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Riferimenti normativi
Codice di deontologia professionale ICOM-UNESCO (International
Council of Museums), adottato dalla 15° Assemblea generale
dell'ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", che prevede il
miglioramento della qualità dei servizi pubblici attraverso l’adozione
di standard, la semplificazione delle procedure, l’informazione agli
utenti e individua nella partecipazione e nell’ascolto dei cittadini gli
strumenti per verificare la qualità e l’efficacia dei servizi prestati;

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994
"Principi per l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici per le
Relazioni con il Pubblico";

Legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, che istituisce apposite
Autorities al fine di controllare che ciascun esercente eroghi
correttamente i servizi, verificando il rispetto degli standard
garantiti;

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004
sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini, che individua
nelle indagini di customer satisfaction gli strumenti per definire
nuove modalità di erogazione dei servizi, favorendo il
coinvolgimento dell’utente nella definizione e nella valutazione dei
servizi stessi con l’ausilio di periodiche rilevazioni derivanti da un
monitoraggio costante dell’indice di gradimento;
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Riferimenti normativi
Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di concerto
con il Ministro per la Funzione Pubblica del 25 luglio 2005 sulla
qualità dei servizi online e sulla misurazione della soddisfazione
degli utenti, che incentiva le pubbliche amministrazioni a gestire in
maniera organica le diverse modalità di rilevazione del gradimento
dei cittadini, tra cui la somministrazione dei questionari online sul
web;

Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA del 19
dicembre 2006 che, per una Amministrazione di qualità, pone al
centro dell’azione di modernizzazione il miglioramento dei processi
di erogazione dei servizi;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008)
che, al comma 461, introduce alcune disposizioni di rafforzamento
della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali
e della garanzia di qualità, dell’universalità e dell’economicità delle
prestazioni di servizio pubblico;

Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, che prevede l’obbligo di dotarsi di un
sistema di valutazione della performance organizzativa e che
contempla, tra le diverse variabili avente dimensione strategica,
anche la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi.
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Riferimenti normativi
Art. 147, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10
ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni, in legge 7
dicembre 2012, n. 213, nella parte in cui, alla lett. e), del comma 2,
introduce, tra i controlli interni, il controllo di qualità dei servizi
erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni,
con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione
degli utenti esterni e interni all’Ente;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte della PA“, che
pone tra gli obblighi di pubblicazione anche la determinazione degli
standard di qualità dei servizi pubblici da adottare ai sensi dell’art.
28 del citato Decreto Legislativo n. 150/2009;

Delibera Civit n. 88/2010 ”Linee guida per la definizione degli
standard di qualità”, che delinea il percorso metodologico per la
definizione degli standard di qualità dei servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni;

Delibera Civit n. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento degli
strumenti per la qualità dei servizi pubblici”, che costituisce un
approfondimento in materia di standard di qualità dei servizi resi al
cittadino dalle pubbliche amministrazioni.
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Organigramma
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La struttura cura tutte le attività tecnico-amministrative che
riguardano la programmazione, la promozione e la gestione
dei servizi culturali (Musei Civici, Palazzo della Cultura, sito
monumentale di San Nicolò La Rena, Sistema Bibliotecario
e Archivio Storico). Si occupa, inoltre, dell'integrazione di
cittadini immigrati e dell’organizzazione di eventi (tra i
quali: Estate catanese, Natale e Capodanno), in coerenza
con le linee di indirizzo dell’Amministrazione Comunale.

Data ultimo aggiornamento Organigramma: luglio 2022
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Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi definisce standard specifici di
qualità e di trasparenza per garantire il rispetto
reciproco di diritti e doveri nel rapporto orizzontale
e paritario che la Direzione Cultura intende
instaurare con i cittadini-utenti, stimolando il
costante confronto dialogico con modalità
interattive e partecipative. 
 

La redazione della Carta dei Servizi consente di:
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Soddisfare le aspettative della comunità

Rendere efficiente l'organizzazione amministrativa 

 Migliorare il livello professionale dei dipendenti

Incrementare la  qualità dei servizi erogati 
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La Carta dei servizi si ispira ai
seguenti principi:
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Accessibilità
Viene garantita la massima
trasparenza nell'organizzazione
amministrativa e nelle
svolgimento delle attività,
secondo quanto quanto
previsto dalle delibere CiVIT (in
particolare, n. 88/2010 e 3/2012),
assicurando, tra l'altro, il
costante aggiornamento, la
completezza, l’integrità e la
semplicità ̀di consultazione
delle informazioni accessibili a
tutti.

Equità e diritto di scelta
I servizi sono erogati alla
collettività senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica,
garantendone l'effettiva
fruizione ai cittadini stranieri,
alle persone con diversa abilità
motoria, sensoriale, cognitiva e
agli individui svantaggiati dal
punto di vista sociale e
culturale, secondo criteri di
obiettività, efficienza, efficacia,
giustizia e imparzialità.

Continuità, efficienza ed
efficacia
I servizi previsti dalla presente
Carta sono erogati con
continuità e regolarità, nel
rispetto delle modalità e degli
orari stabiliti, secondo le più
adeguate soluzioni
organizzative e procedurali.
Eventuali interruzioni dei
servizi sono tempestivamente
comunicate adottando tutte le
misure necessarie a ridurre il
disagio degli utenti.

Partecipazione e trasparenza
Si promuove la partecipazione
attiva degli utenti (singoli o
associati), al fine di favorire, in
un'ottica "multistakeholder", la
collaborazione interattiva
come concreto approccio per il
costante miglioramento della
qualità dei servizi erogati,
individuando modi e forme di
comunicazione in grado di
acquisire proposte,
suggerimenti e reclami. 

Sicurezza e riservatezza
Si garantisce la conformità dei
servizi erogati alla normativa
vigente in materia di sicurezza,
nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge vigenti a
tutela del diritto alla privacy. 
I dati personali sono trattati
esclusivamente dal personale
autorizzato per le finalità di
carattere istituzionale e non
sono comunicati né diffusi a
terzi.

Disponibilità e chiarezza
Il comportamento del
personale è improntato ai
canoni di gentilezza, cortesia e
collaborazione, nel rispetto del
principio della semplificazione
delle procedure burocratiche.
Gli operatori s’impegnano ad
erogare i servizi in modo chiaro
,mediante un linguaggio
comprensibile, identificandosi
sempre con il proprio nome 
 nei rapporti con gli utenti.
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Standard di qualità

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro

 
 direzione.cultura@comune.catania.it095/7428030–8055  

Gli standard di qualità dei servizi erogati risultano
conformi a quanto previsti dall’art. 28 del Decreto
Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in
combinato disposto con la Delibera Civit n.
88/2010.

Dimensione/fattore di qualità
Descrive gli specifici aspetti di cui si compone un servizio,
che consentono di monitorare la sua qualità (ad esempio: i
parametri di puntualità, tempestività, accessibilità,
precisione, ecc...).

 

Indicatore
Descrive l’unità di misura/indice in grado di rappresentare la
qualità del servizio.

Standard obiettivo
Rappresenta il valore che può assumere l’indicatore
mediante il livello di qualità garantito.

Al fine di rendere trasparenti e verificabili le modalità di
erogazione dei servizi forniti alla collettività sono stati
predisposti, dal punto di vista  metodologico, specifici fattori
di qualità sulla base dei seguenti indicatori quantitativi e
qualitativi:
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1. Sistema Museale e Palazzo della Cultura
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2. Sistema Bibliotecario - Film Commission

La Carta dei Servizi descrive 
i servizi erogati dal:



Sistema 
Museale e 
Palazzo della Cultura
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Musei Civici -
organizzazione
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I Musei Civici di Catania
costituiscono strutture
permanenti, senza fini di lucro, 
al servizio della comunità.

Ai Musei civici compete la
conservazione, la gestione e la
valorizzazione dei beni culturali
di proprietà comunale.

