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L’Associazione “la collina” ed il Cesvot di Siena hanno organizzato un corso di
formazione dal titolo Operatore per la didattica museale, rivolto a 20 operatori delle associazioni
impegnate nel volontariato culturale che desiderano acquisire le tecniche ed i metodi della
didattica museale per guidare giovani ed adulti alla conoscenza dell'arte presente nei numerosi
musei della provincia senese e quindi alla promozione dei luoghi d’arte del nostro territorio,
affinché i partecipanti al corso possano essere a loro volta educatori che moltiplicano le azioni di
promozione dei beni culturali.
La didattica museale si sta configurando come uno dei fattori più innovativi e dinamici
legati alla fruizione del patrimonio storico, naturalistico, archeologico ed artistico; in tal senso, il
progetto intende fornire delle “linee guida” per consentire ai partecipanti del corso di potersi
orientare nell’ambito dell’offerta e della fruizione didattica: intraprendere un percorso di
formazione che consenta l’acquisizione dei principali fondamenti di una “disciplina” ancora in
fieri.
Si tratta, in particolare, di un corso di formazione che cerca di fornire le necessarie
competenze per operare come educatore museale nel mondo del volontariato, al fine di disporre
nella nostra provincia di operatori delle associazioni capaci di valorizzare il nostro patrimonio
artistico-architettonico, cioè per poter svolgere attività rivolte all’informazione e promozione dei
beni culturali sia verso i soci delle loro organizzazioni che utenti terzi.
Il corso si svolgerà presso la sede de “la collina” ed in alcuni musei senesi nell’arco di 6
giornate: 6, 13, 20, 27 novembre 2004 – 4, 11 dicembre 2004 . La partecipazione è prevista sino
ad un massimo di 20 iscritti/e. Coloro che sono interessati a partecipare al corso devono far
pervenire alla Segreteria organizzativa la Scheda d'iscrizione entro venerdì 29 ottobre 2004. La
partecipazione al corso è gratuita Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Domenico Muscò
presso la Segreteria organizzativa: “la collina”, Strada Massetana Romana 18, Siena. Tel. 0577271540 Fax 0577-271538.
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