezioni, in particolare il 

pubblico specializzato nel settore che può contare su un patrimonio sempre aggiornato, su un 

archivio fotografico e grafico e su un inventario informatizzato. 

Destinatari indiretti sono: 

-  l'intera popolazione del Comune (119993), che può potenzialmente accedere ai servizi offerti dai 

Musei e potenzialmente accedere alle collezioni museali; 

- gli insegnanti delle scuole coinvolte nelle visite al Museo, che possono contare sul supporto 

dell'Amministrazione nella creazione di percorsi formativi rivolti ai loro alunni; 

- tutto il pubblico di varia età e provenienza che partecipa alle attività culturali organizzate insieme 

alle Associazioni operanti sul territorio. 

 

 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo 1: Potenziare la visibilità del Museo e migliorare l’accesso ai servizi offerti 
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INDICATORE DI PARTENZA INDICATORE SITUAZIONE DI FINE PROGETTO 

n. eventi organizzati nel 2021: 3  

(Conferenze: 10; Laboratori domenicali e visite 

guidate: 25; Mostre: 1) 

Potenziamento del 5% con l’organizzazione della 

riapertura del Museo 

n. visite guidate con le scuole: circa 20 al mese  Potenziamento del 10% attraverso il contatto diretto con 

gli insegnanti per la promozione delle attività 

n. visitatori (2019): 49.769 

Di cui adulti: 590 

Pubblico scolastico: oltre 12.000 

Potenziamento del +20% con la riapertura del nuovo 

Museo 

n. followers Facebook: 128 

n. followers Instagram: 661 

Incremento dei follower di almeno il 20%  

Incremento delle attività di promozione con creazione di 

nuovi eventi social e nuove proposte culturali 

  

Obiettivo 2: Rendere il patrimonio del Museo il più possibile fruibile 

INDICATORE DI PARTENZA INDICATORE SITUAZIONE DI FINE PROGETTO 

Museo in fase di ristrutturazione Realizzazione del nuovo percorso espositivo nelle nuove sale 

in vista della riapertura del Museo 

Assenza di didascalie o didascalie obsolete 

all’interno delle vetrine 

Realizzazione di nuove didascalie con traduzione inglese: 

almeno per il 50% delle opere 

Pannelli didascalici obsoleti Rinnovamento pannelli didascalici con informazioni 

aggiornate: almeno il 50% 

Realizzazione di nuove didascalie e pannelli per nuovi 

complessi di materiale da esporre 

Il contributo del volontario sarà così suddiviso:  

- 300 ore in attività volte al potenziamento della visibilità del Museo  

- 700 ore in attività mirate alla rendere il patrimonio del Museo il più fruibile possibile, anche 

attraverso al sostegno alla progettazione e realizzazione del nuovo percorso espositivo nelle nuove sale 

in vista della riapertura del Museo 

 

 

 

4. COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Potenziare la visibilità 

del Museo e migliorare 

l’accesso ai servizi offerti 

1. Organizzazione di eventi, 

mostre, conferenze e laboratori 

1. Confronto con i responsabili della 

didattica museale per la 

programmazione e la gestione delle 

iniziative  

2. Predisposizione dei materiali utili  

3. Allestimento degli spazi  

4. Accoglienza dei visitatori  

5. Assistenza ai relatori nell’utilizzo 

delle attrezzature informatiche.  
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6. Distribuzione agli ospiti di 

questionari di raccolta dati  

2. Organizzazione di attività 

didattiche in collaborazione con le 

scuole 

1. Collaborazione nell’organizzazione 

di attività didattiche  

2. Individuazione e mappatura delle 

scuole presenti sul territorio  

3. Produzione di materiale didattico 

destinato a insegnanti e alunni 

4. Assistenza al personale nel corso 

della visita didattica  

3. Interventi di promozione del 

Museo Archeologico  

1. Realizzazione di materiali informativi 

(volantini, opuscoli, ecc.) In formato 

cartaceo e digitale  

2. Realizzazione di contenuti per il sito 

internet  

3. Pubblicazione del calendario degli 

eventi organizzati tramite il sito 

istituzionale e la pagina Facebook 

4. Gestione della newsletter  

2. Rendere il patrimonio 

del Museo il più possibile 

fruibile 

1. Gestione del patrimonio  1.  Riallestimento del Museo in funzione 

della sua riapertura 

2. Realizzazione di nuovi apparati 

didascalici  

3. Revisione e aggiornamento di schede 

di catalogo di reperti delle Collezioni 

del Civico Museo Archeologico  

4. Scelta dei reperti da collocare nelle 

vetrine della nuova esposizione 

 

 

 

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Obiettivo 1: Potenziare la visibilità del Museo e migliorare l’accesso ai servizi offerti 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Organizzazione di eventi, mostre, conferenze e laboratori 

1. Confronto con i responsabili 

della didattica museale per la 

programmazione e la gestione 

delle iniziative  

            

