L’Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani fondata nel 1976, organizza varie
iniziative culturali svolte grazie all’opera dei volontari, prevalentemente rivolte ai soci, ma
anche alla cittadinanza, in particolari occasioni. Inoltre l’Associazione ha promosso
numerosi interventi di restauro.

La Sezione Didattica
La Sezione è nata nel 1976, con intento sociale per offrire visite guidate gratuite agli
studenti delle scuole nei principali musei della città agli studenti delle scuole.
L’esperienza e la competenza dell’Associazione e l’adeguata preparazione degli operatori
volontari, permettono di organizzare percorsi didattici al fine di avvicinare al patrimonio
storico-artistico della città i giovani, che imparano a conoscere il museo, luogo di unione tra
passato e presente.
Obiettivi
• Sensibilizzare i giovani al patrimonio artistico che li circonda
• Stimolare l’osservazione per imparare a conoscere il museo come luogo di
scoperta
• Fare in modo che uscendo dal museo si provi il desiderio di ritornarci
Modalità di visita
• Il percorso didattico si svolge attraverso gli ambienti del museo
• Si considera l’edificio che ospita il museo inserito nel contesto urbano circostante
con un itinerario esterno che permette di approfondire la conoscenza del territorio
e della toponomastica cittadina
• Affinché la visita non rimanga un episodio isolato, del materiale di supporto da
rielaborare in classe rende più completo questo importante momento formativo.
.L’attività della Sezione Didattica è rivolta però anche a un pubblico adulto: organizza visite
guidate per i soci e anche per gruppi di varie istituzioni o clubs in occasione di eventi
particolari (Ministero dei Beni Culturali, Musei Civici Veneziani, Comitati Privati per la
Salvaguardia di Venezia, Touring Club Italiano).
I Volontari
L’attività si svolge grazie alla disponibilità e professionalità di volontari aggiornati sui
metodi della didattica museale in seguito a corsi di formazione e incontri periodici di

aggiornamento. La Sezione Didattica si avvale dell’opera degli stagisti dell’Università di
Ca’Foscari di Venezia con cui l’Associazione ha sottoscritto una Convenzione offrendo
così agli studenti universitari l’opportunità di un’esperienza formativa che li porta

a

concretizzare lo studio e a maturare il loro senso di professionalità.

La Formazione
I volontari e gli stagisti prima di arrivare ad essere operativi affrontano un periodo di
formazione organizzato e coordinato dall’Associazione acquisendo una serie di conoscenze
teoriche e pratiche.

Associazine Amici dei Musei e
Monumenti Veneziani
Fondata nel 1976 con lo scopo di
favorire la conoscenza e
valorizzazione del patrimonio
storico-artistico
Organizza iniziative culturali
grazie all’opera dei volontari

La Sezione Didattica
Nasce all’atto di fondazione con
intento sociale:
Avvicinare i giovani al patrimonio
storico-artistico della città
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obiettivi
• Sensibilizzare i giovani al patrimonio
che li circonda
• Stimolare l’osservazione per imparare a
conoscere il museo come luogo di
scoperta
• Fare in modo che uscendo dal museo i
giovani provino il desiderio di ritornarci

modalità di visita
• Il percorso didattico si svolge attraverso gli
ambienti del museo
• Si considera l’edificio che ospita il museo
inserito nel contesto urbano circostante con
un itinerario esterno per approfondire la
conoscenza del territorio
• Affinchè la visita non rimanga un episodio
isolato, del materiale di supporto da
rielaborare in classe rende più completo
questo momento formativo
• Il metodo stimola l’apprendimento in modo
attivo attraverso l’osservazione e il
coinvolgimento
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• I percorsi proposti quest’anno sono 19,
divisi per grandi temi
• Le classi accompagnate ogni anno
sono circa 600
• Dal 1976 ad oggi sono stati guidati circa
400.00 studenti

I Volontari e gli stages
• Volontari aggiornati sui metodi della
didattica museale in seguito a corsi di
formazione e incontri di aggiornamento
• stagisti dell’Università di Ca’Foscari di
Venezia con cui l’Associazione ha
sottoscritto una Convenzione
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Formazione
• Volontari e stagisti selezionati con un
colloquio
• Periodo di formazione organizzato e
coordinato dall’Associazione – lezioni ai
musei e metodologia didattica
• Verifica
• La formazione permette di acquisire
conoscenze teoriche e pratiche, capacità
espressive e di comunicazione

La didattica nei musei
L’Associazione Amici dei Musei e
Monumenti Veneziani è
importante riferimento per chi
desidera prestare opera di
volontariato culturale nei musei
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