CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi traduce i principi enunciati nel Regolamento dei Musei Civici e Luoghi
della Cultura di Varese (D.C.C. n. 14 del 30 marzo 2021), illustra ai cittadini quali sono
gli obiettivi dei Musei Civici, quali i servizi, le modalità di erogazione degli stessi e gli
standard di qualità e contiene diritti e doveri del personale e degli utenti, con l’intento
di monitorare e migliorare la qualità del servizio.
I Musei Civici di Varese sono l’attività del Comune di Varese che coordina, gestisce e
valorizza i musei che afferiscono al Comune di Varese. A oggi ne fanno parte quattro Musei
e due Luoghi della Cultura. Si tratta di un sistema museale in grado di documentare con
continuità l’identità della città in ambito archeologico, storico, artistico, numismatico,
naturalistico, etnografico e fotografico.
I Musei Civici di Varese perseguono la propria funzione in maniera integrata con il
contesto di appartenenza e dialogano con la città, proponendosi come punto di
riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio cittadino.
I Musei e i Luoghi della Cultura facenti parte del Sistema Museale hanno sede in edifici
monumentali tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004)
e sono i seguenti:
• Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
• Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago
• Museo Civico Etnografico Castiglioni
• Area Archeologica dell’Isolino Virginia e Museo Ponti, sito su tale area
• Sala Veratti
• Sala Nicolini
I Musei Civici di Varese sono primi custodi e narratori della preistoria e della storia
antichissima di Varese e del suo circondario. Per questo mettono in atto tutte le
strategie possibili per connettere i beni culturali al territorio e permettere ai cittadini di
comprendere e apprezzare il valore universale del paesaggio e del patrimonio storico e
artistico.
Le attività dei Musei Civici di Varese sono sostenute da approfondita ricerca scientifica e
animate dalla volontà di fungere da motore di cultura contemporanea.
Nella visione dell’Amministrazione Comunale, tutti i cittadini di Varese e dei territori di
prossimità, senza distinzione di sorta, dovrebbero frequentare i Musei Civici di Varese
per svolgere attività fondamentali nella propria vita, come quelle inerenti l’educazione,
il diletto e il benessere.

A tal fine i Musei Civici di Varese garantiscono ai cittadini, secondo principi di uguaglianza,
imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza, chiarezza e cortesia i
seguenti servizi:
A) accessibilità delle sedi museali;
B) servizi educativi e visite guidate per gruppi;
C) PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento),
stage, Servizio Civile Universale e volontariato;
D) accesso al patrimonio e alla documentazione per motivi di studi;
E) prestito di opere per mostre temporanee ed eventi;
F) mostre temporanee ed eventi culturali;
G) implementazione del patrimonio;
H) attività di comunicazione;
I) sponsorizzazioni e donazioni in regime fiscale di “Art Bonus”;
J) affitto oneroso sale e spazi;
K) collaborazione a bandi e avvisi;
L) reclami.
Tali servizi sono tradotti in modi e tempi certi, che tutte le persone operanti per i Musei
Civici di Varese si impegnano a rispettare.
A) ACCESSIBILITÀ DELLE SEDI
I Musei Civici di Varese garantiscono l’accesso alle singole sedi museali e alle collezioni con
continuità negli orari e secondo le tariffe stabilite dalla Delibera di Consiglio Comunale
n. 59 del 18/12/2019 e dalla Delibera della Giunta Comunale n. 330 del 23/12/2019. Le
sedi museali devono essere accoglienti, decorose e sicure.
Gli oggetti esposti devono essere illustrati ai visitatori in modo chiaro e completo
attraverso apparati didascalici e altri materiali informativi.
I Musei Civici informano i cittadini di ogni notizia inerente l’accessibilità mediante i
numeri telefonici indicati, il sito museivarese.it e i social ufficiali.
(@castellodimasnago - @villamirabello).

MUSEO CIVICO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
DEL CASTELLO DI MASNAGO
Varese, via Cola di Rienzo n. 42
parcheggio in via Monguelfo
Aperto da martedì a domenica
ore 9.30/12.30 - 14.00/18.00
Chiuso lunedì (escluso Lunedì dell’Angelo), 1 gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 1 novembre,
25 dicembre, 24 e 31 dicembre solo pomeriggio

BIGLIETTI
Intero: € 5,00 - Castello di Masnago+Villa Mirabello
Ridotto: Castello di Masnago+Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, Soci TCI, FAI,
ACTL, Italia Nostra, Varese Corsi, COOP, Museo Bodini, Studenti Universitari, possessori
biglietto Sede FAI di Villa Panza)
Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione
Ingresso gratuito: Under 18, possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti
accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche
abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese.