2. Predisposizione dei materiali 

utili  
            

3. Allestimento degli spazi              

4. Accoglienza dei visitatori              

5. Assistenza ai relatori 

nell’utilizzo delle attrezzature 

informatiche.  
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6. Distribuzione agli ospiti di 

questionari di raccolta dati  
            

Azione 2: Organizzazione di attività didattiche in collaborazione con le scuole 

1. Collaborazione 

nell’organizzazione di attività 

didattiche  

            

2. Individuazione e mappatura 

delle scuole presenti sul territorio  
            

3. Produzione di materiale 

didattico destinato a insegnanti e 

alunni 

            

4. Assistenza al personale nel 

corso della visita didattica  
            

Azione 3: Interventi di promozione del Museo Archeologico 

1. Realizzazione di materiali 

informativi (volantini, opuscoli, 

ecc.) In formato cartaceo e 

digitale  

            

2. Realizzazione di contenuti per 

il sito internet  
            

3. Pubblicazione del calendario 

degli eventi organizzati tramite il 

sito istituzionale e la pagina 

Facebook 

            

4. Gestione della newsletter              

 

Obiettivo 2: Rendere il patrimonio del Museo il più possibile fruibile 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Gestione del patrimonio 

1.  Riallestimento del Museo in 

funzione della sua riapertura 
            

2. Realizzazione di nuovi apparati 

didascalici  
            

3. Revisione e aggiornamento di 

schede di catalogo di reperti delle 

Collezioni del Civico Museo 

Archeologico  

            

4. Scelta dei reperti da collocare 

nelle vetrine della nuova 

esposizione 

            

 

 

6. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 

Obiettivo 1: Potenziare la visibilità del Museo e migliorare l’accesso ai servizi offerti 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
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1. Organizzazione di eventi, 

mostre, conferenze e laboratori 

1. Confronto con i responsabili 

della didattica museale per la 

programmazione e la gestione delle 

iniziative  

Il volontario sarà coinvolto in attività 

mirate al potenziamento della visibilità 

del Museo Archeologico e quindi 

parteciperà all’organizzazione di eventi, 

mostre, conferenze e laboratori.  

Si confronterà con gli altri operatori per 

la pianificazione delle iniziative. Inoltre 

il giorno dell’evento assicurerà la sua 

presenza nella predisposizione e 

nell’allestimento degli spazi, nel 

supporto agli operatori nell’utilizzo delle 

varie attrezzature. Si occuperà altresì 

dell’accoglienza ai visitatori e presidierà 

le sale interessate per tutta la durata 

dell’evento.  

2. Predisposizione dei materiali 

utili  

3. Allestimento degli spazi  

4. Accoglienza dei visitatori  

5. Assistenza ai relatori 

nell’utilizzo delle attrezzature 

informatiche.  

6. Distribuzione agli ospiti di 

questionari di raccolta dati  

2. Organizzazione di attività 

didattiche in collaborazione 

con le scuole 

1. Collaborazione 

nell’organizzazione di attività 

didattiche  

Il volontario si occuperà insieme al 

Responsabile delle attività educative e 

agli operatori didattici che collaborano 

con il Museo di curare il dialogo e la 

collaborazione con le scuole del 

territorio. Contatterà le scuole interessate 

e sarà presente a incontri di confronto tra 

gli insegnanti e il servizio di didattica del 

Museo per la creazione di temi e 

contenuti e di un calendario di incontri.  

Successivamente preparerà il materiale 

necessario per le visite ed i laboratori e 

assisterà i gruppi scolastici nel corso 

della visita al Museo e durante i 

laboratori.  

2. Individuazione e mappatura 

delle scuole presenti sul territorio  

3. Produzione di materiale 

didattico destinato a insegnanti e 

alunni 

4. Assistenza al personale nel corso 

della visita didattica  

3. Interventi di promozione del 

Museo Archeologico  

1. Realizzazione di materiali 

informativi (volantini, opuscoli, 

ecc.) In formato cartaceo e digitale  

Il volontario si impegnerà nella 

promozione del Museo producendo 

materiale informativo con l’utilizzo di 

programmi di video scrittura e di 

semplici programmi di grafica. Il 

materiale prodotto potrà essere 

pubblicato online o in alternativa 

stampato, in formato di volantini, 

depliant e brochure e messo a 

disposizione dei visitatori che visitano il 

Museo. Il volontario curerà anche 

l’aggiornamento del sito internet e della 

pagina Facebook. In particolare creerà 

schede tecniche relative alle opere che 

renderà disponibili online per aggiornare 

costantemente le pagine dei Social Media 

e tenere viva l’attenzione dei follower sul 

Museo e le sue iniziative. 

2. Realizzazione di contenuti per il 

sito internet  

3. Pubblicazione del calendario 

degli eventi organizzati tramite il 

sito istituzionale e la pagina 

Facebook 

4. Gestione della newsletter  
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Obiettivo 2. Rendere il patrimonio del Museo il più possibile fruibile 

1. Gestione del patrimonio  1.  Riallestimento del Museo in 

funzione della sua riapertura 
Il volontario offrirà il suo aiuto nel 

riallestimento del Museo, in ottica della 

sua apertura e della sua fruizione 

sempre più veloce e smart. In 

particolare, collaborerà con il personale 

scientifico all’elaborazione di pannelli e 

didascalie, attraverso la stesura di brevi 

testi e con un’opportuna scelta 

iconografica. Supporterà la revisione e 

l’aggiornamento dell’inventario 

informatico e la nuova collocazione dei 

reperti. 

