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MUSEI CIVICI – CASA DEGLI UMILIATI 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER I MUSEI CIVICI DI MONZA – CASA 
DEGLI UMILIATI – ACCORDO QUADRO. 

 
Allegato 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 

 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
 
I servizi oggetto della presente procedura, meglio dettagliati successivamente, sono la 
progettazione, gestione e realizzazione di percorsi didattici, laboratori, percorsi di 
approfondimento, visite speciali e lezioni per adulti, famiglie, bambini, scuole di ogni ordine e 
grado. 
 
La gestione dei servizi dovrà essere volta a valorizzare il patrimonio culturale dei musei e dei 
relativi beni culturali nel contesto del patrimonio artistico e monumentale della città di Monza e 
del suo territorio attraverso opportune azioni di carattere divulgativo e di educazione al 
patrimonio. 
 
Il servizio consiste nella progettazione e realizzazione, su indicazione e insieme al Responsabile 
dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Monza, delle seguenti tipologie di proposte – comprensive 
di eventuali materiali ad hoc - da svolgersi presso la sede della Casa degli Umiliati, negli spazi 
espositivi e/o nel laboratorio didattico, aventi le caratteristiche sotto indicate: 
 

 Tipologia servizio Durata 
massima 

N° partecipanti 

 Servizio con 1 operatore + materiali   

a) Percorso tematico di approfondimento per adulti. 
Si tratta di una visita per gruppi di adulti individuali, 
che può essere richiesta generica per tutto il museo, 
specifica per una tematica particolare o per 
l’illustrazione della mostra temporanea di volta in 
volta ospitata nella sala mostre temporanee del 
museo. 

1h 30’ Max 25 

b) Visita giocata per famiglie in museo (adulti + 
bambini da 6 a 10 anni) 
Si tratta di un percorso all’interno del museo, di una 
sezione di esso o della mostra temporanea di volta in 
volta ospitata nella sala mostre temporanee del 
museo, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni 
accompagnati da 1 adulto ciascuno, in modo che siano 
coinvolti tutti i partecipanti. 

1h 30’ Max 30 

c) Visita didattica per bambini (fasce di età da 6 a 10 e 
da 11 a 14 anni) in museo  
Si tratta di una visita che può essere richiesta generica 
per tutto il museo, specifica per una tematica 
particolare o per l’illustrazione della mostra 
temporanea di volta in volta ospitata nella sala mostre 
temporanee del museo. 
La visita può essere richiesta anche da una scolaresca. 

1h 30’ 1 classe per volta 
oppure max 25 
bambini 
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d) Percorso di visita per ciechi 
Visita guidata a una selezione di opere del museo con 
personale adeguatamente formato e la possibilità di 
effettuare esplorazioni tattili su alcune opere indicate 
dalla Direzione del museo. 

1h 30’ Max 15 

e) Lezione in aula  
Presentazione frontale in aula (sala conferenze o aula 
didattica del museo) su argomenti di carattere storico-
artistico, singola o articolata in ciclo. 

1h 30’ Variabile a 
seconda dello 
spazio utilizzato 

 Servizio con 2 operatori + materiali   

f)  Laboratorio didattico per bambini (fasce di età da 3 
a 5, da 6 a 10, da 11 a 14 anni) 
Attività di laboratorio manuale da svolgersi nell’aula 
didattica del museo, eventualmente in abbinamento a 
una visita all’interno del museo, su tematiche 
particolari legate a opere o temi trattati nel museo o 
attinenti al patrimonio storico artistico cittadino. 
L’attività può essere richiesta anche da una 
scolaresca. 

2h 30’ 1 classe per volta 
oppure max 25 
bambini (15 se 
fascia prescolare 
3 – 5 anni) 

g) Laboratorio per adulti 
Attività di laboratorio manuale da svolgersi nell’aula 
didattica del museo, eventualmente in abbinamento a 
una visita all’interno del museo, su tematiche 
particolari legate a opere o temi trattati nel museo o 
attinenti al patrimonio storico artistico cittadino. 

2 h 30’ Max 20 

h) Percorso di visita per non udenti con interprete LIS 
Visita guidata accompagnata da traduzione in Lingua 
Italiana dei Segni a una selezione di opere del museo 
con personale adeguatamente formato e in possesso di 
idoneo attestato di formazione professionale. 

2 h 30’ Max 15 

i) Atelier di compleanno 
Attività a richiesta da svolgersi in museo e in aula 
didattica, comprensivo di percorso giocato a scelta, 
attività manuale, messa a disposizione di biglietto di 
invito personalizzabile da parte del festeggiato, 
assistenza durante il taglio della torta. 

2h 30’ Minimo 10 – 
massimo 25 
bambini + 
massimo 4 adulti 

l) Campus 
Attività di accoglienza per bambini dai 6 ai 10 anni 
presso gli spazi museali in occasione del periodo estivo 
e/o delle vacanze natalizie. Le attività proposte si 
dovranno svolgere dal lunedì al venerdì nella fascia 
oraria tra le 8.30 e le 17.00, sia all’interno del museo 
che all’esterno, mediante la predisposizione di un 
programma giornaliero di attività, comprensivo di 
uscite didattiche, momenti di gioco all’aperto 
(compatibilmente con le condizioni meteo), assistenza 
durante i pasti da consumarsi all’interno del museo e 
per i quali l’aggiudicatario potrà stipulare idonee 
convenzioni con gli esercenti limitrofi. Comprende 
copertura assicurativa. 

settimanale Minimo 10 – 
massimo 20 
bambini 

 
Le proposte declinabili per le scuole – di cui ai punti c), e), f) - dovranno essere pensate per 
gruppi pari ad una classe accompagnata da massimo 2 insegnanti, e dovranno essere elaborate in 
varie forme adatte alle scuole di ogni ordine e grado. Le proposte dovranno essere presentate in 
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forma tale da poter essere inserite in un “catalogo dell’offerta didattica” e dovranno essere 
garantite durante tutto l’arco dell’anno scolastico.  
 
 
STIMA NUMERO PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 

 2020 

(proroga 

eventuale)  

 

totale  

Servizio con 1 operatore + materiali - durata massima 1 ora e 30 

Percorso adulti - visita famiglie - visita bambini - visita ciechi - visita 

scuole - lezione 

60 90 90 90 330 

Servizio con 2 operatori + materiali - durata massima 2 ore e 30 

circa 

Laboratorio didattico - laboratorio per scuole - visita sordi - 

laboratorio per adulti - atelier di compleanno 

40 60 60 60 220 

Campus settimanale fino a 20 bambini con 2 operatori + 

materiali, svolgimento dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,00 

circa. 

4 4 4 4 16 

 
 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
I servizi museali oggetto del presente appalto dovranno essere prestati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ss.mm.ii., dal 
vigente Regolamento dei Musei Civici di Monza e da tutte le altre normative, disposizioni e 
regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal “Codice etico 
dell’ICOM per i musei” in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché dal 
Capitolato. 
 
 
Il personale in servizio da parte del contraente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
a) diploma di scuola superiore o di laurea in materie attinenti ai servizi da svolgere 
b) uso corrente della lingua italiana e di una seconda lingua straniera; 
c) curriculum attestante una specifica qualificazione professionale o esperienza lavorativa nei 
servizi da svolgere (possesso di diplomi o attestati di frequenza di corsi di formazione o di 
specializzazione, oppure svolgimento di comprovate prestazioni lavorative nel settore). 
 