Il Museo: antico maniero, è una fortificazione medievale trasformata in villa di delizie
dalla famiglia Castiglioni nel XV secolo e abbellita da un importante ciclo di affreschi
profani in stile gotico cortese, all’interno di un vasto parco pubblico monumentale.
Conserva, espone e valorizza:
• collezioni di pittura, scultura e grafica che spaziano dal XVI al XXI secolo, realizzate per
lo più da artisti di area lombarda; l’allestimento permette di stabilire rimandi tra le
opere stesse e il territorio, approfondisce vicende e protagonisti inerenti la collezione;
• l’edificio stesso, costruito a partire dall’XI secolo, che conserva un ciclo di affreschi
unico nel suo genere per soggetto e vastità della decorazione, risalente ai secoli XV
e XVI; è dotato di laboratori didattici, sala conferenze, spazio espositivo per mostre,
depositi; il museo ospita ed organizza mostre ed eventi.
Biglietteria e bookshop: mette a disposizione materiale informativo, vende i biglietti,
la guida del museo in italiano e inglese, il catalogo e i volumi inerenti i Musei Civici di
Varese e le mostre in corso.
Presso il bookshop il catalogo della mostra in corso è scontato del 5%, i volumi che hanno
più di cinque anni sono scontati del 70%. Inoltre il Castello di Masnago è punto vendita
e fa parte del circuito dell’Abbonamento Musei Lombardia www.abbonamentomusei.it
Non è previsto l’acquisto dei biglietti online. La biglietteria chiude alle 17.45.
Accessibilità per pubblico con difficoltà motorie: la sede è parzialmente accessibile alle
persone in carrozzina; in particolare non è accessibile l’ala quattrocentesca per la sua
conformazione architettonica. Sono accessibili a tutti le mostre nell’ala ovest.
Accesso con animali: possono entrare animali di taglia piccola in braccio, per gli altri
servizio di dog-sitting con prenotazione obbligatoria e a pagamento.
Servizio attivo da giovedì a domenica 10.00 | 12.00 e 14.00 | 17.00
www.vareseturismo.it/offerte-bureau/servizio-dog-sitting-varese-dogs-city-park

Capienza e apertura: la sede può ospitare 250 persone nel percorso permanente
e temporaneo, 45 persone nella Sala degli Svaghi, 65 persone nella Sala Conferenze,
30 persone nei laboratori. Le sale sempre aperte sono 10 corrispondenti al percorso
permanente.
Immagini fotografiche: si possono scattare immagini fotografiche senza flash, non
professionali e senza scopo di lucro.
Informazioni: negli orari di apertura, da martedì a domenica
ore 9.30 |12.30 - 14.00 | 18.00
+39 0332 255485 - www.museivarese.it
Instagram/Facebook: @castellodimasnago
Youtube: Museicivicidivarese
Per ricevere la newsletter dei Musei Civici scrivere a: info@museivarese.it
Per visite guidate singoli, gruppi e scuole: +39 328 8377206
(anche WhatsApp) varesemusei@archeologistics.it - www.archeologistics.it

Fattore
di qualità

Indicatore di qualità

Standard

Ore di apertura al pubblico

42 ore settimanali

Modalità di ingresso

Attesa massima 10 minuti

Risposta telefonica

Attesa massima 3 minuti

Aggiornamento sito web

Settimanale

Trasparenza

Comunicazione delle informazioni sui servizi, comprese le chiusure

Presenti nel sito web e sui social
network collegati, disponibili al
telefono almeno 5 giorni prima
dell’evento

Comfort

Pulizia locali e sale
espositive

Frequenza giornaliera
in via ordinaria

Accessibilità

Informazioni
al pubblico

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI VILLA MIRABELLO
Varese, piazza della Motta n. 4
parcheggio solo per disabili di fronte alla villa
Aperto da martedì a domenica
ore 9.30/12.30 - 14.00/18.00
Chiuso lunedì (escluso Lunedì dell’Angelo), 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 1° novembre,
25 dicembre, 24 e 31 dicembre solo pomeriggio

BIGLIETTI
Intero: € 5,00 - Castello di Masnago e Villa Mirabello
Ridotto: Castello di Masnago e Villa Mirabello
(gruppi oltre 10 persone, Soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, Varese Corsi, Trenord, COOP,
Museo Bodini, Studenti Universitari, possessori biglietto Sede FAI di Villa Panza)
Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione
Ingresso gratuito: Under 18, possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti
accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche
abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese.