L'obiettivo è di preservare la
memoria, sollecitare la curiosità
verso la storia del passato e
promuovere la conoscenza di
strumenti critici utili alla
migliore comprensione del
presente.

Sono parte integrante del
patrimonio storico conservato
all'interno di tali strutture tutti i
beni culturali trasferiti tramite
atti formali di donazione, lasciti
e acquisizioni., compresi i
reperti concessi in deposito,
comodato, nonché oggetto di
diritti reali.

 

 

All'interno dei Musei sono presenti: 
 

collezione reperti e strumenti musicali; 
 

collezione di opere pittoriche;
 

collezioni Greco e Russe;
 

collezioni storiche ed etnografiche; 
 

raccolta di stampe e fotografie; 
 

collezioni archeologiche e numismatiche. 

Il Sistema Museale di
Catania comprende:

 
Il Museo Civico di Castello Ursino

Il Museo Vincenzo Bellini
Il Museo Emilio Greco

La Chiesa di San Nicolò L’Arena
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I Musei Civici dipendono giuridicamente
dal Comune di Catania - Direzione
Cultura, che ne stabilisce obiettivi,
risorse umane e finanziarie, e li gestisce
in forma diretta, sia attraverso strumenti
di programmazione delle attività da
realizzare, sia tramite rendicontazione,
controllo e approvazione di appositi
documenti programmatici (relazione
revisionale, PEG e PDO).

 

 
La missione dei Musei Civici si realizza attraverso:

1) l’attività di acquisizione, conservazione, documentazione, studio,
esposizione, comunicazione e aggiornamento delle proprie
collezioni; 

2) la valorizzazione dei beni custoditi nell'ottica di favorirne la
conoscenza generale, anche per finalità di ricerca scientifica; 

3) l’organizzazione e l’allestimento di esposizioni permanenti e di
mostre d’arte temporanee, in proprio o in collaborazione con altri
enti pubblici, Università e associazioni culturali anche di rilevanza
nazionale ed internazionale;

4) la promozione di attività culturali, formative, educative, didattiche
e informative, per contribuire alla diffusione del patrimonio
culturale, mediante l'organizzazione di seminari, convegni, corsi di
formazione e stage, visite guidate, laboratori, pubblicazioni e
presentazioni.
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Le strutture dei Musei Civici sono aperte
tutto l'anno, con un minimo di 6 ore giornaliere. 

Nei giorni 24, 31 dicembre e 1 gennaio è prevista
l'apertura limitata soltanto per la mezza giornata.

All'interno dei Musei Civici sono resi visibili cartelli
esplicativi sui percorsi e sui servizi disponibili, anche
mediante l'indicazione di apposita segnaletica di
sicurezza, con l'ulteriore possibilità di consultare
didascalie e  materiale informativo tradotto in più
lingue.
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NB: è in corso l'adeguamento del sistema
informatico per consentire l'acquisto online dei
biglietti tramite il servizio "Catania Semplice".

Eventuali chiusure straordinarie non
previste vengono tempestivamente
comunicate sul sito istituzionale, sui
social network e con pannelli
espositivi collocati all’ingresso delle
strutture.
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La visita alle sale del Museo Civico Castello
Ursino si snoda su 4 livelli collegati tra loro
dall’ascensore e da una scala. 

             

        

 

 

 

Per orientare il visitatore nelle sale espositive è disponibile
una pianta del museo che descrive il percorso con una breve
storia della sala visitata. 

Inoltre, presso la reception i visitatori possono richiedere
depliantes informativi gratuiti in lingua italiana, inglese,
tedesca, francese e spagnola

La Chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena offre i seguenti
percorsi museali: Museo delle Candelore, Sacrario dei caduti
della I e II guerra mondiale, la Meridiana, il Presepe di Elio
Ambra, l’Organo di Donato del Piano, Percorso di Gronda e
vista panorama.
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La Chiesa di San Nicolò l’Arena attualmente 
non dispone di strutture per l’accesso ai disabili.

I non vedenti possono utilizzare una guida in braille 
da richiedere alla reception.

I livelli I – II – IV della struttura sono accessibili ai
disabili tramite l’ascensore. 
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All’interno delle sale espositive
è consentito effettuare riprese
fotografiche o video non
professionali (senza l’utilizzo
del cavalletto e senza flash) nel
corso della visita.

 

 

Per visite guidate all'interno del Museo Civico Castello
Ursino, è possibile contattare il seguente recapito
telefonico: 095345830.

Se si desidera prenotare visite guidate presso il Museo
Vincenzo Bellini, il Museo Emilio Greco e la Chiesa di San
Nicolò l’Arena, si prega di telefonare al numero: 0957150535.
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È possibile prenotare visite
guidate per gruppi di almeno
10 persone, in lingua italiana o
in altra lingua, telefonando alle
reception dei Musei.

Per conoscere la tariffa in vigore si rimanda all’allegato
tariffario.
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L'acquisto del biglietto è immediato. 
Solo in caso di eventi programmati con tariffa ridotta 

è possibile trovare code, con un'attesa di massimo 20 minuti. 
 

L'acquisto online del biglietto è attualmente possibile 
solo in occasione di mostre provate e temporanee.

 

E' altamente consigliato effettuare 
una prenotazione della visita.

Per il Museo Castello Ursino la prenotazione può
avvenire tramite:
telefono: 
095345830
email: 
museocivico.castelloursino@comune.catania.it

Per il Museo Vincenzo Bellini e Emilio Greco la
prenotazione può avvenire tramite:
telefono: 
0957150535/317654
email: 
museo.belliniano@comune.catania.it
museo.emiliogreco@comune.catania.it.

Per la Chiesa di San Nicolò L'Arena la prenotazione può
avvenire tramite:
telefono:
0957159912
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Tutto il personale di vigilanza in
servizio presso le strutture
museali è munito di cartellino
identificativo. 

 

Non esistono cataloghi generali per i Musei Castello Ursino,
Vincenzo Bellini e per la Chiesa S. Nicolò l'Arena.
Il Museo Emilio Greco possiede un catalogo acquistabile.
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Parte del personale parla inglese
alcuni dipendenti sono in grado di comunicare anche in
francese. 

Risulta attiva una collaborazione con il Museo Tattile 
che organizza percorsi per non vedenti.

 
Il Museo Castello Ursino possiede 

una guida cartacea in Braille.
Il Museo Emilio Greco dispone di un percorso di visita

assistito da pannelli in Braille.

La consultazione dell'App Izi.travel permette di
conoscere parte delle opere esposte anche mediante
la visualizzazione di un apposito QR code.

All'interno del Museo Vincenzo Bellini è attualmente è fruibile
la Casa Natale del musicista. A breve sarà inaugurato anche il
Piano Nobile presso il palazzo Gravina-Cruyllas che offrirà ai
visitatori un   percorso artistico multimediale del Cigno
catanese.
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E' previsto un numero minimo di 10 iniziative ogni anno,
mediante l'organizzazione di mostre, attività didattica per
scuole e famiglie, nonché di percorsi speciali, concerti,
giornate di studio, presentazioni di libri e spettacoli teatrali.

I Musei Civici organizzano spesso visite e percorsi tematici
anche in occasione di alcuni eventi celebrativi organizzati
dall'Amministrazione comunale (come ad esempio, la
Festa di S. Agata, la Settimana Belliniana, la Notte dei
Musei, ecc.).

All'interno dei Musei Civici sono previste svariate attività di
laboratorio e di animazione culturale realizzate grazie al
supporto di associazioni ed enti privati.
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Le iniziative vengono comunicate sul sito web.
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L’accesso al patrimonio per motivi 
di studio e ricerca è consentito previa
richiesta scritta motivata inoltrata alla
Direzione Cultura – Servizio Rete Museale -
P.O. Siti e Sistema museale.

La consultazione di alcuni materiali esposti
o conservati nei depositi può essere
soggetta a restrizioni  prescritte da vincoli
conservativi.

