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PARTECIPARTE 2016 - 2017. Campagna di ricerca volontari per i Musei Civici. 

 

La prima campagna di ricerca di volontari per i Musei Civici era stata avviata sul 
finire del 2013 in vista dell’apertura della nuova sede di Casa degli Umiliati a 
seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione delle “Linee guide per 
l’attività di volontariato di supporto al servizio di vigilanza e custodia presso i 
Musei Civici”. 

La durata del servizio, inizialmente prevista fino al 31/12/2014, è stata prorogata 
sino a tutto il 2015. Ai volontari in servizio è stata chiesta la disponibilità a 
rinnovare il proprio impegno fino al 31/12/2017; ad oggi già 55 volontari hanno 
manifestato la propria intenzione di continuare a prestare la propria opera per il 
museo. 

Qualche dato sulla prima campagna: 

- n° 120 domande presentate dai cittadini 

- n° 115 iscritti al corso specifico di formazione 

- n° 101 volontari effettivi che hanno completato la frequenza del corso 

- n° 85 volontari in servizio al 31.8.2015. 

 

La prima fase della nuova campagna PARTECIPARTE 2016-2017 terminerà il 30 
ottobre 2015, termine ultimo per la presentazione delle domande; 
successivamente i candidati verranno invitati al corso di formazione. I volontari 
che rientreranno nel gruppo potranno iniziare a prestare il loro servizio dal 1 
gennaio 2016. 

 

Alcuni dati: 

- I volontari in servizio hanno proposto e gestito 4 banchetti di 
pubblicizzazione del museo con distribuzione di materiale e 
coinvolgimento dei passanti. 

- Sono stati coinvolti in 2 riunioni con la Direzione del Museo in occasione 
del Natale e del compleanno del Museo. 

- Oltre ai benefit previsti dalle Linee guida (biglietti omaggio al museo e 1 
copia gratuita della Guida al museo) l’Amministrazione ha offerto in 
omaggio 1 biglietto per il G.P. d’Italia. 

- In occasione della mostra di Chagall alcuni volontari hanno iniziato a 
prestare servizio presso l’Arengario nei weekend. 

 

Monza, 24 settembre 2015 