Il Museo: villa situata nei Giardini Estensi, edificata nel corso del XVIII secolo dal Conte
Gaetano Stampa di Soncino, divenuta poi di proprietà di Luigi Taccioli e, modificata in
profondità nel 1839, dal 1948 proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Conserva, espone e valorizza:
• il patrimonio preistorico e protostorico ritrovato, in particolare, nel territorio del
Varesotto, risalente a epoca compresa tra il Neolitico e l’Età del Ferro; si segnalano i
ritrovamenti che documentano la civiltà delle palafitte e le popolazioni celtiche;
• il patrimonio romano, principalmente proveniente dal territorio varesino, che
testimonia la progressiva assimilazione delle popolazioni cisalpine locali al costume
e all’organizzazione politico-amministrativa e sociale del mondo romano; tra questi,
numerosi ritrovamenti da necropoli, un consistente lapidario e, di origine antica
sconosciuta, la “diatreta Cagnola”;
• il patrimonio naturalistico, che comprende due collezioni di Lepidotteri, la prima per
lo più di farfalle di origine americana, appartenuta al tenore Francesco Tamagno; la
seconda raccolta dall’Ing. Mario Simondetti, costituita da una raccolta di farfalle di
provenienza italiana e in minima parte europea; sono presenti, inoltre, un centinaio di
animali tassidermizzati e reperti animali, materiali superstiti del lascito della contessa
Ippolita Bethlem vedova Frigerio (Collezione Frigerio–Bethlem), per la maggior parte
vertebrati, tra cui alcuni uccelli del paradiso, uccelli acquatici, rapaci, una piccola
collezione di colibrì, una coppia di zanne di tricheco; dello stesso lascito anche una
raccolta di campioni mineralogici;
• il patrimonio risorgimentale, che si articola attorno al grande dipinto di Eleuterio
Pagliano Passaggio del Ticino a Sesto Calende dei Cacciatori delle Alpi;
• la collezione civica di armi da fuoco e armi bianche;
• la villa stessa, che dispone di sale per mostre e laboratori didattici, spazi a deposito,
archivio fotografico, archivio documentario inerente la storia del museo civico, archivi
letterari e, in deposito temporaneo, la collezione di dipinti di Renato Guttuso della
collezione Pellin.
Biglietteria e bookshop: mette a disposizione materiale informativo, vende i biglietti, la
guida del museo in italiano e inglese, vende i biglietti e i volumi inerenti i Musei Civici di
Varese e le mostre in corso. Presso il bookshop il catalogo della mostra in corso è scontato
del 5%, i volumi che hanno più di cinque anni sono scontati del 70%. Villa Mirabello fa
parte del circuito dell’Abbonamento Musei Lombardia. Non è disponibile il servizio di
guardaroba. Non è previsto l’acquisto dei biglietti online. La biglietteria chiude alle 17.45.
Accessibilità per pubblico con difficoltà motorie: la sede è parzialmente accessibile alle
persone in carrozzina; in particolare è accessibile a tutti l’ala destinata alle esposizioni
temporanee.
Accesso con animali: possono entrare animali di taglia piccola in braccio; per gli altri
servizio di dog-sitting con prenotazione obbligatoria e a pagamento.
Servizio attivo da giovedì a domenica.
ore 10.00 | 12.00 e 14.00 | 17.00;
www.vareseturismo.it/offerte-bureau/servizio-dog-sitting-varese-dogs-city-park

Capienza e apertura: la sede può ospitare 250 persone nel percorso permanente e
temporaneo, 65 persone nella Sala del Risorgimento, 65 persone nel Lucernario, 60
persone nella Sala Ottagonale, 30 persone nei laboratori. Le sale sempre aperte sono 11
corrispondenti al percorso permanente.
Immagini fotografiche: si possono scattare immagini fotografiche, senza flash, non
professionali e senza scopo di lucro.
Informazioni:
negli orari di apertura, da martedì a domenica
ore 9.30 | 12.30 - 14.00 | 18.00:
+39 0332 255485 - www.museivarese.it
Instagram/Facebook: @castellodimasnago
Youtube: Museicivicidivarese
Per ricevere la newsletter dei Musei Civici scrivere a: info@museivarese.it
Per visite guidate singoli, gruppi e scuole: +39 328 8377206
(anche WhatsApp)
varesemusei@archeologistics.it - www.archeologistics.it

Fattore di qualità

Indicatore di qualità

Standard

Ore di apertura al pubblico

42 ore settimanali

Modalità di ingresso

Attesa massima 10 minuti

Risposta telefonica

Attesa massima 3 minuti

Aggiornamento sito web

Settimanale

Trasparenza

Comunicazione delle informazioni sui servizi, comprese le
chiusure

Presenti nel sito web e sui social network collegati, disponibili al telefono almeno 5 giorni
prima dell’evento

Comfort

Pulizia locali e sale
espositive

Frequenza giornaliera
in via ordinaria

Accessibilità
Informazioni
al pubblico

AREA ARCHEOLOGICA DELL’ISOLINO VIRGINIA
Biandronno (VA), località Strencia
L’isola è a libero accesso ed è raggiungibile con mezzi propri o con il servizio di navigazione;
orari, costi e modalità del trasporto sono indicati sul sito:
www.navigazioneinterna.it/lago-di-varese-isolino-virginia/
Giorni e orari dei viaggi possono essere modificati in base a particolari condizioni
meteorologiche.