Referenti:

Museo Civico Castello Ursino:
Dott.ssa Floriana Cappadonna
email:
floriana.cappadonna@comune.catania.it
Dott.ssa Rosa Cannavo'
Musei Vincenzo Bellini ed Emilio Greco:
Dott.ssa Alessandra Reitano
email:
alessandra.reitano@comune.catania.it
Dott.ssa Caterina Barbagallo
email:
caterina.barbagallo@comune.catania.it

 

 
 
 

Nella domanda
occorre specificare

l’utilizzo dei
documenti visionati e

l’eventuale richiesta
di copie e

riproduzioni di
documenti.

 
 
 
 
 
 

Per la riproduzione
fotografica o video

occorre sottoscrivere
i moduli allegati alla

presente Carta.

mailto:alessandra.reitano@comune.catania.it
mailto:caterina.barbagallo@comune.catania.it
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Visite guidate e attività
didattiche
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I Musei Civici programmano visite guidate,
percorsi e itinerari di carattere storico,
archeologico e artistico rivolti alle scuole di primo
e secondo grado, oltre che a gruppi organizzati.

I Musei Civici sono impegnati nell’alternanza
scuola lavoro con i licei e gli istituti del territorio, e
propongono al contempo apposite iniziative rivolte
a diversi settori di pubblico adulto.

Per i laureandi, post-laureati e tirocinanti, è
disponibile un'attività di tutoraggio che prevede,
tra l'altro, un servizio di assistenza nella ricerca
bibliografica e d'archivio.

 
Referenti:
Museo Civico Castello Ursino
Cinzia Musumeci
Rosa Cannavò
email: museocivico.castelloursino@comune.catania.it
Museo Vincenzo Bellini -  Emilio Greco
Alessandra Reitano 
email: museo.belliniano@comune.catania.it
museo.emiliogreco@comune.catania.it
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I Musei Civici dispongono di biblioteche
specializzate, dotate di svariati testi inerenti la
storia dell’arte e della musica e, in generale, che
riguardano il patrimonio culturale della città di
Catania.

La biblioteca del Museo Vincenzo Bellini
custodisce una vasta discografia, filmografia e
testi di carattere musicale, che includono
preziosi manoscritti e documenti del grande
compositore.

Per i prestiti di beni ad altri enti si applicano le
norme del Codice dei Beni Culturali oltre che il
Regolamento dei Musei Civici di Catania.

 

 

Biblioteche
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La richiesta di prestito deve essere adeguatamente motivata e
accompagnata dal progetto scientifico dell’iniziativa e dal facility
report relativo alla sede di mostra. Ottenuto il parere favorevole in
merito all’opportunità di spostamento dell’opera, la pratica viene
trasmessa alla Soprintendenza competente che, si pronuncia entro
2 mesi. Contestualmente l’ente organizzatore deve far pervenire al
museo il certificato assicurativo con polizza che soddisfi le
condizioni e il nominativo della ditta di trasporto. Infine con
determinazione del Direttore della Direzione Cultura si procede al
trasferimento dell’opera. I tempi del procedimento sono di circa
180 gg.



pag. 21 Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro

 
 direzione.cultura@comune.catania.it095/7428030–8055  

Concerti
Presentazioni editoriali
Convegni, giornate di studio
Spettacoli teatrali e di danza

I Musei Civici organizzano periodicamente
iniziative espositive, eventi e momenti di incontro
volti a favorire il dialogo con i cittadini, nell'ottica
di promuovere la conoscenza della storia e
dell’arte della città e del suo territorio.

Tutti i progetti culturali realizzati (mostre,
conferenze, visite guidate  e  rappresentazioni di
danza e teatro) sono promossi tramite quotidiani,
cartellonistica, mailing list, newsletter, social
network, anche grazie al supporto dell’Ufficio
Stampa del Comune di Catania.

Negli ultimi anni sono stati organizzate
numerose iniziative (circa 90 in media ogni
anno).

 

Progetti culturali
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I Musei Civici informano la cittadinanza in merito
alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi,
sia attraverso le biglietterie, sia attraverso i canali
disponibili e fruibili dal pubblico (come ad
esempio, la mailing list appositamente creata per 
 invitare agli eventi culturali che vengono
organizzati, utilizzando gli appositi indirizzari
costituiti a seguito della spontanea iscrizione degli
interessati.

Tutte le informazioni sono conservate nel rispetto
delle vigenti normative in materia di riservatezza
e protezione dei dati personali.

 

 

Attività di comunicazione
e promozione

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro

 
 direzione.cultura@comune.catania.it095/7428030–8055  



pag. 23

 

Telefono:
095345830

Email: 
museocivico.castelloursino@comune.catania.it

Social network:
www.facebook.com/museocivicocastelloursino

Orari sale: 
09:00-19:00, lunedì – domenica
(ultimo biglietto 30 minuti prima della chiusura)

Orari uffici:
Tutti i giorni 09:00-13:00, eslusa la domenica

Tariffe biglietti:
intero € 6,00 - ridotto € 3,00 - ridotto scuole € 2,00

Servizi aggiuntivi: 
distributore di bevande e di caffè. 
Saranno attivati Wifi, bookshop e caffetteria

 

 

Informazioni generali
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Museo Civico Castello Ursino
Piazza Federico di Svevia, 21

mailto:museocivico.castelloursino@comune.catania.it
http://www.facebook.com/museocivicocastelloursino
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Telefono:
0957150535

Email: 
museo.belliniano@comune.catania.it

Social network:
www.facebook.com/museobelliniano

Orari sale: 
09:00-19:00, lunedì - sabato; 09:00-13:00 domenica
(ultimo biglietto 30 minuti prima della chiusura)

Orari uffici:
Tutti i giorni 09:00-13:00, eslusi sabato e domenica

Tariffe biglietti:
intero € 5,00 - ridotto € 2,00 - ridotto scuole € 1,00

 

 

Informazioni generali
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Museo Civico Vincenzo Bellini
Piazza Francesco D'Assisi, 3

mailto:museo.belliniano@comune.catania.it
http://www.facebook.com/museobelliniano
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Telefono:
095 317654

Email: 
museo.emiliogreco@comune.catania.it

Social network:
www.facebook.com/museoemiliogreco

Orari sale: 
09:00-19:00, lunedì – sabato; 09:00-13:00 domenica
(ultimo biglietto 30 minuti prima della chiusura)

Orari uffici:
Tutti i giorni 09:00-13:00, eslusi sabato e domenica

Tariffe biglietti:
intero € 5,00 - ridotto € 2,00 - ridotto scuole € 1,00

 

 

Informazioni generali
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Museo Civico Emilio Greco
Via Vittorio Emanuele,  121
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Telefono:
0957159912

Email: 

/

Social network:
/

Orari sale: 
09:00-19:00, lunedì – sabato; 09:00-13:00 domenica
(ultimo biglietto 30 minuti prima della chiusura)

Orari uffici:
Tutti i giorni 09:00-13:00, eslusi sabato e domenica

Tariffe biglietti:
intero € 3,00 - - ridotto € 1,00 (N.B.: la tariffa del biglietto, sia
intero che ridotto, si applica soltanto al percorso di Gronda,
mentre la visita della Chiesa Monumentale è gratuita). 

