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La Società degli Amici del Museo Doria, fondata nel 1927 con l'obiettivo, come evidenziato nello
Statuto, di sostenere in ogni modo il Museo Doria e la diffusione della cultura scientifica, è
riconosciuta come Ente Morale e Onlus.
Negli anni le modalità di sostegno si sono adeguate ai tempi, sempre nel rispetto delle indicazioni
iniziali contenute nello Statuto. Le diverse generazioni di Soci si sono susseguite, passandosi il
"testimone", sempre con impegno ed entusiasmo. Inizialmente i Soci erano grandi 'benefattori' del
Museo. Nei primi anni si svolsero Safari in vari continenti, In anni più recenti vennero effettuati
viaggi con interessi scientifici. Negli ultimi anni hanno ricevuto impulso le conferenze mensili
seguite da uscite ad esse collegate. Si privilegiano collegamenti con altre realtà istituzionali ed
associative, presenti sul territorio. Le conferenze su temi di attualità, genetica, OGM, Vaccini ed
altri, sono di richiamo per studenti di Scuole superiori ed adulti interessati. Le conferenze su temi di
contatto tra discipline scientifiche ed altri ambiti culturali permettono di recuperare un pubblico
ampio, interessato ad allargare la propria cultura. Le uscite, prevedendo sempre interessi
naturalistici, ma anche artistici e storici, richiamano adulti interessati a molti campi culturali e
facilitano la partecipazione. I Soci sono orgogliosi di sostenere il Museo con la quota sociale ed il
volontariato. La Associazione é ben conosciuta in città e ad essa è riconosciuta una presenza
seria, attiva e visibile nel tessuto culturale cittadino. La stima in città per il Museo e l’Associazione
fanno sì che siano numerosi i cittadini che sottoscrivono il cinque X mille nella dichiarazione dei
redditi e partecipano a sottoscrizioni organizzate dalla Associazione, nella certezza che le risorse
raccolte siano utilizzate a favore del Museo. L’Associazione, ultimamente, trae proventi anche
dalla collaborazione alla organizzazione di Mostre in Museo.