L’Isolino Virginia è il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino e dal 27 Giugno
2011 è Patrimonio mondiale dell’UNESCO nella Lista “Siti palafitticoli preistorici dell’arco
alpino”. Lungo le rive sono stati messi in luce eccezionali strutture lignee, fra le quali una
porzione di “pavimentazione” risalente al periodo 4840-4710 a.C.
La messa in luce delle varie sezioni ha permesso di evidenziare eccezionali sequenze
stratigrafiche.
Nell’area archeologica, dove la visita è libera, sussistono:
• un percorso didattico all’aperto;
• il Museo “Andrea Ponti” di proprietà del Comune di Varese, che introduce e completa
la visita all’Isolino;
L’area è dotata di spazi per la didattica all’aperto e di un ristorante.

Museo Ponti

Accoglienza: il pubblico è accolto da un operatore che garantisce la tutela della sede
museale.
Accessibilità per pubblico con difficoltà motorie: la sede è parzialmente accessibile alle
persone in carrozzina.
Accesso con animali: possono entrare animali di taglia piccola in braccio.
Capienza e apertura: la sede può contenere 30 persone e sono aperte 3 sale.
Immagini fotografiche: si possono scattare immagini fotografiche non professionali e
senza scopo di lucro.
Informazioni: il Museo Ponti è aperto a ingresso gratuito la domenica negli orari
10.00/13.00 - 14.30/17.30 da aprile a novembre secondo il calendario annuale; viene
aperto su prenotazione per gruppi - www.museivarese.it
Per visite guidate singoli, gruppi e scuole: +39 328 8377206 (anche WhatsApp)
varesemusei@archeologistics.it - www.archeologistics.it

Fattore
di qualità

Indicatore di qualità

Standard

Ore di apertura al pubblico

30 giorni all’anno, domeniche tra aprile
e novembre, salvo impossibilità di
navigazione

Modalità di ingresso

Attesa massima 10 minuti

Accessibilità

Preavviso per chiusura
(totale o parziale)
Informazioni del Museo Ponti
al pubblico

Pubblicato sul sito web e sui social
network dei Musei almeno nei 5 giorni lavorativi precedenti,salvo fenomeni
metereologici non prevedibili che impediscano la navigazione

Aggiornamento sito web

Settimanale

Trasparenza

Comunicazione informazioni
essenziali sui servizi

Presenti sul sito web e nei social
network collegati

Comfort

Pulizia locali e sale
espositive

Frequenza giornaliera
in via ordinaria

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO CASTIGLIONI
Varese, viale G.B. Vico n. 46, all’interno della dépendance di Villa Toeplitz
www.museocastiglioni.it
+39 334 9687111 / +39 0332 1692429
Giovedì e venerdì ore 14.00 |19.00, sabato e domenica 10.00 | 13.00 - 14.00 | 19.00;
la biglietteria chiude alle ore 18.00

BIGLIETTI
Intero: € 5,00
Ridotto: € 3,00 bambini da 7 a 10 anni, disabili e gruppi di minimo 10 persone.
Ingresso gratuito: bambini da 0 a 6 anni.
Visite guidate: € 5,00 a persona, da aggiungere al prezzo del biglietto d’ingresso. E’
richiesta la prenotazione per concordare orari e numero di partecipanti.
Proiezioni: € 3,00 da aggiungere al biglietto d’ingresso, per gruppi di almeno 5 persone.
Proiezione di un documentario didattico, di etnologia o archeologia, della durata di circa
1/2 ora, realizzato con materiale originale girato dai fratelli Castiglioni.
Scuole: €3,00 per alunno. Aggiungere 4 € ad alunno per visita guidata della durata
di circa 1 ora, comprensiva di proiezione di un documentario didattico, di etnologia
o archeologia, della durata di circa 1/2 ora oppure, in alternativa, di un laboratorio
didattico. Per insegnanti e accompagnatori l’ingresso è gratuito.
Laboratori per scuole: € 8,00 per alunno. Include ingresso al Museo e laboratorio di 2 ore.

Il Museo: è stato istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 188/2013, a seguito
della donazione al Comune di Varese di migliaia di reperti da parte dei fratelli Alfredo
e Angelo Castiglioni; il museo ricostruisce la scoperta di Berenice Pancrisia in Sudan, le
miniere d’oro dei faraoni egizi, ospita la ricostruzione realizzata con oggetti originali di
un accampamento Tuareg. Custodisce i calchi, unici al mondo, dei graffiti preistorici del
Fezzan libico. Raccoglie oggetti d’uso comune, ornamenti e armi dei Nilo-Camiti, dei
Beja e dei Nubiani, raccontando un’Africa ormai scomparsa, scoperta e documentata dai
Castiglioni dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento a oggi, e illustrando l’epopea
delle esplorazioni.