 

 

Informazioni generali

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
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Chiesa di S. Nicola l'Arena
Piazza Dante,  12
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Musei Civici

 
  Costo

  biglietto
intero

  

Costo 
biglietto ridotto

1

Costo 
biglietto ridotto

2

Museo
Castello Ursino

 

  € 6,00
  

€ 3,00 € 2,00

Museo Vincenzo
Bellini
Museo 

Emilio Greco

 

  € 5,00
  

€ 2,00 € 1,00

Chiesa S. Nicolò
l'Arena  € 3,00  € 1,00  € 1,00

Ex Convento
Palazzo 

S. Placido -
Palazzo

Platamone -
Ingresso Corte

Gratuito Gratuito Gratuito

Tariffe Musei Civici

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
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Tariffe IVA esenti
NB: in caso di mostre temporanee di grande
risonanza potranno essere determinate tariffe
differenti con deliberazione di Giunta.
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Categorie beneficiarie di

TARIFFA RIDOTTA SEMPLICE

Tariffa ridotta, particolare
 e ingresso gratuito

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
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Categorie beneficiarie di

PARTICOLARE TARIFFA

Categorie beneficiarie di

INGRESSO GRATUITO
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Categorie beneficiarie di

TARIFFA RIDOTTA SEMPLICE

Minori dagli 11 ai 18 anni;

Studenti universitari, previa esibizione del libretto universitario, che non abbiano hanno
compiuto il 26° anno di età;

Gruppi di visitatori in numero superiore a 10 unità (l’accompagnatore, con funzioni di
referente del gruppo, avrà diritto all’ingresso gratuito);

Anziani over 65 anni di età;

Militari;

Residenti del Comune di Catania;

Nuclei familiari (minimo n. 2 adulti + n. 2 figli maggiori di 10 anni).

Tariffa ridotta

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
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Categorie beneficiarie di

PARTICOLARE TARIFFA

Scuole primarie e secondarie; 

Iniziative particolari promosse dall’Amministrazione (come ad esempio: la Notte dei Musei,
giornata FAI e la "La Via dei Tesori).

Tariffa particolare

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
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Categorie beneficiarie di

INGRESSO GRATUITO

Direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, delle gallerie e di istituti artistici italiani
e stranieri;

Personale dei ruoli direttivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Giornalisti iscritti all’ordine;

Guide turistiche regolarmente autorizzate all’esercizio della professione;

Membri dell’ICOM (International Council of Museum);

Interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di
valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;

Minori di 10 anni;

Disabili e invalidi riconosciuti dalla legge, con relativi accompagnatori;

Insegnanti accompagnatori degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
pubbliche o private, regolarmente prenotati ed autorizzati dal capo d’istituto;

Visitatori motivati da ragioni di studio e di ricerca, mediante esibizione di attestato di
istituzione scolastica o universitaria, di accademie, di istituti di ricerca e di cultura nazionali
ed internazionali;

Personalità dello Stato e della politica in rappresentanza ufficiale.

Ingresso gratuito

Direzione Cultura, via Vittorio Emanuele n. 121
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
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Palazzo della Cultura
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La Direzione Cultura, sita in via Vittorio Emanuele
121 a Catania, gestisce, inoltre, il Palazzo della
Cultura con la finalità di renderlo una vetrina, nel
cuore della città, destinata alla presentazione di
eventi culturali di ogni genere al servizio della
cittadinanza, nell’ottica di creare un luogo di
contaminazione riconoscibile dalla gente comune,
dai visitatori, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai
vari enti pubblici e privati e da quanti operano nel
campo dell’arte.

 

Concessione spazi in uso temporaneo;

Promozione  e comunicazione;

Attività didattica;

Accoglienza al pubblico;

Formazione e didattica;

Accoglienza e scambio libri.

Il Palazzo della Cultura eroga i seguenti servizi:
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Il servizio di
concessione degli
spazi in uso
temporaneo
disponibili consente di
organizzare eventi
culturali, celebrazione
di matrimoni ed
esposizioni in base al
tariffario approvato
con il Regolamento dei
Musei Civici (delibera
C.C. n° 9 del 21/02/2014)
e del Tariffario museale
(deliberazione di G. M.
n°55 del 05/04/2016).
La prenotazione può
essere richiesta in via
continuativa nei giorni
feriali, dalle ore 9.30
alle 12.30, e il giovedì,
dalle 15.30 alle 17.00
per quanto attiene la
prenotazione.
La fruizione del servizio
di concessione delle
sale nei giorni feriali è
prevista dalle ore 9.00
alle 19.00; mentre la
domenica e nei festivi
dalle ore 9.00 alle 13.00
(per eventi particolari,
la fruizione del servizio
si estende anche in
orario notturno).

Il servizio di
accoglienza al
pubblico assicura la
vigilanza e il controllo
costante e diretto della
struttura, anche in
occasione di
esposizioni
temporanee,
conferenze ed altre
attività culturali. Il
personale preposto al
servizio fornisce,
inoltre, ai visitatori
informazioni specifiche
sui percorsi attivi e gli
eventi organizzati,
controllando altresì il
rispetto delle norme
comportamentali.
Il servizio viene
erogato in continuità
nei giorni feriali dalle
ore 9.00 alle 19.00;
mentre la domenica e
nei festivi dalle ore
9.00 alle 13.00 (per
eventi particolari, il
servizio viene erogato
anche in orario
notturno).
Tutto il personale di
vigilanza del museo è
munito di cartellino
identificativo.

Il servizio di
promozione e
comunicazione si
occupa di rendere
conoscibili in via
generale tutte le
attività realizzate dalla
Direzione Cultura in
sinergia con i vari
responsabili degli
eventi ospitati negli
spazi espositivi e
convegnistici.
Il servizio cura la
comunicazione e la
promozione di
conferenze stampa,
nonché la
pubblicazione del
calendario delle
attività organizzate
dalla Direzione.
Infine, il servizio
predispone anche il
piano di
comunicazione per
l'organizzazione di
eventi importanti
riguardanti la
promozione di attività
culturali realizzate e
promosse da altri enti
quali il Teatro Massimo
Vincenzo Bellini, il CNR
ed altri.

Il servizio di attività
didattica offre su
prenotazione, attività
didattiche (visite
guidate, itinerari
culturali, percorsi
animati dedicate alle
scuole di ogni ordine e
grado, ai club service, a
gruppi di tutte le età.
Il servizio viene
erogato in continuità
nei giorni feriali, dalle
ore 9:00 alle 13:00, e il
giovedì dalle 15.00 alle
18.00 su prenotazione
(per esigenze
particolari
previamente
concordate anche in
altri pomeriggi). 
Nei festivi su
prenotazione, dalle ore
9:00 alle 13:00 (per
eventi particolari,
anche in orario
notturno).
L’utente accede al
servizio mediante
pagamento secondo le
tariffe stabilite dal
Tariffario museale
approvato con
deliberazione di G. M.
n°55 del 05/04/2016.

La descrizione dei servizi 
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Il servizio di
formazione e didattica
consiste nella
predisposizione di
un'attività di
tutoraggio attraverso
la predisposizione di
attività di assistenza e
formazione, le verifiche
sul lavoro svolto sui
temi inerenti la
comunicazione, la
promozione, la
didattica museale per
discenti frequentanti la
scuola secondaria
superiore con progetti
di alternanza scuola-
lavoro, l’università e
appartenenti a vari
enti di formazione.
La tipologia di utenza
che usufruisce il
servizio riguarda
prevalentemente
studenti di scuola
superiore in alternanza
scuola-lavoro,
laureandi, post-laureati
e tirocinanti di vari enti
di formazione.
Il servizio viene
erogato in continuità
nei giorni feriali dalle
ore 8.00 alle alle 14.00.

Il servizio di
accoglienza e scambio
libri offre la possibilità
di visionare i libri in
esposizione ed
effettuare lo scambio.
Il servizio viene
erogato all’entrata del
Palazzo della Cultura
nella sede dell’Area del
Libero scambio (via
Vittorio Emanuele 123,
125) e, sull’Autobooks -
Librincircolo, che si
prefigge di portare la
cultura "in movimento"
nei vari quartieri della
città di Catania.
Il servizio viene
erogato in continuità
nei giorni feriali dalle
ore 9.00 alle 13.00; il
sabato dalle 9.00 alle
12.00.
Occasionalmente la
domenica, nei festivi e
durante eventi
particolari quali il
Lungomare Liberato, è
prevista l’uscita
dell’Autobooks dalle
ore 9:00 alle 13:00 (per
le Notti dei Musei,
anche in orario
notturno).

