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CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI 
 

“PREVENZIONE ED EMERGENZA NEI MUSEI E NEI SITI MUSEALIZZATI” 
 

organizzato da: Federazione Italiana delle Associazioni degli Amici dei Musei (F.I.D.A.M.), Comitato della Croce Rossa Italiana di … 
e dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (S.I.P.B.C.) Sezione di …. 

 
 
 
 

Programma di massima 
 
 
 

data, ……… 
 

Sede del Corso: ………. 
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Titolo: CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI. 
 
Finalità: il corso è finalizzato alla formazione di personale volontario che possa svolgere attività di salvaguardia del patrimonio culturale 
nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
 
Obiettivi: 
- sviluppare nel personale volontario un interesse mirato ad approfondire la cultura della salvaguardia del patrimonio materiale ed immateriale; 
- preparare questo personale a collaborare con le istituzioni che operano in questo settore; 
- preparare il personale a diffondere la cultura della tutela del patrimonio artistico nella popolazione e in particolare nei giovani di età scolare. 
 
Destinatari: personale delle Associazioni organizzatrici, in numero non superiore a 50 unità per corso. 
 
Durata e periodo di svolgimento: il corso ha la durata di un fine settimana, con inizio il venerdì …….. alle ore 15.00 e termine la domenica ….. 
alle ore 14.00. 
 
Sede di svolgimento: …………………… 
 
Domande di partecipazione: da scaricare dal sito……………….. ed inviare direttamente alla Segreteria del Corso (tramite email 
……………………. o fax al seguente numero telefonico: …………. in alternativa, consegna a mano o per posta), entro e non oltre il giorno 
…………… 
 
Prescrizioni: il personale volontario che partecipa al corso dovrà presentarsi con la propria divisa (se esistente). 
 
Segreteria: a cura delle Associazioni Organizzatrici. 
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Spese e servizi: tassa d’iscrizione 30 euro (IPOTESI). 
 
Supporti didattici: computer, videoproiettore, schermo; ai partecipanti sarà consegnata una cartella con materiale didattico (eventualmente al 
termine del corso saranno consegnate o inviate ai frequentatori le relazioni dei docenti). 
 
Attestato: al termine del corso, ai partecipanti, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido secondo la normativa vigente. 
 
Docenti: personale della F.I.D.A.M., della C.R.I., della S.I.P.B.C., dell’Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali ed esperti nonché appartenenti 
ad Associazioni specifiche del settore. 
 
Direttore del corso: …………………………… 
 
Ulteriori informazioni: presso la segreteria del Corso, inviando una email al seguente indirizzo: …………………………… 
 
 
NOTA:  
Si consiglia all’Associazione ospitante il Corso, di promuovere l’iniziativa presso il proprio Comune (Settore Cultura e Protezione Civile) 
coinvolgendo esperti del Comando del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (a livello locale - regionale), nonché i Vigili del 
Fuoco e i rappresentanti delle strutture periferiche del Ministero per i Beni e le attività Culturali. 
 
Se non fosse possibile individuare in loco docenti per il Corso, la F.I.D.A.M. è disponibile a fornire tutto il personale docente necessario per 
l’insegnamento delle materie sotto indicate. 
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LEZIONE n. 1 del ……….. 
 
 
 
 
PERIODI ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

1° 15.00 - 15.30  Registrazione e consegna materiale 
 Saluti di benvenuto 
 Illustrazione corso 

 

2° 15.30 - 16.25  Rischio dei beni culturali nei terremoti, alluvioni, frane  
3° 16.30 - 17.25               “               “                  “               “            “  
4° 17.30 - 17.45 Coffee break  
5° 17.45 - 18.40 Vulnerabilità dei beni culturali: aeree archeologiche, 

turismo, clima, ambiente 
 

6° 18.45 - 19.40         “                     “         “          “             “  
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LEZIONE n. 2 del …………… 
 
PERIODI ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

1° 09.00 - 09.55 Azioni antropiche, conflitti, terrorismo  
2° 10.00 - 10.55 La protezione dei beni culturali nel D.I.U.  
3° 10.55 - 11.15 Coffee break  
4° 11.15 - 12.10 Restauro dei monumenti danneggiati  
5° 12.15 - 13.10 Per la salvaguardia delle pitture murali. Analisi delle 

vulnerabilità e azioni d'intervento nei casi di rischio 
 

6°  13.10 - 14.00 Pausa pranzo  
7° 14.00 - 14.55 Un’attività della protezione civile: il coordinamento 

nell’emergenza, la salvaguardia dei beni culturali, 
l’organizzazione dell’intervento – Lista di Sicurezza  

 

8° 15.00 - 15.55 Il ruolo di un’associazione di volontariato nella 
protezione dei beni culturali 

 

9° 15.55 - 16.15 Coffee break  
10° 16.15 - 17.10 Creazione e managerialità di un’equipe tecnica di 

emergenza per i b.c. in situazione di crisi bellica e di 
emergenza 

 

11° 17.15 - 18.10 Dalla normativa all'emergenza. Un esempio: la 
salvaguardia del patrimonio artistico italiano nella II° 
Guerra Mondiale 

 

12° 18.15 - 19.10 La protezione dei beni culturali nei conflitti armati in 
Iraq, in Afghanistan e in Siria 
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LEZIONE n. 3 del …………………. 
 
 
 
 
PERIODI ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

1° 09.00 - 09.55 I musei e le aree musealizzate nel territorio, elementi di 
storia locale 

 

2° 10.00 - 10.55 Esercitazione di salvaguardia dei beni culturali  
3° 11.00 - 11.55 Esperienza di salvaguardia – Visita ad un museo o ad un 

bene culturale 
 

4° 12.00 - 12.30 Rischi, vulnerabilità e protezione dei musei e delle aree 
musealizzate 

 

5° 12.30 - 13.15 Test finale  
6° 13.15 - 14.00 Chiusura del corso e consegna attestati  
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COSTI IPOTIZZATI 
 
L’Associazione, o le associazioni, che organizzano il corso devono prevedere a proprio carico una serie di oneri che 
comprendono il reperimento dei locali dove si svolgeranno le lezioni (l’aula), l’utilizzo dei sistemi informatici necessari allo 
svolgimento delle stesse (computer, videoproiettore, microfono, ecc.), la pubblicizzazione del corso, il reperimento degli 
iscritti (funzione di Segreteria) e di eventuali finanziamenti che possano azzerare o diminuire i costi di iscrizione per i 
frequentanti, il rilascio dell’attestato di frequenza, il costo delle spese per i docenti (onorario + spese) qualora non fossero 
identificate figure locali che possano prestare la loro opera a titolo gratuito. 
Se fosse necessario ricorrere al personale docente fornito dalla F.I.D.A.M. si propongono due ipotesi: 

1. un “gettone di presenza” omnicomprensivo dell’alloggio (se necessario) e del vitto, con l’esclusione del viaggio che 
sarà rimborsato a parte, a presentazione di ricevute; 

2. oppure sarà l’organizzazione del corso, a provvedere direttamente sia al vitto che all’alloggio oltre che alle spese di 
viaggio. 

Per dare un’idea approssimativa del costo dell’intero corpo docente di un corso siffatto (se i docenti fossero forniti dalla 
F.I.D.A.M.), si può ipotizzare un range che parte da una cifra minima di euro 800 fino ad una massima di euro 3.000 
(comprensiva del vitto e dell’alloggio, escluse le spese di viaggio). 