Accessibilità per pubblico con difficoltà motorie: la sede è accessibile alle persone in
carrozzina, in particolare il primo piano tramite montacarichi.
Accesso con animali: possono entrare animali di taglia piccola in braccio; per gli altri
servizio di dog-sitting con prenotazione obbligatoria e a pagamento.
(servizio attivo da giovedì a domenica ore 10.00 | 12.00 e 14.00 | 17.00);
www.vareseturismo.it/offerte-bureau/servizio-dog-sitting-varese-dogs-city-park
Capienza e apertura: la sede può ospitare 150 persone e sono aperte 6 sale.
Immagini fotografiche: si possono scattare immagini fotografiche, senza flash, non
professionali e senza scopo di lucro.
Informazioni: +39 334 9687111 | +39 0332 1692429
nei giorni e orari di apertura, giovedì e venerdì 14.00/19.00, sabato e domenica
10.00 | 13.00 - 14.00| 19.00 - www.museocastiglioni.it
Instagram e Facebook: @museocastiglioni
Per ricevere la newsletter dei Musei Civici: info@museivarese.it

Fattore di qualità

Indicatore di qualità

Ore di apertura al pubblico

26 ore settimanali; possibilità
di aperture straordinarie su
richiesta per gruppi e scolaresche in giorni e orari differenti

Modalità di ingresso

Attesa massima 10 minuti

Risposta telefonica

Attesa massima 3 minuti

Accessibilità

Tempestività

Standard

Pubblicato su sito web e social
Preavviso chiusura sale esposi- network Museo almeno nei 5
tive per lavori di manutenzione giorni precedenti l’avvio dei
lavori, salvi casi di urgenza

Trasparenza

Comunicazione delle informazioni essenziali sui servizi

Presenti nel sito web e sui
social netwok collegati

Comfort

Pulizia locali e sale espositive

Frequenza giornaliera
in via ordinaria

SALA VERATTI
Varese, via C. G. Veratti n. 20
www.museivarese.it
tel. +39 0332 820409 (Castello di Masnago)
Orari variabili stabiliti dall’espositore presente nel periodo

Sede di mostre ed esposizioni, la sala è il refettorio dell’antico convento di Sant’Antonino;
finemente affrescata, conserva affreschi dei fratelli Baroffio, di Donato Mazzolino e
dell’artista varesino Pietro Antonio Magatti.
La sede viene concessa per l’organizzazione di mostre ed eventi secondo le modalità
indicate in Mostre ed Eventi.
La sede può ospitare fino a 70 persone, è accessibile ai diversamente abili e l’ingresso
è gratuito.

SALA NICOLINI
Varese, via S. Nicolini n. 2
www.museivarese.it
tel. +39 0332 820409 (Castello di Masnago)
Orari variabili stabiliti dall’espositore presente nel periodo

Piccolo ma prezioso spazio espositivo situato al piano nobile di Palazzo Nicolini, a Biumo
Inferiore, arricchito da una decorazione a soffitto con affreschi di soggetto floreale e da
un pregevole pavimento in legno a intarsio.
È destinata a ospitare rassegne di arte contemporanea e viene concessa ad artisti e
creativi. La sede viene concessa per l’organizzazione di mostre ed eventi secondo le
modalità indicate in Mostre ed Eventi.
La sede può ospitare 25 persone, non è accessibile ai diversamente abili e l’ingresso è
gratuito.

B) SERVIZI EDUCATIVI E VISITE GUIDATE PER GRUPPI
È tradizionalmente uno dei punti di forza del sistema museale cittadino, in grado
di formulare proposte e progetti funzionali alle esigenze delle scuole e di ogni altro
pubblico. Ogni sede museale ha attivato specifiche proposte operative per valorizzare e
approfondire contenuti e metodologie di lavoro. Sono disponibili su prenotazione visite
didattiche e laboratori dedicati alle scuole di ogni ordine e grado e a gruppi non scolastici.
Al momento della prenotazione si può scegliere usufruendo di un servizio di consulenza,
informazione, promozione e prenotazione di attività didattico-educative per gruppo e
scuole, elaborando anche proposte personalizzate.

Per informazioni su attività didattiche, tariffe praticate e prenotazioni:
da lunedì a domenica ore 9.00 | 18.00 - +39 328 8377206 (anche WhatsApp)
varesemusei@archeologistics.it (risposta entro 1 giorno)
www.archeologistics.it

C) PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento):
STAGE, SERVIZIO CIVILE, VOLONTARIATO
PCTO

I PCTO sono una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta
a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro
di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Il PCTO presso i Musei
Civici di Varese permette agli studenti di conoscere le attività e i profili professionali di
un’istituzione museale e di misurarsi direttamente con alcune attività, a seconda dei
progetti concordati e coprogettati con le scuole.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30
Tempi di risposta:		 15 giorni
Tempi di erogazione: secondo il progetto e le disponibilità
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255475 - educativi.musei@comune.varese.it

STAGE

Lo stage o tirocinio è un’attività formativa per studenti dei corsi universitari attinenti alle
attività e ai profili professionali di un’istituzione museale.
I tirocinanti collaborano con il personale dei Musei Civici con mansioni di volta in volta
stabilite dal progetto formativo concordato con il tutor universitario.
Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Tempi di risposta:
15 giorni
Tempi di erogazione: secondo il progetto e le disponibilità
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255475 - educativi.musei@comune.varese.it