2. Realizzazione di nuovi apparati 

didascalici  

3. Revisione e aggiornamento di 

schede di catalogo di reperti delle 

Collezioni del Civico Museo 

Archeologico  

4. Scelta dei reperti da collocare 

nelle vetrine della nuova 

esposizione 

 

 

 

7. RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

 

 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI 

PROGETTO 

n. 1 Direttore Si occupa della gestione delle 

attività e dei servizi del Museo, 

supervisiona i lavori in corso e 

svolge la verifica finale. Coordina 

e supervisiona le attività delle 

Associazioni che collaborano con il 

Museo e di tutti i volontari 

impegnati a vari livelli 

Cura la tutela e la valorizzazione dei beni 

artistici e culturali. Coordina le varie 

figure professionali, tra cui anche il 

volontario, operanti nel settore. 

Supervisiona le attività didattiche ed è 

referente scientifico di tutte le attività 

che riguardano la conservazione e la 

gestione del patrimonio archeologico del 

Museo. Organizza e gestisce e promuove 

gli eventi culturali, progetta l’attività 

editoriale ed è Direttore responsabile 

della Rivista. È referente alla 

comunicazione. È responsabile del 

riallestimento del Museo. 

Istruisce il volontario alle attività in cui il 

volontario è coinvolto 

n. 1 Operatore amministrativo  Collaborazione all’organizzazione 

e gestione delle attività 

amministrative e di gestione 

connesse al servizio.  

si confronta con il volontario sulle 

eventuali criticità e lo supporta attraverso 

le conoscenze amministrative e 

logistiche, lo indirizza e lo supporta nelle 

attività di comunicazione 

Vari referenti delle 

associazioni e dei gruppi del 

territorio, autori 

Progettazione e realizzazione di 

eventi, di attività educative e di 

pubblicazioni didattiche 

Collaborano con il volontario 

nell’organizzazione di eventi e proposte 

culturali, nella promozione degli eventi e 

nella realizzazione di pubblicazioni 

didattiche; lo supportano per gli aspetti 
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grafici e iconografici e lo seguono sui 

contenuti 

 

 

 

 

8. RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo 1: Potenziare la visibilità del Museo e migliorare l’accesso ai servizi offerti 

AZIONI 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE  
UTILIZZO  

1. Organizzazione di 

eventi, mostre, conferenze 

e laboratori 

n. 3 Postazioni complete di PC con 

collegamento a internet  

Ricerca, l’analisi, l’organizzazione 

delle attività 

Stampante, fotocopiatrice  Stampa dei materiali, dei documenti, 

dei questionari rivolti agli ospiti  

n. 3 Telefoni e posta elettronica  Contatto con altri istituti, con i 

visitatori  

Materiale di cancelleria  Supporto all’attività ordinaria  

Patrimonio del Museo Archeologico  Valorizzazione e promozione  

Materiali divulgativi  Valorizzazione e promozione  

2. Organizzazione di 

attività didattiche in 

collaborazione con le 

scuole 

n. 3 Postazioni complete di PC con 

collegamento a internet 

Ricerca, analisi, mappatura del 

territorio  

Stampante, fotocopiatrice  Supporto all’attività ordinaria  

Materiali didattici  Per la fruizione di insegnanti e alunni  

Materiale di cancelleria  Supporto all’attività ordinaria 

n. 3 Telefoni e posta elettronica Contatti con le scuole e l’utenza 

3. Interventi di 

promozione del Museo 

Archeologico  

n. 3 Postazioni complete di PC con 

collegamento a internet 

Realizzazione di materiali informativi 

(volantini, opuscoli, ecc.) in formato 

cartaceo e digitale 

Stesura contenuti per il sito internet  

Pubblicazione del calendario degli 

eventi organizzati tramite il sito 

istituzionale e la pagina Facebook 
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Obiettivo 2. Rendere il patrimonio del Museo il più possibile fruibile 

AZIONI RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE  

UTILIZZO  

1. Gestione del 

patrimonio 

n. 3 Postazioni complete di PC con 

collegamento a internet 

Ricerca e studio  
 

Patrimonio del Museo Archeologico  Da riordinare, inventariare e 

catalogare  
 

Guanti  Per la corretta manipolazione dei 

manufatti 

 

 

 

9. EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 

 

Flessibilità oraria. 

Disponibilità a prestare servizio nel fine settimana, in giorni festivi e/o in orario serale in 

occasione di eventi e attività connesse al servizio. 

Rispetto della privacy. 

Rispetto dello Statuto Comunale e delle generali regole di comportamento valide per i 

dipendenti dell’Ente; rispetto delle normative nazionali e dei codici comportamentali. 

 