La descrizione dei servizi  



Sistema 
Bibliotecario -
Film Commission 
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Sistema Bibliotecario
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Il Sistema Bibliotecario è un servizio della Città di Catania
gestito dal Comune in forma diretta per promuovere la
valorizzazione del patrimonio culturale della comunità,
nell'ottica di favorire la conoscenza e lo sviluppo culturale
democratico. 

Il Sistema Bibliotecario opera come istituzione deputata
alla conservazione e fruizione del patrimonio librario. 

Il Sistema Bibliotecario collabora come centro di
informazione ed agenzia bibliografica locale con le
Università, le associazioni, gli enti (pubblici e privati, italiani
e stranieri) e le istituzioni culturali operanti nel territorio.

Il Sistema Bibliotecario aderisce al Sistema Bibliotecario
Provinciale (realizzato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.
di Catania), di cui è capofila.

Il servizio è libero e si rivolge a lettori di ogni età con
un’offerta diversificata sul territorio.
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I servizi erogati dal Sistema Bibliotecario sono
in parte gratuiti in parte a pagamento. 

Il Sistema Bibliotecario fornisce, in forma gratuita,
assistenza e orientamento per l’uso dei suoi servizi nella
ricerca del catalogo delle opere possedute o reperibili presso
altre biblioteche.

Organizza, inoltre, percorsi basici di alfabetizzazione digitale
(videoscrittura, creazione e gestione di una casella di posta
elettronica, introduzione all’uso di un browser per la
navigazione in internet), nelle sedi in cui è attivata la
mediateca. 

Presso le biblioteche del Sistema l’assistenza nelle ricerche
può essere richiesta al personale bibliotecario che guida i
lettori nell’apprendimento delle tecniche di ricerca per
favorire l’uso autonomo degli strumenti informativi e
bibliografici.

Per richieste brevi e precise il personale bibliotecario
fornisce informazioni e consulenza anche per telefono ed
email.
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Il Sistema Bibliotecario fornisce, in forma gratuita,
la consultazione di cataloghi.

Il “Catalogo unico del Sistema Bibliotecario Provinciale”-S.B.P.,
è accessibile online al sito  web: opac.polobibliotechecatania.it.
e garantisce la possibilità di fruire del generale patrimonio
informativo, comprendente 85 biblioteche.

Nelle sedi delle biblioteche sono disponibili anche cataloghi
cartacei a schede mobili relative al materiale bibliografico.
 
La consultazione dei libri e dei cataloghi delle biblioteche è
libera e gratuita. 

Gli utenti possono leggere e studiare anche con i propri libri nei
limiti degli spazi disponibili.

Nella sede di via Passo Gravina, la consultazione è consentita
anche ai bambini, accompagnati da un adulto, negli spazi
appositi dedicati alla fascia d’età 0-6 anni. 
Nella Mediateca della Biblioteca “V. Bellini”, cd rom, audiovisivi
vanno richiesti al personale per essere consultati mediante
apposite apparecchiature dagli utenti possessori di Mediacard.
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Il servizio di prestito con la tessera Bibliopass, assicurato a
tutti i cittadini residenti in provincia di Catania, è libero e
gratuito. L’iscrizione gratuita Bibliopass ha la durata di un
anno dal rilascio e consente la fruizione dei servizi della
biblioteca (accesso ai cataloghi, prestito librario,
consultazione documenti e consulenze bibliografiche). 
Possono usufruire del servizio anche cittadini residenti
fuori della provincia di Catania, che ivi svolgono
continuative attività di studio, lavoro, domicilio,
documentate o autocertificate.

Possono essere presi in prestito n. 2 opere
contemporaneamente (fino ad un massimo di n. 3 volumi
cumulativamente). 

La durata del prestito per i documenti a stampa è di n. 30
giorni e può essere prorogata per altri 15 giorni, a
condizione che l’opera non sia stata prenotata da un altro
utente. 

L’accesso al prestito è regolato dall’iscrizione al
Sistema Bibliotecario Centrale mediante la
tessera Bibliopass e/o la tessera Mediacard.

Tessera Bibliopass
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Tessera Mediacard
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L’iscrizione alla tessera Mediacard è a pagamento
con durata annuale dalla data del rilascio, previa
esibizione di un documento d’identità valido e
codice fiscale.

Per l’iscrizione dei lettori che non hanno ancora
compiuto 18 anni è necessaria l’autorizzazione scritta
di un genitore o di chi ne fa le veci, che abbia preso
visione anche delle Raccomandazioni per la
sicurezza dei minori in rete ad uso dei genitori.

utilizzo personal computer forniti di software per il
collegamento a Internet e software di Office
Automation, compresi i software professionali open
source e di aiuto per non vedenti;
visione individuale film;
ascolto individuale cd musicale;
prestito cd audio e dvd messi in commercio da
almeno 18 mesi, nella limiti di 2 titoli fino al massimo
di 4 unità in totale per volta, e per una durata
massima di 4 giorni assolutamente improrogabili.

I servizi fruibili con la Mediacard sono: 
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Tessera Mediacard
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L’accesso ad internet è ammesso per un massimo
di un’ora consecutiva al giorno. Per motivi tecnici il
responsabile dei servizi può ridurre i tempi di
collegamento fino ad un minimo di quindici minuti
consecutivi.

Gli utenti accedono ad internet secondo il loro
ordine di arrivo in Mediateca.

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati
dalla legislazione vigente, per scopi di lucro o
afferenti a qualsiasi attività economica e per fini non
riconducibili a studio e ricerca.

Il prestito, sia con la tessera Bibliopass che con la
tessera Mediacard, è personale e l’utente risponde
delle opere prese in prestito che non possono
essere cedute a terzi, nemmeno per un breve
periodo.

In caso di mancata restituzione delle opere date in prestito, la restituzione
viene sollecitata prima telefonicamente e successivamente tramite lettera. 
La mancata restituzione del materiale, dopo il sollecito scritto, produrrà
l’intervento dell’ufficio legale del Comune con l’aggravio di spese a carico
dell’utente, unitamente alla sospensione dal prestito per un periodo
proporzionale all’entità del ritardo (art. 37 del Regolamento).
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91.300 e-book;
3.000.000 di documenti digitali del catalogo Open;
2.000 opere musicali e cinematografiche

Grazie alla piattaforma digitale MLOL Medialibrary Online gli
iscritti possono prendere in prestito gratuitamente:

MLOL consente di scaricare gli e-book tra quelli disponibili
nel catalogo, costantemente aggiornato.

Il prestito ha una durata massima di 30 giorni per i libri e di
14 giorni per gli e-book (il prestito è rinnovabile, se le opere
non sono state prenotate da altri utenti).
Per usufruire del servizio è possibile accedere alla
piattaforma "Catania Semplice" e seguire le relative
istruzione di registrazione. 

MLOL - Medialibrary Online
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MLOL - Medialibrary Online è la biblioteca digitale
semplice, gratuita e aperta per promuovere
l’accesso inclusivo al vasto patrimonio librario di
opere disponibili.
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RECAPITI ED ORARI

Sistema Bibliotecario 
sito web:
www.comune.catania.it/lacitta/culture/biblioteche/bellini.

Sede di via Passo Gravina 19/C -  via Spagnolo 17 (al
n. 529 di via Etnea I)
tel.: 095436910
email: info.bibliotecabellini@comune.catania.it

Sede di via A. di Sangiuliano 307
tel.: 0957151846
email: info.bibliotecabellini@comune.catania.it

Orario invernale:
lun/ven: 08,30 – 19:15 (unico orario)
sabato: 08,30 – 13,15.

Orario estivo:
lun/ven: 08,30 – 13,30; giovedì: 14,30 – 17,30.

Sistema 
Bibliotecario
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In particolare, l’ufficio Film Commission fornisce supporto e
collaborazione alle Produzioni audiovisive per la
realizzazione di film, fiction TV, spot pubblicitari, programmi
televisivi, documentari, cortometraggi, shooting fotografici,
web serie etc., che scelgono di girare nel territorio di Catania
e che ne facciano formale richiesta.
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La Catania Film Commission, istituita nel 2002,
promuove l'immagine e lo sviluppo del territorio
attraverso il cinema, l'audiovisivo, la fotografia, anche al
fine di favorire l'occupazione nel settore delle
professioni artistiche e delle maestranze locali.

