
Cresciamo insieme ai Musei Reali
Un luogo per imparare, esplorare e star bene

Politica in favore delle famiglie, dell’infanzia e dell’adolescenza

Vi diamo il benvenuto!
Le bambine, i bambini e le loro famiglie sono benvenuti ai Musei Reali. L’ingresso è gratuito
per tutti i giovani fino a 18 anni e per i genitori nel primo anni di età dei figli. Anche le
persone con disabilità accedono gratuitamente, insieme al loro accompagnatore. Per chi
visita i musei con i più piccoli, è disponibile un Baby Pit Stop UNICEF, con l’occorrente per la
cura e l’allattamento, in uno spazio accogliente per tutta la famiglia.

Vi invitiamo in museo per imparare, sperimentare, giocare e crescere
Un’offerta didattica ampia e varia è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado. 
Alle famiglie e ai giovani visitatori proponiamo un fitto calendario di incontri, laboratori e
visite speciali, con attività educative informali e coinvolgenti, in cui trova spazio la creatività
ed è favorita l’interazione tra adulti e bambini. Chi invece preferisce visitare i musei in
autonomia, troverà percorsi consigliati e mostre “a misura di bambino”, didascalie e
spiegazioni accessibili, un’audioguida gratuita, storie sociali, pubblicazioni dedicate e tanti
strumenti didattici liberamente scaricabili dal sito internet. 

Desideriamo che bambini e ragazzi siano protagonisti
I progetti didattici, attuati in collaborazione con le scuole e le altre realtà educative del
territorio, mettono al centro l’esperienza dei bambini e dei ragazzi, coinvolgendoli
attivamente nelle diverse fasi di svolgimento e anche nella valutazione. Gli adolescenti
impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro sono invitati a condividere con il museo il
loro sguardo personale sull’arte, l’archeologia e la storia, creando strumenti didattici per i
loro coetanei. Dedichiamo ai più giovani una comunicazione mirata sulle pagine del sito
internet, sui canali social e nella Newsletter.
 
Curiamo la formazione
Il personale dei Musei Reali riceve una formazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
sull’accoglienza di bambini, bambine, giovani e famiglie, per rispondere alle esigenze a alle
domande di tutti i visitatori e rendere l’esperienza in museo una piacevole occasione di
educazione e crescita. 
 
Promuoviamo i diritti
Con le loro azioni, i Musei Reali si impegnano per il raggiungimento degli obiettivi sanciti
dall’ONU con la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, favorendo il rispetto e
la promozione del diritto all’istruzione, alla libera espressione, alla partecipazione alla vita
culturale e artistica e al godimento del tempo libero, all’uguaglianza, alla salute e al
benessere psico-fisico delle persone, fin dalla più tenera età.
 