SCU - Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di giovani da 18 a 28 anni di dedicare
un anno alla formazione e alla crescita professionale. I Volontari del Servizio Civile
Universale presso i Musei Civici di Varese vengono informati su tutte le attività e i
profili professionali di un’istituzione museale. Prestano il loro servizio in mansioni di
organizzazione eventi, accoglienza e comunicazione con il pubblico.
I Musei Civici accompagnano i giovani in questo percorso dal sorgere dell’interesse
all’espletamento del servizio e alla conoscenza del bando che viene pubblicato dal
settore competente.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30 (1 operatore)
Tempi di risposta:
15 giorni
Tempi di erogazione: secondo il progetto e le disponibilità
Per informazioni:
+39 0332 255475 - educativi.musei@comune.varese.it
Volontariato
I Musei Civici di Varese accolgono volontari impegnati in diverse attività e in particolare
nell’assistenza alla custodia delle sedi tramite l’Associazione Conoscere Varese.
Per informazioni
+39 334 9687111
+39 0332 1692429
www.museocastiglioni.it

D) ACCESSO AL PATRIMONIO E ALLA DOCUMENTAZIONE
Ai fini di dare maggior conoscenza possibile del patrimonio, favorire lo studio e la ricerca,
l’accesso al patrimonio e alla documentazione per motivi di studio e ricerca è consentito
previa richiesta inoltrata al Direttore dei Musei Civici.
La consultazione di alcuni nuclei di materiali esposti o conservati nei depositi può essere
soggetta a restrizioni dovute a vincoli conservativi o di privacy ai sensi delle vigenti norme.
Il Direttore dei Musei Civici autorizza, dietro richiesta scritta motivata e ai sensi dell’art.
108 del D.Lgs. n. 42/2004, l’accesso ai beni e l’effettuazione di riprese fotografiche o
video con attrezzatura professionale, la concessione di immagini ai fini di studio, ricerca
e divulgazione culturale.

Le collezioni sono fruibili online secondo le seguenti modalità:
-

informazioni si trovano in www.museivarese.it; www.museocastiglioni.it e sui social
Instagram/Facebook: @castellodimasnago (per gli aggiornamenti),
Youtube: Museicivicidivarese (per gli approfondimenti)
la collezione d’arte moderna e contemporanea è interamente visibile sul sito
www.lombardiabeniculturali.it.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30
Tempi di risposta: 15 giorni
Tempi di erogazione: 30 giorni
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255487 - patrimonio.musei@comune.varese.it

E) PRESTITI DI OPERE PER MOSTRE TEMPORANEE ED EVENTI
Con l’obiettivo di dare maggior conoscenza possibile del patrimonio, favorire lo studio e la
ricerca, collaborare con altre realtà museali, si garantiscono prestiti di beni delle collezioni.
Per i prestiti di beni si applicano le procedure previste dalle direttive ministeriali che
vengono seguite in accordo con gli uffici territoriali competenti.
I beni di interesse archeologico e artistico di proprietà del Comune di Varese possono
essere concessi in prestito per esposizioni temporanee di rilevante interesse scientifico
e culturale, sia in Italia che all’estero, anche ai fini di valorizzare il patrimonio museale,
fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

Laddove richiesto dalla legge, i prestiti sono autorizzati dalle competenti Soprintendenze
e vengono concessi alle seguenti condizioni minime:
a) rilevante interesse scientifico e culturale delle esposizioni;
b) accertamento preliminare delle condizioni per la salvaguardia delle opere dal punto
di vista conservativo e di sicurezza, durante il trasporto e in ambito espositivo;
c) verifica dello stato conservativo delle opere oggetto di prestito ed eventuale
programmazione di interventi di restauro da compiersi prima del trasferimento;
d) copertura assicurativa in base al valore stimato dal Conservatore responsabile delle
opere, con formula assicurativa di massima tutela nei confronti del proprietario;
e) copertura di tutte le spese, anche di accompagnamento, da parte dell’ente
richiedente;
f) controllo di tutte le operazioni da parte del competente Conservatore comunale
(o di un suo incaricato) che deve accompagnare le opere, consegnarle all’ente
richiedente, assistere all’imballaggio, al disimballaggio e all’allestimento, verificare
lo stato di sicurezza e di idoneità ambientale dei locali espositivi e, alla chiusura della
mostra, seguire il rientro in sede con le stesse modalità.

