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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura X Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato X        in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
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Il progetto si è proposto la riscoperta del nostro patrimonio artistico e culturale rivolgendosi agli studenti delle
scuole d ogni ordine e grado, anche nell’ottica di potenziare la sensibilizzazione al patrimonio culturale e di
promuovere l’educazione civica. La Regione Lombardia, a tale scopo, ha individuato nei musei i partner
fondamentali per agire sul territorio; i musei hanno assunto la funzione di coordinamento scientifico ed
organizzativo dei progetti di adozione delle singole scuole sul territorio di loro pertinenza, hanno ispirato la
scelta dei monumenti, sono stati punto di riferimento per la formazione ed elemento di contatto fondamentale
con le associazioni culturali e le istituzioni pubbliche coinvolte nei singoli progetti.
Il progetto ha avuto uno sviluppo triennale, con particolare attenzione alle scuole, per le quali ha costituito
anche un momento di formazione condivisa degli insegnanti sulle metodologie da applicare. Si è proposto
inoltre di creare sinergie tra musei, scuole, i ragazzi delle diverse province lombarde e, di conseguenza, le
famiglie, per promuovere l’educazione al patrimonio culturale su tutto il territorio lombardo e anche in
Europa.

Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
la ricchezza e la disponibilità del patrimonio culturale, a cui fa riscontro l’esiguità delle risorse stanziate per
una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni stessi da parte degli enti proprietari
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
incontri, seminari, sopralluoghi, verifiche relativamente ai beni culturali presenti nel territorio lombardo;
campagne di catalogazione, inventariazione, campagne fotografiche.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
Il progetto si caratterizza per essere un’attività sperimentale, che potrà essere estesa a tutto il territorio
lombardo dopo questa prima fase triennale che ha coinvolto scuole, musei e istituzioni culturali della
Regione Lombardia.
Dopo la scelta dei monumenti da adottare, si sono svolte cerimonie ufficiali, con la consegna alle scuole
delle simboliche chiavi e il giuramento di impegno.
Le adozioni hanno riguardato monumenti e beni culturali spesso poco noti, talvolta in stato di abbandono e in
condizioni di grave degrado, di fatto si è lavorato per conoscere e individuare le identità culturali delle
comunità stesse. L’attenzione richiamata sui monumenti ha avuto effetti molto positivi, con ricadute sulla
valorizzazione del bene stesso: sono state avviate operazioni di restauro, campagne fotografiche, sono state
organizzate manifestazioni specifiche (mostre, aperture straordinarie, ecc.). In qualche caso le
amministrazioni pubbliche hanno acquisito il bene, proprio grazie alle segnalazioni di scuole e musei.
Ragazzi di scuole differenti hanno talvolta lavorato su un progetto comune, fornendo apporti diversi a
seconda del grado di scuola e della specificità degli indirizzi di studio; il progetto si è caratterizzato anche per
la multidisciplinarietà e la trasversalità delle competenze richieste.
Il progetto è stato presentato in sede di un seminario europeo (Bruxelles, 2000), nell’ambito del programma
Raffaello, ai fini della valutazione di una possibile estensione a livello comunitario del modello progettuale.

Finalità

Indicare le finalità generali del progetto:
Le finalità generali si possono riassumere nella sensibilizzazione di scuole e musei (e di conseguenza delle
famiglie e delle comunità locali) sull’educazione al patrimonio culturale, fondamentale per la stessa
educazione civica dei giovani e per sviluppare la consapevolezza che la conoscenza, il rispetto e la tutela
dei beni culturali sono aspetti essenziali, sui quali la scuola può concentrare molte energie.



Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

Per i Musei e le Istituzioni
costruire in partenariato con le scuole del territorio offerte significative di educazione al patrimonio culturale
sostanziare la funzione educativa del museo attraverso esperienze concrete
contribuire alla messa a punto di una nuova metodologia di lavoro

Per le Istituzioni scolastiche
progettare e programmare esperienze di educazione al patrimonio culturale all'interno del piano dell'offerta
formativa
alimentare i progetti con gli ambiti disciplinari all'interno del curricolo scolastico
contribuire alla messa a punto di una corretta metodologia di lavoro
favorire l'utilizzo del patrimonio culturale come bacino di conoscenze e competenze
diffondere la consapevolezza che il bene culturale è patrimonio comune

Per gli allievi
favorire la formazione di una coscienza civica, attenta al patrimonio culturale, consapevole del suo valore
sviluppare competenze relative alla progettazione
acquisire conoscenze relative al monumento e al relativo contesto storico-ambientale

Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:
Sono stati coinvolti, su un progetto comune, 26 musei e istituzioni culturali, 133 scuole (scuola dell’infanzia -
poche unità-, elementare, media inferiore e superiore), per un totale di circa 6000 ragazzi, che hanno
mobilitato insegnanti e famiglie. In totale sono stati realizzati 158 progetti, molti dei quali hanno portato a
un’effettiva valorizzazione dei beni culturali oggetto di adozione, promuovendo aperture straordinarie, la
realizzazione di circa 600 “prodotti” (magliette, manifesti, pubblicazioni, dépliants, audiovisivi, spettacoli di
animazione teatrale, CD ROM, cartoline, francobolli, ecc.), e favorendo di fatto il coinvolgimento delle
amministrazioni pubbliche che, in più di un caso, hanno acquisito il bene adottato.

Parte III: Aspetti specifici

Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: risorse globali stanziate dalla Regione Lombardia, su differenti leggi di spesa (stima complessiva,
per il triennio 1998-2000): 700 mln. Occorre precisare che, a seconda delle leggi di spesa, gli enti beneficiari
dei contributi regionali hanno dovuto integrare il contributo stesso con risorse proprie, pari in alcuni casi al
25%, in altri al 30% del costo complessivo del progetto. Quindi le risorse impegnate sul progetto da parte
della Fondation Pégase e di musei e istituzioni culturali coinvolte sono quantificabili in ca. 300 mln.
personale: interno alla Regione Lombardia (per il coordinamento, l’organizzazione e la gestione del
progetto, compreso l’aggiornamento delle pagine internet e la predisposizione del data base per la verifica e
la valutazione finali): un dirigente , 2 quadri, un funzionario; per l’analisi dei prodotti: un borsista -24 ore
settimanali- per un anno.
Interno alla Fondation Pégase (co-organizzatore del progetto): un referente per i problemi di carattere
organizzativo e gestionale.
Personale esterno: 2 consulenti per la progettazione scientifica e per le verifiche sul progetto; 2 consulenti
per la progettazione del sito internet relativo e per la predisposizione di un web CD finalizzato a
implementare il sito con pagine dedicate a singoli progetti realizzati da scuole e musei. 1 consulente di
supporto per gli aspetti sia scientifici, sia organizzativi (per un anno).

Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

XComunitari Nazionali X Regionali Sponsorship XAltro

Soggetti coinvolti (partnership)



Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
oltre alla Regione Lombardia, la Fondation Pégase, soggetto privato che ha svolto il ruolo di co-
organizzatore del progetto; Musei e Istituzioni del territorio (Assessorati alla Cultura e all'Istruzione;
Biblioteche; Archivi; Fondazioni e Associazioni Culturali), che hanno svolto il ruolo di coordinare le scuole dei
singoli territorio di pertinenza
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Singoli musei o scuole hanno coinvolto soggetti privati e sponsor
Indicare il contributo/ruolo dei partner
Cofinanziamenti per restauri, pubblicazioni, acquisti