Catania Film
Commission
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Informazioni preliminari, accoglienza, assistenza e
supporto logistico;
Semplificazione degli iter burocratici;
Intermediazione con gli uffici dell'amministrazione
comunale per l'ottenimento di autorizzazioni e permessi
necessari alla realizzazione delle riprese;
Guida alle attività di produzione (database
professionalità/maestranze/imprese/operatori);
Assistenza nei servizi di accoglienza per il soggiorno
degli operatori del settore presso le strutture ricettive
locali;
Ufficio stampa per organizzazione attività di
comunicazione e informazione, conferenze stampa,
anteprime ed eventi.

La Film Commission fornisce i seguenti servizi:
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Catania Film
Commission

RECAPITI
  Telefono: 0957151846

email: film.commission@comune.catania.it
Via Antonino di Sangiuliano 307

95131 Catania
Orari di apertura al pubblico:

 da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
 giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
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L'attività dell’Archivio Storico, ispirata 
al disposto del D.Lgs. 42/2004 prevede: 

la custodia, la conservazione e la tutela dei propri
complessi documentali come garanzia di
salvaguardia della memoria storica dell'Ente e della
collettività urbana;
la selezione e lo scarto di documenti dell'Ente nel
rispetto delle vigenti normative di legge e delle
direttive degli organi regionali e statali competenti in
materia di vigilanza;
la salvaguardia e l'acquisizione degli archivi pubblici
o privati che risultino di interesse per la conoscenza e
lo studio della storia della collettività locale;
l'ordinamento e l'inventariazione dei propri complessi
documentali e la produzione di strumenti di ricerca,
anche su piattaforma informatica, tesi a favorire la
conoscenza e l'uso del patrimonio archivistico e
documentario;
la fruizione pubblica della documentazione
conservata, nel rispetto della legislazione vigente;
la valorizzazione del patrimonio documentario
dell'Ente;
la promozione e l'incentivazione della ricerca storica,
anche attraverso la cooperazione con altri istituti
culturali e di ricerca.

Archivio Storico
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L'Amministrazione Comunale si impegna 
a concentrare nella sede dell'Archivio Storico 
tutta la documentazione archivistica di pertinenza 
da essa prodotta, ad eccezione delle serie 
archivistiche che dovessero rimanere presso gli uffici
produttori per necessità amministrativa formalmente
motivata dal responsabile del Settore.

L'Amministrazione Comunale di Catania garantisce le
condizioni economiche e logistiche idonee per la custodia dei
documenti presso la sede dell'Archivio Storico.

L'Amministrazione Comunale di Catania individua
nell'Archivio Storico l'Istituto culturale preposto alla
trasmissione della memoria storica dell'Ente e della
collettività attraverso l'attività di tutela, conservazione,
valorizzazione e promozione del civico patrimonio
documentario, nonché allo sviluppo della conoscenza
attraverso l'attività di ricerca storica come elemento fondante
di formazione e di integrazione interculturale.
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INFORMAZIONI GENERALI
L'Archivio Storico ha sede in Catania in Via Sant'Agata n° 2.

Telefono: 0957422771 – 7422761 
E-mail: archiviostorico@comune.catania.it

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì  ore 9,00-12,30
 Domenica ore  ore 9,00-12,30 – 15,30-17,30
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Attività e Servizio 
di accesso alla documentazione
dell'Archivio Storico
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Certificazioni di Stato Civile sugli atti custoditi;
Consultazione di pratiche edilizie;
Divulgazione di documenti, volumi e periodici di
interesse storico;
Organizzazione periodica di mostre per la
valorizzazione dei materiale d'archivio con percorsi
ragionati;
Visite guidate, previo appuntamento telefonico, per
gruppi studenteschi e scolastici.

 

 
L'Archivio Storico garantisce il servizio di pubblico accesso alla documentazione
sia per fini amministrativi che di ricerca nel rispetto delle modalità di accesso
alla sala di studio e delle norme di deontologia professionale.

I documenti conservati presso l'Archivio Storico sono liberamente consultabili
dall'utenza esterna all'Ente, fatte salve le limitazioni alla consultazione per
riserva di legge e quelle vigenti in materia di riservatezza di dati personali ovvero
le limitazioni imposte dalla superiore esigenza di tutela dei materiali
documentali. 

E' fatto divieto di introdurre nelle sale di consultazione borse, cartelle ed altri
contenitori, prevedendo la possibilità di controlli casuali in entrata ed in uscita.
E' fatto divieto di scrivere o prendere appunti appoggiando fogli sopra i
documenti in consultazione, fare calchi, lucidi, fotocopie o fotografie senza il
permesso del responsabile dell'Archivio, scomporre i documenti dall'ordine in
cui si trovano o vengono consegnati. Per qualunque esigenza dovrà essere
richiesta l'assistenza dell'archivista. A chiunque trasgredisca le superiori
disposizioni potrà essere interdetta temporaneamente o definitivamente la
consultazione di atti.
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Attività e Servizio 
di accesso alla documentazione
dell'Archivio Storico
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L'Archivio Storico è dotato di ambienti destinati in via
esclusiva alla consultazione da parte dell'utenza. Gli
ambienti sono sorvegliati dal personale dell'Archivio
Storico.

L'Archivio Storico è dotato di una biblioteca, i cui testi
sono a disposizione degli utenti per la sola consultazione
e sono esclusi dal prestito.

La riproduzione dei documenti è disciplinata dal
Regolamento della sala studio ed è soggetta a specifica
autorizzazione da parte del responsabile del servizio in
funzione dello stato di conservazione del documento.

La pubblicazione della riproduzione dei documenti
dell'Archivio Storico è soggetta a specifica autorizzazione
da parte del responsabile del servizio in funzione della
normativa sul diritto d'autore e di quella sulla tutela della
privacy. In caso di pubblicazione, copia dello studio dovrà
essere consegnata all'Archivio Storico. 
Non sono previsti canoni per pubblicazioni aventi finalità
scientifiche e di studio o tese alla valorizzazione del bene
ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 42/2004.
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Eguaglianza dei diritti degli utenti;
Imparzialità nell'erogazione del servizio;
Partecipazione degli utenti;
Efficacia ed efficienza del servizio;
Verifica tramite strumenti di customer satisfation
della qualità percepita.

L’ attività ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione,
sollecitare scambi culturali tra etnie diverse,
diffondere lingue e culture differenti, educare al
pensiero divergente, rispettare le tradizioni religiose,
anche nell’ottica di realizzare una società
multirazziale ed interculturale, secondo i valori di
solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli-

Principi:
 

 

 

 

 

 

Integrazione 
Multiculturale
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Integrazione Multiculturale
     Biblioteca-mediateca, via Sangiuliano, 307  

Email- integrazionemulticulturale@comune.catania.it
Tel :0957151846 /0957365760

Orario di apertura al pubblico : lun-mar-merc-ven- 9,00 / 13,00
                                                       giov 15,00 /18,00
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Realizzazione periodica di progetti di promozione
interculturale in collaborazione con scuole e
associazioni del territorio;
Organizzazione di visite guidate con descrizione
dei servizi forniti ai cittadini stranieri;
Costituzione della consulta dei Migranti con
aggiornamento semestrale dell'elenco delle
associazioni;
Consultazione e prestito di libri e riviste sui temi
dell’immigrazione e dell’intercultura;
Svolgimento di attività di Teatro Sociale;
Pianificazione di percorsi tematici interculturali,
di tutoraggio aziendale  e di percorsi di
alternanza scuola– lavoro;
Organizzazione di corsi di Lingua italiana;

I programmi di integrazione multiculturale
organizzano le seguenti attività permanenti:
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L'attività è costantemente monitorata mediante
compilazione periodica dei questionari "Customer
Satisfaction" - scheda di rilevazione gradimento
plurilingue (arabo, inglese, francese, italiano).
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Diritti degli utenti
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Tutti i cittadini possono  usufruire dei servizi
erogati dalla Direzione Cultura, nell'ambito delle
strutture in cui essa si articola, secondo le
modalità previste dalla presente Carta.