I prestiti vengono comunicati alla Giunta Comunale e concessi con atto formale del
Direttore dei Musei Civici, previo parere scritto del Conservatore competente.
Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30
Tempi di risposta:
30 giorni
Tempi di attesa: la richiesta di prestito deve essere inoltrata almeno 4 mesi prima
dell’apertura della mostra, ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, che stabilisce che la richiesta di autorizzazione al prestito
per mostre “è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della
manifestazione e indica il responsabile della custodia delle opere in prestito”.
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255487 - patrimonio.musei@comune.varese.it

F) MOSTRE TEMPORANEE ED EVENTI CULTURALI
I Musei Civici di Varese producono mostre dedicate alla valorizzazione del patrimonio
di proprietà e alle emergenze culturali presenti sul territorio. Tali rassegne sono
inserite negli strumenti di programmazione dell’Ente e vengono realizzate in base alle
disponibilità economiche stanziate.
Inoltre, con l’obiettivo di favorire la creatività dei cittadini, collaborare con il terzo
settore e realizzare iniziative ed eventi in una logica di sussidiarietà, i Musei Civici
concedono l’uso degli ambienti museali a soggetti esterni, per finalità compatibili con
la loro destinazione culturale e con la sicurezza e conservazione del patrimonio in essi
contenuto, in particolare al fine di organizzarvi mostre temporanee.

Le sedi museali vengono concesse tramite patrocinio ai sensi dell’art. 3 commi a) e
b) del “Regolamento in materia di patrocini, partenariati e contributi per attività di
sussidiarietà’”, in cui si definisce:
a) patrocinio: il riconoscimento della meritorietà delle iniziative senza fini di lucro
aventi finalità sociali, culturali, ambientali o di promozione sportiva, comunque senza
assunzione di alcun onere per il Comune, fatti salvi l’esenzione o la riduzione di tariffe
quando previste da legge o regolamento e/o l’assunzione da parte dell’Amministrazione
di costi di gestione nonché il supporto operativo per la migliore realizzazione
dell’iniziativa nel pubblico interesse e secondo le finalità e i programmi comunali.
Il patrocinio abitualmente viene rilasciato secondo le seguenti indicazioni:
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/
idtesto/337

Tuttavia per progetti complessi, quali in particolare quelli delle mostre temporanee, o
eventi della durata di oltre 7 giorni o che possono necessitare di progetto di allestimento,
piano di comunicazione, attività di rete, si prevede una procedura adeguata a fornire
trasparenza e supporto.
In particolare le proposte presentate vengono valutate dalla Direzione Museale entro 30
giorni. La valutazione tiene conto di:
- interesse per i cittadini parametrato a iniziative analoghe passate
- innovazione del progetto rispetto alle iniziative cittadine
- adeguatezza e innovatività del progetto di allestimento
- eventuale piano di comunicazione
- capacità del progetto di attivare reti con altre realtà del territorio
- capacità del progetto di superare i confini locali
Se approvate, le proposte vengono realizzate compatibilmente con il calendario
di disponibilità degli spazi. Esse vengono sostenute in particolare mediante la
concessione della sede e il supporto alla comunicazione realizzato con gli strumenti
a disposizione dell’Ente in maniera permanente (in particolare mediante web).
Per informazioni: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Tempi di risposta: 30 giorni
Tempi di attesa:
secondo calendario disponibilità degli spazi
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255476 - eventi.musei@comune.varese.it

G) IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO
I Musei Civici di Varese garantiscono la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio
culturale anche mediante l’implementazione dello stesso grazie ad acquisti o donazioni.
Le acquisizioni di beni avvengono per acquisto e su proposta della Direzione Museale o
per donazione dei cittadini che inviano ai Musei Civici lettera di donazione e dichiarazione
d’atto notorio.
Ai fini dell’acquisizione, anche in caso di donazione, la Direzione Museale elabora una
relazione comprendente la descrizione storico-critica del bene, analisi conservativa e
valutazione economica, verifica della provenienza e del titolo certo di proprietà del
bene, possibilità di conservare e rendere fruibili in maniera adeguata le opere.
Le acquisizioni sono deliberate dagli organi competenti secondo le vigenti norme. Negli
atti di donazione/acquisizione non può essere predeterminato un modus vincolante per
l’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento dei Musei Civici.

La donazione/acquisizione è subordinata alla compilazione della bozza di contratto
allegata che regola anche ogni acquisizione di opere in comodato/deposito. I depositi
avvengono ai sensi dell’art. 44 del Codice dei beni culturali.
Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30
Tempi di risposta: 15 giorni
Tempi di accoglimento della proposta: 30 giorni
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255487 - patrimonio.musei@comune.varese.it

H) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Con l’obiettivo di garantire una corretta e tempestiva comunicazione ai cittadini, i Musei
Civici di Varese assicurano un’informazione completa al pubblico in merito alle modalità di
accesso e di fruizione dei servizi, effettuano comunicazioni mirate sugli eventi, le attività,
le iniziative e i progetti dei musei, sia attraverso materiali cartacei che digitali, utilizzando
gli appositi indirizzari costituiti attraverso l’adesione spontanea degli interessati. I Musei
mantengono aggiornati il proprio sito web assicurando la correttezza delle informazioni
e le relazioni con i media e con la stampa generica e specializzata.
Tale attività avviene in particolare mediante l’invio di newsletter e cartelle stampa e
fissando interviste e incontri.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Tempi di risposta: 7 giorni
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255476 - eventi.musei@comune.varese.it