Stato di realizzazione

Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Regione Lombardia e Fondation Pégase:
presentazione e promozione del progetto ai musei lombardi e alle istituzioni scolastiche
predisposizione del materiale divulgativo e illustrativo
analisi e selezione dei progetti presentati dai musei
pianificazione delle fasi di svolgimento del progetto complessivo
coordinamento, supporto e mediazione nei confronti dei diversi attori impegnati nel progetto
verifica dei possibili canali di finanziamento
predisposizione di piani annuali di finanziamento
verifica dello stato di avanzamento e della congruità dei progetti con i piani di finanziamento
organizzazione e gestione degli incontri per la messa a punto del progetto e per le verifiche in intinere
presenza costante, interessamento costruttivo (sia scientifico che finanziario) nell’avvio e nella realizzazione
dei progetti
impostazione e aggiornamento del sito internet relativo al progetto
Musei e le Istituzioni
organizzazione di interventi formativi per i docenti coinvolti
coordinamento e supporto nei confronti delle istituzioni scolastiche
mediazione tra queste ultime e gli altri attori impegnati nel progetto
Istituzioni scolastiche
formazione degli insegnanti
progettazione e programmazione dell'esperienza
realizzazione dell'esperienza
controllo in itinere del lavoro svolto mediante strumenti forniti dall'équipe di progetto
Equipe di progetto
interventi di formazione
pianificazione delle fasi di svolgimento
produzione di strumenti di controllo
analisi dei documenti di progettazione elaborati da parte dei docenti
incontri periodici di messa a punto del progetto
incontri periodici di verifica
predisposizione di un report di verifica e valutazione

Indicare lo stato di attuazione
Il progetto si è di fatto concluso nell’anno scolastico 1999-2000; alcune manifestazioni finali si sono svolte
però nei primi mesi del 2001; attualmente è in corso la fase di valutazione finale del progetto, che prevede
una giornata di presentazione pubblica (prevista per l’autunno 2001).

Realizzazione

Il progetto, promosso dalla Regione Lombardia su proposta della Fondation Pégase, ha proposto a scuole e
musei di lavorare “in rete” su un’idea condivisa, quella di conoscere e promuovere il patrimonio culturale
della Regione Lombardia attraverso il coinvolgimento dei giovani.
Sono state coinvolte, a diverso titolo, l’U.O. Musei e Patrimonio archeologico, architettonico, artistico e
storico, l’U.O. Promozione Culturale ed Educativa e Culturale lo staff del Direttore Generale della Direzione
Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia.
Il progetto ha richiesto in più occasioni un’organizzazione del lavoro anche nelle giornate festive o prefestive,
oppure in orario serale; infatti molte manifestazioni pubbliche si sono svolte al di fuori del normale orario.



3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie
E’ stata utilizzata la rete Internet sia per divulgazione sul web che come strumento di comunicazione tramite
posta elettronica; inoltre le scuole e i musei hanno realizzato diversi prodotti di tipo multimediale (CD,
audiovisivi, ecc.). Un kit informativo su web CD è stato distribuito ai referenti delle varie istituzioni per
uniformare la costruzione delle pagine web del sito.

Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Sì
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
I destinatari sono stati i docenti e gli operatori museali coinvolti nel progetto, che hanno seguito un corso di
formazione iniziale, finalizzato a mettere a fuoco gli aspetti metodologici e i contenuti del progetto.
Una giornata di formazione è stata dedicata alla presentazione del web CD e alle basi sulla comunicazione
Internet.

Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Le cerimonie di adozione dei monumenti, nonché le manifestazioni conclusive hanno previsto la
partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte e anche dei comuni nei quali i beni si trovano
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
E’ stata organizzata una conferenza stampa di presentazione del progetto; sono stati predisposti un dépliant
informativo e un volumetto di presentazione generale del progetto; sono state create pagine web sul
progetto (www.lombardiacultura.it)
Il progetto è stato presentato nello stand della Regione Lombardia al Salone dei Beni Culturali di Venezia
(1998) e in occasione del Seminario “Scuole e musei: una pedagogia per il patrimonio culturale” (Bruxelles,
2000) (programma “Raffaello”) al quale hanno preso parte rappresentanti di 14 paesi europei.

Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: predisposizione di modelli di matrici (schemi riepilogativi) annuali e pluriennali a cura dell’équipe
scientifica
In itinere: compilazione, a cura dei soggetti coinvolti, di matrici progettuali annuali e pluriennali (soggette a
verifiche annuali da parte dell’équipe scientifica)
Ex post: analisi complessiva delle matrici e restituzione di un quadro finale, anche attraverso l’uso di un data
base creato ad hoc (a cura dell’équipe scientifica e dei funzionari della Regione Lombardia).

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
Progetto già realizzato, grazie alla messa a disposizione di personale interno e allo stanziamento di fondi.
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