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GIORNATA DEL 
VOLONTARIATO 

CULTURALE

L’appuntamento I volontari nel museo. Esperienze in 
Europa e in Italia  ha l’obiettivo di promuovere ed in-
centivare la nascita, lo sviluppo e la crescita di esperien-
ze di volontariato culturale nei musei, con particolare 
riferimento a quelli toscani, attraverso la diffusione di 
buone prassi sviluppate in ambito nazionale e interna-
zionale.

Il tema del volontariato culturale nei musei è di gran-
de attualità e si trova al centro di interessanti iniziative 
di riflessione e studio di respiro europeo, delle quali la 
giornata di Prato costituisce un momento di dissemina-
zione a livello locale.

La prima di esse è l’European Museum Forum Workshop 
2007 “Volunteers in cultural heritage and museums: pro-
moting active citizenship”, organizzato da European Mu-
seum Forum, Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna 
e Regione Toscana e tenutosi a Bertinoro (Forlì) nei gior-
ni 17-21 ottobre, nell’ambito del quale il tema dei vo-
lontari nei musei è stato discusso ed approfondito da 
operatori museali provenienti da molti paesi europei. 

L’altra iniziativa è il progetto biennale “VoCH - Volunteers 
in Cultural Heritage”, finanziato all’interno del Program-
ma Europeo Lifelong Learning Grundtvig ed avviato nel 
novembre 2008, che analizzerà il fenomeno del volon-
tariato a livello europeo, traducendo gli esiti della ricer-
ca in attività formative e pubblicazioni di taglio pratico-
manualistico.

Alla presentazione di queste due importanti iniziative 
segue quella di alcune esperienze di volontariato cul-
turale recentemente realizzate in alcune realtà museali 
italiane e toscane.

Gli enti promotori dell’iniziativa sono da tempo impe-
gnati a promuovere, sostenere ed incrementare espe-
rienze di volontariato nelle realtà museali pratesi e un 
obiettivo fondamentale della giornata è quello di po-
tenziare le realtà esistenti e ricercare nuovi strumenti 
per ampliare la partecipazione dei cittadini al volonta-
riato culturale.

no
è



9.00 accoglienza dei partecipanti 

9.30   apertura lavori:  Filippo Guarini 
 Direttore Museo del Tessuto di Prato
       Saluti delle autorità:
       Paolo Cocchi
 Assessore alla Cultura Regione Toscana
       Paola Giugni 
 Assessore alla Cultura Provincia di Prato
 Andrea Mazzoni
 Assessore alla Cultura Comune di Prato
       Laura Carlini
 Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna

10.30  Esperienze e progetti per il volontariato  
 culturale nei musei europei
           Presiede e introduce: Massimo Negri
 Direttore European Museum Forum,
 Regno Unito
   Adele Finley
 Manchester Museum, Regno Unito

11.15 Coffee break

11.30   Janja Rebolj
 Associazione Musei Sloveni, Slovenia
 Alexandra Hentschel
 Rete dei Volontari per la Cittadinanza
 Attiva nei Musei, Germania

12.30  dibattito

13.00 lunch e visita libera alla mostra  “Thayaht.  
 Un artista alle origini del Made in Italy”

14.00  Saluti delle autorità:
          Michela Buongiovanni
 Presidente CESVOT Prato
 Mauro Del Corso
 Presidente FIDAM
 Roberto Mosi
 Associazione AUSER Nazionale

14.30  Esperienze di volontariato culturale in Italia 
 Presiede: Claudio Rosati
 Dirigente Settore Musei della Regione Toscana
       Alberto Garlandini
 Vice Presidente di ICOM Italia e Direttore 
 Generale Vicario Culture, identità e autonomie  
 della Regione Lombardia
 Professionisti e volontari per una gestione  
 sussidiaria del patrimonio culturale: le   
 conclusioni della III Conferenza Nazionale  
 dei Musei d’Italia
 Luisa Celegon Gallo
 Associazione Amici dei Musei e 
 dei Monumenti Veneziani  
 La didattica culturale nelle scuole medie  
 inferiori e superiori di Venezia, come mezzo  
 per la promozione del volontariato culturale
 Elisa Biagi
 Coordinatrice Gruppo Volontari Amici dei  
 Musei di Prato 
  L’esperienza del volontariato culturale del-
 l’Associazione Pratese Amici dei Musei    
 Mimma De Gasperi
 Università di Padova 
 Un modello organizzativo per la gestione
 dei volontari
 

 Alessandra Minetti
 Direttrice Museo Civico Archeologico di   
 Sarteano 
 Le esperienze di volontariato archeologico 
 in Toscana: il caso di Sarteano
 Lucia Giovannelli
 Associazione Aparte 
 Il volontariato cerca strade nuove per   
 diffondere la cultura   
 Andrea Rossi
 Comunità Montana del Casentino 
 Il ruolo del volontariato nell’esperienza   
 dell’Ecomuseo del Casentino
         
17.30 chiusura dei lavori e concerto di 
 Canti Popolari Toscani del 
 Nuovo Quartetto Vocale Fiorentino

La partecipazione al convegno è libera fino ad 
esaurimento posti. È vivamente raccomandata una 
tempestiva iscrizione. Traduzione simultanea per gli 
interventi in lingua inglese.
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VoCH  è un progetto realizzato con il supporto finanziario della Comunità Europea al-
l’interno del programma Lifelong Learning. Il contenuto di questo progetto non riflette 
necessariamente la posizione della Comunità Europea, né implica alcuna responsabili-
tà da parte della Comunità stessa. 


