
M USEI   AM ICI   
DELLE   BAM BI N E,   DEI    BAM BI N I   

E    DEGLI    ADOLESCENTI

Per informazioni: E museiebiblioteche@unicef.it
D unicef.it/italia-amica-dei-bambini/biblioteche-amiche/

mailto:museiebiblioteche@unicef.it
https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/biblioteche-amiche/


MUSEI    AMICI    DELLE    BAMBINE,    DEI    BAMBINI    E    DEGLI    ADOLESCENTI è il Programma del 
Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus dedicato ai Musei che intendano 

concorrere, attraverso la specificità del proprio mandato, all’azione promossa dall’UNICEF Italia 
per consolidare l’effettività dei diritti delle persone di minore età nel nostro Paese.

La proposta è parte del più ampio programma ITALIA   AM ICA   DELLE   BAM BI N E,   DEI   BAM BI N I   E   DEGLI   ADO LESCENTI, 
che declina l’impegno del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus per la creazione di reti che 

coinvolgano tutti gli attori sociali nel comune obiettivo di garantire la piena attuazione della Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991.

Il PROGRAM MA    ITALIA   AM ICA, attraverso un approccio integrato e utilizzando una metodologia che riconosce la soggettività 
di ogni bambina, bambino e adolescente, ne promuove i diritti, con particolare attenzione alla non discriminazione, 

all’ascolto e alla partecipazione, grazie al coinvolgimento attivo e consapevole delle amministrazioni locali, delle 
scuole, degli ospedali, delle realtà culturali, educative e sportive.

La proposta M USEI   AM ICI   DELLE   BAM BI N E,   DEI   BAM BI N I   E   DEGLI   ADOLESCENTI costituisce una componente significativa di questo 
impegno, tracciando una cornice coerente di attenzione e cura a scelte organizzative, processi e azioni che possano 
coniugare la mission culturale, educativa e sociale dei Musei con l’empowerment delle persone di minore età, in 
particolare le più vulnerabili.

Il Programma, infatti, intende offrire ai Musei l’opportunità di partecipare, con le proprie competenze e specificità, 
all’impegno congiunto con altre istituzioni per garantire pari opportunità a bambine, bambini e adolescenti nel loro percorso 
di crescita, riconoscendone il ruolo nell’accompagnare la formazione delle giovani generazioni, nel sostenerne il desiderio 
di conoscenza, il consolidamento delle competenze e l’inclusione nel più ampio contesto sociale.



I    SETTE

       PASSI

Per ognuno dei Sette Passi sono stati individuati specifici standard che compongono il QUADRO   DEGLI   I N DICATO RI. Attraverso il 
suo utilizzo il programma prevede: 

✓ una prima fase di autovalutazione da parte del Museo, al fine di attivare un’attenta analisi delle proprie attività,
 il grado di attuazione dei diritti attraverso i focus individuati, gli ambiti di lavoro e le azioni da mettere in atto per 

avviare un processo di miglioramento;

✓ una fase intermedia, in cui compiere le scelte organizzative e le azioni utili ad implementare il proprio impegno per 
contribuire all’effettività dei diritti;
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✓ una fase finale, che richiede di tornare al Quadro degli indicatori per verificare se le azioni intraprese hanno contribuito 
ad apportare miglioramenti e a raggiungere gli standard previsti per ottenere il riconoscimento di Museo Amico delle 
Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti. 

Il modello proposto dal Programma - e quindi la scelta dei Sette Passi e l’elaborazione del Quadro degli indicatori - è stato 
sviluppato nell’ambito di una cornice di riferimento dinamica, flessibile e inclusiva, allo scopo di prevedere l’adesione dei 
Musei indipendentemente dalle loro identità, dimensione e disponibilità economica.

IL    PERCORSO    PER    IL    RICONOSCIMENTO    DI    MUSEO    AMIC0:    LE    AZIONI

✓ Adesione al Programma, attraverso la compilazione del form online al link https://www.unicef.it/iscrizione-musei-biblioteche/
La richiesta viene ricevuta dall’Ufficio Programmi Territoriali dell’UNICEF Italia, che avrà cura di accompagnare la 
struttura nella prosecuzione del percorso, con il supporto del Comitato provinciale per l’UNICEF.

✓ Compilazione da parte della struttura della griglia di autovalutazione predisposta in merito ai Sette Passi (Quadro 
degli indicatori, obbligatori e facoltativi), per individuare i propri punti di forza e gli ambiti di miglioramento. 

✓ Stesura di una strategia/piano di azione per il raggiungimento degli standard previsti, con il supporto 
dell’Ufficio Programmi Territoriali dell’UNICEF Italia.

✓ Applicazione della strategia/piano di azione e condivisione del percorso e degli obiettivi raggiunti con l’Ufficio Programmi 
Territoriali dell’UNICEF Italia e il Comitato provinciale per l’UNICEF. 

✓ Autovalutazione finale con il raggiungimento del massimo punteggio di tutti gli standard obbligatori e - per quanto 
possibile - di parte dei facoltativi. 

✓ Valutazione del percorso compiuto e dei risultati raggiunti condivisa con l’Ufficio Programmi Territoriali dell’UNICEF Italia 
e il Comitato provinciale per l’UNICEF.

✓ Riconoscimento di Museo Amico delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti. La struttura riconosciuta dovrà 
prevedere una rivalutazione triennale per verificare il mantenimento degli standard, compilando il modulo di autovalutazione 
e condividendone i risultati con l’Ufficio Programmi Territoriali dell’UNICEF Italia e il Comitato provinciale per l’UNICEF.

Durante tutto il percorso i Musei saranno supportate dall’UNICEF Italia, in particolare per quanto riguarda la formazione del 
personale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza in merito alle 
finalità del Programma e alle azioni utili al conseguimento degli obiettivi.
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