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presentazione del progetto e cerimonia
di premiazione dei lavori delle scuole
di 350 Comuni di tutte le 20 Regioni
che hanno partecipato al Concorso a. s.
2015 -2016
Le scuole adottano i monumenti
della nostra Italia
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Un viaggio dal nord al sud dell’Italia attraverso i
lavori delle 1000 scuole di 350 Comuni di tutte
le 20 Regioni italiane. Un ATLANTE virtuale che
illustra i primi 700 monumenti, scelti, studiati,
raccontati e amati da 18.000 studenti italiani. E così
chiese, palazzi, castelli, piazze, fontane, monumenti
ai caduti, biblioteche, musei, parchi, fiumi, canali,
strade, ponti, sentieri, grotte, alberi, spiagge, baie,
torri, siti archeologici, edicole votive, ….. sono
diventati oggetto di conoscenza e amore. I ragazzi,
uscendo dalle mura scolastiche, hanno incontrato
il loro mondo e hanno deciso di prendersene cura
adottandolo.
Allargando lo sguardo sulla storia artistica,
culturale, storica, civile del luogo in cui vivono,
gli studenti coinvolti nel percorso di studio hanno
potuto costruire un rapporto diretto, motivato e
anche affettivo, con il monumento prescelto e lo
hanno “raccontato” descrivendone le caratteristiche
e rievocandone la storia; denunciandone, ove sia
il caso il degrado; riconoscendone il valore ed
indicandolo come elemento fondante e ineliminabile
del cammino di civiltà del genere umano cui l’arte
rimanda.

Intervengono
Laura Baldassarre
assessore alla scuola di Roma Capitale
rappresentante ANCI
Massimo Marrelli
rettore emerito Università Federico II, Napoli
Marco Rossi Doria
insegnante esperto di politiche educative e sociali
Silvia Calandrelli
direttore RAI Cultura
Mirella Stampa Barracco
presidente Fondazione Napoli Novantanove

Grazie per questa bellissima e formativa
opportunità, soprattutto in realtà molto piccole,
sono stimoli per prendere coscienza che il tempo
passato non è formato da oggetti o costruzioni, ma
di intelligenze creative che guidano quotidianamente
i percorsi delle nostre generazioni all’amore del
Belloooooo. Grazie per il lavoro svolto e Buone
Vacanze.
(Grazia Panico, IC Minervino di Lecce)

“La scuola Adotta un monumento” non è un progetto
scolastico, è una MAGLIA fittissima di relazioni fuori
e dentro scuola che avvolge i nostri “monumenti”
Un ringraziamento speciale va alla Fondazione
Napolinovantanove che con dedizione gestisce questo
CANTIERE culturale senza precedenti, un crogiolo
di partecipazione e responsabilità alla cittadinanza
indiscutibilmente unico.
(Sandro Gambone, IC Biagi, Roma)

Conclude
Dario Franceschini
ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Grazie. Partecipare a questa iniziativa è stata
un’esperienza entusiasmante che ha profondamente
modificato la percezione dei ragazzi nei confronti
della città nella quale vivono. Ricercare, osservare
ed amare un monumento li ha aiutati a sentirsi
parte del passato e protagonisti del presente e ci
ha legati come gruppo di lavoro e come persone.
Vi siamo grati per l’opportunità che avete fornito a
tutti noi.
(Giulia Ancona - ITE Vitale Giordano Bitonto, Bari)
L’Atlante è una straordinaria finestra su tutte le
energie, le competenze, le speranze della scuola
italiana di ogni ordine e grado, in altre parole
sul futuro. Guardatene qualcuno di una regione
qualsiasi e ne sarete orgogliosi.
(Assunta Tarantino, I.S.I.S. Boccioni-Palizzi, Napoli)

