
Registrazione partecipanti: 9.30

Inizio seminario: 10.00

Saluti:

Manuela Rossi, Direttore dei Musei di Palazzo
dei Pio

Stefania Gasparini, Assessore  Istruzione, 
Città dei bambini e delle bambine, Pari 
Opportunità,Istituto Superiore di studi Musicali 
O. Vecchi-A. Tonelli, Didattica istituti culturali 
del Comune di Carpi

Angelo Varni, presidente dell’Istituto per i beni 
culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC)

Rappresentanza Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna (USR)

Introduce l’iniziativa “Io amo i Beni Culturali”:
Valentina Galloni (IBC)

Presenta la pubblicazione e il video:
Vittorio Ferorelli  (IBC)

Coordinano per la Sezione Archivi: 
Valeria Cicala e Manuela Cristoni (IBC)

IL BOSCO DI SANTA LUCIA: 
UN REGALO DEI PARTECIPANTI
Istituto comprensivo di Sant’Agata Bolognese - 
Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”e 
Archivio della Partecipanza agraria di Sant’Agata 
Bolognese 

LA CASA SUL CONFINE DEI RICORDI 
Istituto comprensivo Carpi Centro di Carpi 
(Modena) - Scuola secondaria di I grado “Alberto Pio” 
e Archivio storico comunale di Carpi 

NEL CUORE DELLA CITTÀ, 
AL CENTRO DELLA STORIA
Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Luosi” 
di Mirandola (Modena) - Liceo classico “Giovanni 
Pico” e Archivio storico comunale - Biblioteca 
comunale “Eugenio Garin” di Mirandola 

TRA CARTE E LIBRI:  
LA NOSTRA SCUOLA  IERI E OGGI
Istituto comprensivo “Alda Costa” di Ferrara - Scuola 
secondaria di I grado “Matteo Maria Boiardo”
e Archivio storico comunale di Ferrara

UN BENE PER TUTTI
Liceo artistico “Dosso Dossi” di Ferrara e 
Archivio storico diocesano di Ferrara 

Coordinano per la Sezione Musei: 
Valentina Galloni e Carlo Tovoli (IBC)

IL BAULE DI ALICE 
Istituto comprensivo “Edmondo Cavicchi” 
di Pieve di Cento (Bologna) 
e Museo della Musica di Pieve di Cento 

@LLA SCOPERTA DI MOBIMED
Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Luosi” 
di Mirandola  (Modena) - Istituto tecnico 
economico “Giuseppe Luosi” + Liceo classico 
e linguistico “Giovanni Pico” e Mobimed - Museo 
del biomedicale di Mirandola

MATEMATICA AD ARTE 
Liceo scientifico “Manfredo Fanti” di Carpi 
(Modena) e Musei di Palazzo dei Pio di Carpi 

GIARDINI SEGRETI: 
ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO DELLA 
DUCHESSA 
Istituto di istruzione superiore “Bertrand Russell” 
di Guastalla (Reggio Emilia) e Museo della Città 
di Guastalla 

Buffet: 13.00



Avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle 
istituzioni che lo conservano, favorendo la loro 
partecipazione attiva e creativa e sostenendo 
la crescita di cittadini autonomi e consapevoli: è 
questo il principale obiettivo del concorso “Io amo 
i Beni Culturali“. 
I musei e gli archivi della regione vengono dunque 
invitati, ogni anno, a unirsi in partenariato con le 
scuole secondarie per presentare un progetto 
che nell’anno scolastico successivo valorizzi il 
museo o l’archivio prescelto, o un bene culturale 
presente sul territorio. I ragazzi sono coloro che, 
insieme a insegnanti e funzionari delle istituzioni 
coinvolte, lavorano per realizzare nuove forme di 
comunicazione e di valorizzazione, sviluppando 
competenze personali, sociali e civiche.
L’iniziativa, nelle sue diverse edizioni, è arrivata 
a coinvolgere migliaia di studenti che hanno 
lavorato con centinaia di istituzioni culturali, enti e 
associazioni, capillarmente diffusi in tutta la regione. 

All’indomani del sisma del 20 e 29 maggio 2012 
l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-
Romagna ha deciso di rivolgere un gesto concreto 
di attenzione verso le scuole, i musei e gli archivi 
situati in alcune delle zone colpite, che avevano 
partecipato alla seconda edizione del concorso “Io 
amo i Beni Culturali”. 
La riapertura del bando, riservata solo a questi 
istituti, li ha messi dunque in grado di ripresentare i 
loro progetti, eventualmente modificati nei tempi e 
nelle modalità di realizzazione. 
Il seminario propone gli esiti di questa edizione 
supplementare del concorso, passando in 
rassegna i progetti realizzati tra gli anni scolastici 
2012-2013 e 2013-2014 nei territori del Bolognese, 
del Ferrarese, del Modenese e del Reggiano. 

“Io amo i Beni Culturali” - edizione sisma è un’iniziativa di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

PER INFORMAZIONI
Segreteria del Concorso Io Amo i Beni Culturali
Ivan Orsini
Istituto Beni Culturali
Via Galliera 21
40121 Bologna
Tel 051.527.6642 
concorsoioamoibc@regione.emilia-romagna.it
www.ibc.regione.emilia-romagna.it

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato 
di presenza

 
 

SEMINARIO 
PRESENTAZIONE  DEI  PROGETTI VINCITORI 

DELL’EDIZIONE “SISMA”

Carpi, 29 ottobre 2014
 

ANNI SCOLASTICI 2012-13 / 2013-14  
 

Musei di Palazzo dei Pio
Piazza dei Martiri, Carpi

ore 9.30-13.00