Gli utenti hanno diritto a:

1) ricevere informazioni chiare ed efficaci sulle
offerte disponibili e sulle modalità di accesso ai
servizi e alle iniziative promosse;

2) comunicare attraverso tutti i mezzi messi a
disposizione per le predette finalità. 

L’orario di apertura al pubblico delle strutture
museali è stabilito dalla Direzione Cultura d’intesa
con l’Assessorato competente nel rispetto degli
standard vigenti, e viene adeguatamente
pubblicizzato tramite appositi depliant informativi,
il sito del Comune, l’URP cittadino e la pagina
Facebook del Museo.

Gli uffici amministrativi sono disponibili per fornire
supporto personalizzato in relazione a qualsivoglia
chiarimento, previa richiesta di appuntamento.
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Difesa dei diritti
degli utenti
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Al fine di valutare la qualità del servizio reso, la
conformità agli standard, il grado di soddisfazione
dell’utenza e la possibilità di ulteriori miglioramenti,
anche con il coinvolgimento degli utenti, sono
effettuate periodiche verifiche sulla qualità e
l’efficacia complessiva dei servizi prestati,
valutando il tasso di gradimento delle proposte, il
grado di soddisfazione delle aspettative dell’utenza,
i dati quantitativi sull’utilizzo delle strutture.

Il monitoraggio della qualità dei servizi si avvale di
appositi questionari per la rilevazione dell'indice di
gradimento degli utenti.

I cittadini e gli utenti sono invitati a formulare
osservazioni e proposte sull’applicazione della
Carta dei servizi, inoltrandole alla Direzione
Cultura, tramite di posta elettronica:
direzione.cultura@comune.catania.it.

 

mailto:direzione.cultura@comune.catania.it
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Doveri degli utenti
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Gli utenti, accedendo ai servizi erogati dalle
strutture gestite dalla Direzione Cultura, sono
tenuti a osservare le norme di buona educazione e
di corretto comportamento nei confronti degli altri
utenti e del personale.

I comportamenti in contrasto con tali regole e con
le indicazioni fornite dal personale possono essere
anche motivo di allontanamento dalle struttura.
 
Nei Musei è, inoltre, vietato:

1) introdurre animali, ad eccezione di quelli utili per
accompagnare le persone disabili, e qualunque
oggetto che per le sue caratteristiche possa
rappresentare un rischio per la sicurezza delle
persone, dell’edificio, delle strutture;

2) fumare in tutti i locali e negli spazi di pertinenza
del Museo;

3) usare il cellulare all’interno degli spazi espositivi;

4) consumare cibi e bevande negli spazi museali.
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Reclami
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Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli
impegni contenuti nella Carta dei Servizi possono
avanzare reclami, in modo formale o informale,
ricevendo esito positivo o negativo, anche
avvalendosi dei moduli allegati alla presente Carta.

Il reclamo, presentato a mano, spedito per posta
ordinaria o a mezzo email, è indirizzato all’URP che
lo trasmetterà agli uffici competenti interessati.

A seguito della presentazione del reclamo, si riceve
un’adeguata risposta entro 30 giorni, dopo  aver
svolto gli accertamenti e del caso, allo scopo di
correggere eventuali errori o disfunzioni accertati.
In caso di mancata o difettosa erogazione di un
servizio, possono essere adottate azioni correttive.
Se espressamente richiesto, è riconosciuto anche
un eventuale indennizzo/rimborso forfettario di
norma in forma non monetaria-

 

Il reclamo
deve essere

formulato in
modo chiaro e

preciso con
Non saranno

tenute in
conto

segnalazioni
anonime e/o

offensive. 

 

Qualora la questione sollevata sia particolarmente
complessa o di non immediata definizione sarà data
ulteriore comunicazione di proroga ai fini dell’espletamento
della pratica di non oltre altri ulteriori 30 giorni.
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Modulo Reclamo
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(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)
RECLAMO PRESENTATO DA: 

COGNOME___________________________________
NOME________________________________________ 
NATO/A A________________PROV.____IL_________ 
RESIDENTE A _________________________________
PROV.____VIA_________________________________
CAP__________TELEFONO _____________________
OGGETTO DEL RECLAMO
_______________________________________________
_______________________________________________

MOTIVO DEL RECLAMO:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
RICHIESTA MIGLIORAMENTO SERVIZI:
_______________________________________________
_______________________________________________

Si informa, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al
presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi culturali
organizzati da questo Istituto
DATA___________________         FIRMA___________________
Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni.

F
A
C
S
I

M
I
L
E
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Proposte e osservazioni
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Gli utenti, oltre alla possibilità di presentare
reclami, sono invitati a formulare osservazioni e
proposte volte a  migliorare l’organizzazione e
l’erogazione dei servizi tramite email:
direzione.cultura@comune.catania.it.

I reclami e gli ulteriori suggerimenti  pervenuti 
 possono essere orali, scritti, telefonici o
trasmessi anche a mezzo di posta elettronica. 

Le richieste inviate, oltre a contenere generalità,
indirizzo e recapito del proponente, devono
essere rivolte al soggetto responsabile
competente, ottenendo una risposta entro un
massimo di 30 giorni lavorativi. 

Alla luce delle risultanze statistiche derivanti
dall'analisi di questionari; reclami e
suggerimenti, l’Ente provvede ad una corretta
informazione sulle politiche attuate e sulla
ricaduta sociale di tali politiche (“Bilancio
sociale”).

Il processo
partecipativo
è finalizzato a

ridurre gli
scostamenti
rispetto agli

standard
prefissati e a

prevenire ogni
possibile

disservizio,
anche grazie
al contributo

collaborativo e
propositivo

degli utenti. 

mailto:direzione.cultura@comune.catania.it
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Customer Satisfaction
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rilevazioni di soddisfazione dell’utenza per
verificare il gradimento dei servizi attraverso il
dialogo personalizzato con il personale
preposto ad offrire il servizi nell’ottica di
apportare correttivi e miglioramenti;
analisi dei suggerimenti e delle segnalazioni;
verifica delle situazioni in cui non sono rispettati
gli standard.

L’ascolto dei cittadini e degli utenti dei servizi
offerti dal Palazzo della Cultura, in linea con quanto
previsto Direttiva emanata dal Ministro della
Funzione Pubblica del 24.03.2004 (“Rilevazione
della qualità percepita dai cittadini”) è un impegno
prioritario che prevede una rilevazione annuale del
grado di soddisfazione degli utenti rispetto i servizi
offerti, attraverso la compilazione di un
questionario di gradimento. Per incentivare la
capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il
servizio e chi lo riceve, sono predisposte diverse
forme di ascolto degli utenti:

Questionari, moduli di sondaggio qualità, di proposte, di
reclamo vengono predisposti e pubblicati sul sito istituzionale;
essi sono strumenti per definire nuove modalità di erogazione
dei servizi, favorendo il coinvolgimento dell’utente nella
definizione e nella valutazione dei servizi stessi con l’ausilio di
periodiche rilevazioni.
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Questionario n. 1

Di solito quando visiti i musei, le gallerie d’arte, 
i palazzi storici:
□ durante l’anno □ durante le vacanze

E’ la prima volta che visiti il nostro Palazzo:
□ si □ no

Hai incontrato difficoltà a raggiungere il Palazzo
□ si □ no 

Hai effettuato la visita:
□ con l’ausilio di una guida stampata o di una audio-guida □ liberamente □con
una visita guidata

Sei interessato al Palazzo o alle mostre temporanee:
□ entrambi □ solo Palazzo □ solo mostre

Come sei venuto a conoscenza del Palazzo e delle sue
mostre:
□ Internet □ quotidiani □ amici o parenti □ guide turistiche 
□ altro………………………………………………….