I) SPONSORIZZAZIONE E ART BONUS
I Musei Civici di Varese collaborano con i cittadini e le aziende grazie a strumenti come le
sponsorizzazioni (sopra i 2.000 Euro) e l’Art Bonus. Si tratta di modalità di collaborazione
che garantiscono vantaggi sia per la pubblica amministrazione che per coloro che vi
aderiscono.
Tali attività avvengono nel contesto delle vigenti norme, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016
(art. 19, sponsorizzazioni) e D.L. n. 8/2014 (art. 1, Art Bonus), https://artbonus.gov.it/
È possibile sostenere restauri, mostre, eventi, pubblicazioni o anche iniziative organiche
che prevedano aspetti di progettazione complessa, in cambio si ottengono visibilità,
vantaggi per clienti e dipendenti, ampie detrazioni fiscali.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Tempi di risposta: 7 giorni
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255475 - fundraising.musei@comune.varese.it

J) AFFITTO ONEROSO DI SALE E SPAZI
Con l’obiettivo di garantire il migliore e frequente uso delle sedi, compatibilmente con
la tutela dei beni, i Musei Civici di Varese mettono a disposizione alcuni spazi per chi
desidera organizzare eventi privati offrendo ai propri ospiti un contesto di grande valore
storico e artistico. Aziende, istituzioni e privati possono promuovere la propria immagine
organizzando nelle sedi dei Musei convention, congressi, conferenze, riunioni aziendali,
corsi di aggiornamento, matrimoni, feste private.
La concessione a terzi degli spazi comunali è disciplinata dalla Delibera di Consiglio
Comunale n. 59 del 18/12/2019 (Delibera della Giunta Comunale n. 330 del 23/12/2019)
che stabilisce un tariffario e precisa che oggetto delle concessioni sono sedi monumentali
sottoposte a vincoli, al cui interno sono conservati reperti archeologici, storici e opere
d’arte, per cui ogni uso degli spazi dovrà tener conto obbligatoriamente delle necessità
di sicurezza e conservazione dei beni.

Pertanto sarà necessario presentare, a corredo di ogni richiesta di utilizzo degli spazi
museali, un progetto comprensivo di titolo e contenuti dell’evento, stima delle presenze
all’inaugurazione, data e durata, secondo modello analogo a quello istituzionale già in
uso per le richieste di patrocini e contributi.
La direzione museale relaziona in merito alla compatibilità dell’evento con il contesto
istituzionale e museale.

Inoltre per i matrimoni al Castello di Masnago vige il “Regolamento comunale per le
celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili” (Del. C.C. n.1 del 28/1/2020), in base al
quale la cerimonia può essere celebrata nella sede comunale del Castello di Masnago,
in una delle sale a disposizione previa verifica di fattibilità organizzativa e tecnica e
disponibilità dei luoghi.
La cerimonia, nei mesi da aprile a ottobre, potrà essere svolta anche all’aperto.
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per le celebrazioni, in merito alle tariffe per
l’utilizzo di spazi museali, compresa la corte del Castello, per rinfreschi e momenti
conviviali valgono le tariffe allegate.
Modalità di contatto:
da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30
Tempi di risposta:
entro 30 giorni
Tempi di attesa:
secondo calendario evento e disponibilità spazi
Per informazionii:
+39 0332 255473 - affittospazi.musei@comune.varese.it
Per informazioni matrimoni: +39 0332 255224 - Ufficio Stato Civile

K) COLLABORAZIONI A BANDI E AVVISI
Con l’obiettivo di collaborare con realtà pubbliche e private, i Musei Civici Varese,
nel rispetto delle proprie finalità, funzioni e principi generali, collaborano mediante
partenariato a progetti di terzi. Le richieste vengono inviate secondo le diverse modalità
previste da ogni bando, valutate dalla Direzione Museale e deliberate dagli organi
competenti.

Modalità di contatto: da lunedì a venerdì ore 9.30 | 12.30
Tempi di risposta: 30 giorni, fatta salva l’attività di co-progettazione
Per informazioni e invio richieste: +39 0332 255472 - bandi.musei@comune.varese.it

L) SODDISFAZIONE DELL’UTENZA: SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI, RECLAMI
In caso di disservizi gli utenti possono presentare segnalazioni, suggerimenti o reclami
sul servizio in forma scritta, sia via e-mail / PEC che lettera al museo in questione ai
seguenti indirizzi:

info@museivarese.it
Direzione dei Musei Civici di Varese
Piazza Motta 4 - 21100 - Varese
Tempo massimo di risposta 10 giorni lavorativi dal ricevimento
(per le lettere farà fede la data di protocollo)

Ultimo aggiornamento: maggio 2022