Come valuti la segnaletica interna del Palazzo:
□ pessima □ mediocre □ buona □ ottima

Hai sentito un ulteriore bisogno di informazioni da
parte del personale del Palazzo:
□ si □ no
Se si, quali:
□ storiche □ sulla città □ artistiche □ archeologiche

Pensi di tornare a visitare il Palazzo:
□ si □ no

Ti interesserebbe essere informato quando il Palazzo
organizza nuove esposizioni o nuovi eventi culturali: 
□ si    email:……………………………………………………………

Sei rimasto soddisfatto della visita:
□ si   □ no
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  Residenza : 
□ Catania e provincia □ altro ……………

data ………. Sesso: □ M □ F Età:………
Titolo di studio: 

□ Licenza Media □ Diploma □ Laurea

F
A
C
S
I

M
I
L
E

Gentile utente grazie per il tempo che impiegherai 
a rispondere a queste poche domande. Bastano solo pochi minuti
ma ci aiuteranno ad offrirti un servizio migliore.
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Questionario n. 2
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Con la Carta dei servizi il Comune promuove il confronto
con gli utenti e la partecipazione dei visitatori al
miglioramento dei servizi.

1. Come valuti in generale i servizi del Museo:
_______________________________________________
(soddisfacente / insoddisfacente)

2. La visita al museo è stata: 
poco interessante/molto interessante
Perché? 
_______________________________________________

3. In particolare, esprimi la tua valutazione da 4 a 10 sui
seguenti aspetti:
- orario di apertura   __________
- accoglienza al pubblico  __________
- segnaletica per l’individuazione dei servizi  __________
- qualità della collezione  __________
 - chiarezza dell’apparato didascalico  __________
- bookshop__________

4. Come valuti la visita guidata (se ne hai usufruito):

5. Come valuti il percorso didattico (se ne hai usufruito:
 

Età del compilatore: __________
Luogo di residenza: ___________

Data della compilazione del questionario_________________
(da consegnare al personale, all'URP, o inviare all’indirizzo email: _____________________

F
A
C
S
I

M
I
L
E

Gentile utente grazie per il tempo che impiegherai 
a rispondere a queste poche domande. Bastano solo pochi minuti
ma ci aiuteranno ad offrirti un servizio migliore.
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Questionario n. 3
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Quanto ritiene sia celere il servizio:
□ molto celere
□ mediamente celere
□ poco celere

Quanto ritiene sia cortese il personale:
□ molto cortese
□ mediamente cortese
□ poco cortese

Quanto ritiene sia professionale il personale:
□ molto professionale
□ mediamente professionale
□ poco professionale

Quanto si ritiene soddisfatto del servizio offerto:
□ molto soddisfatto
□ mediamente soddisfatto
□  poco soddisfatto

Osservazioni..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

Gentile utente grazie per il tempo che impiegherai 
a rispondere a queste poche domande. Bastano solo pochi minuti
ma ci aiuteranno ad offrirti un servizio migliore.
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Quanto ritiene sia accessibile il servizio da un punto 
di vista fisico ( la sede dove vengono erogati i servizi):
□ alto □ medio □ basso  

Quanto ritiene sia accessibile il servizio da un punto di
vista multicanale ( telefono, email, facebook):
□ alto □ medio □ basso  

Quanto ritiene sia tempestivo il servizio:
□ alto □ medio □ basso  

Quanto ritiene sia trasparente la modalità di
erogazione del servizio ( costi, tempi ben esplicitati):
□ alto □ medio □ basso  

Quanto ritiene sia cortese e disponibile il personale:
□ alto □ medio □ basso  

Quanto ritiene sia professionale il personale:
□ alto □ medio □ basso  

Quanto è rimasto soddisfatto del modo con cui è stato
trattato:
□ alto □ medio □ basso  

Quanto è rimasto soddisfatto del servizio di cui ha
usufruito:
□ alto □ medio □ basso  

Specificare il servizio:
1. Concessione degli spazi □  2.  Accoglienza al pubblico □  3.  Promozione e
Comunicazione □  4.   Attività didattica □ 5.  Formazione e didattica □  6. 
 Accoglienza e Biglietteria per mostre temporanee □7.  Accoglienza e scambio
libri Area di Libero Scambio di libri per adulti e bambini □ Accoglienza e
scambio libriAutobooks Librincircolo □

 

 

Gentile utente compilando questo sondaggio ci aiuterai ad
ottenere una migliore comprensione dei nostri problemi e ad
ottimizzare i risultati del nostro servizio.
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Quanto tempo hai aspettato:1.

      □  qualche minuto □ oltre 15 minuti □ più di 30 minuti

    2. Il nostro operato è stato:

      □ molto gentile □ gentile □ poco gentile

    3. Le informazioni che hai ricevuto sono state:

      □ chiare e utili □ chiare □ confuse  

    4. La tua esperienza è stata:

      □ positiva □ sufficiente □ negativa 

Osservazioni:
………………………………………………………………………………………..............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

 

 

Sondaggio 
servizi utente

direzione.cultura@comune.catania.it095/7428030–8055  

Gentile utente grazie per il tempo che impiegherai 
a rispondere a queste poche domande. Bastano solo pochi minuti
ma ci aiuteranno ad offrirti un servizio migliore.
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Audit civico
Valutazione dei servizi da parte dei cittadini in
collaborazione coni soggetti erogatori, attraverso
metodologie scientifiche, al fine di una
concertazione sugli standard da adottare e sugli
obiettivi da raggiungere.

Customer satisfaction (Soddisfazione del Cliente)
Customer satisfaction o qualità percepita esprime i
livelli di qualità che i utenti ritengono aver ricevuto
dall’ente erogatore. La soddisfazione del cliente nei
confronti dei prodotti e/o servizi di un ente deve
essere misurata e controllata in modo continuativo
ed analitico per mezzo di appositi monitoraggi,
calcolando un indice di customer satisfaction di cui
è possibile seguire l’andamento nel tempo.

Fattore di qualità
Elemento rilevante per la realizzazione e la
percezione della qualità del servizio. I fattori di
qualità di un servizio identificano gli aspetti rilevanti
per la percezione della qualità del servizio da parte
dell’utente. I fattori possono essere elementi
oggettivi o soggettivi (es. accoglienza, ampiezza,
regolarità e continuità, ecc.).
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Indicatore di qualità
Variabile quantitativa o qualitativa in grado di
rappresentare adeguatamente ciascun fattore di
qualità. (es. ore di apertura).

Qualità
L’insieme delle proprietà, prestazioni, e
caratteristiche di un prodotto o servizio che
conferiscono la capacità di soddisfare esigenze
dichiarate o implicite.

Servizi pubblici
Attività, non rientranti nello svolgimento di potestà
spettanti all’Amministrazione e quindi non
caratterizzate da una posizione di supremazia da
parte di quest’ultima, gestite o dirette da un
pubblico potere al fine di fornire ai privati specifiche
prestazioni nel perseguimento di un interesse
pubblico.

Stakeholder
Portatore di interesse. Persone o categorie di
persone che influenzano o sono influenzate dalle
attività, dai prodotti o dai servizi forniti
dall’organizzazione.
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Standard
Lo standard – o livello di servizio promesso – è il
valore da prefissare in corrispondenza di ciascun
indicatore di qualità sulla base delle aspettative dei
clienti e delle potenzialità produttive dell’ente.
I soggetti erogatori individuano i fattori da cui
dipende la qualità del servizio e sulla base di essi
adottano e pubblicano gli “standard di qualità” di
cui assicurano il rispetto.

Standard specifico
E’ riferito alla singola prestazione resa all’utente ed
è espresso da una soglia minima e/o massima. Se si
tratta di fattori o indicatori di qualità non misurabili
lo standard specifico è rappresentato da
affermazioni, impegni o programmi che esprimono
una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio.
Tale indicatore è direttamente controllabile
dall’utente.

 


