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COMUNICATO STAMPA 

9 marzo, ore 16.00, Villa Pignatelli, Napoli 

1000 scuole adottano i monumenti della nostra Italia 

presentazione del progetto e della ricerca, un viaggio dal nord al sud dell’Italia attraverso i 
lavori delle scuole di 350 Comuni di tutte le 20 Regioni italiane 

 
Da quando, nel  maggio 2014 il progetto La scuola adotta un monumento ® è stato inserito nel 

Protocollo d’Intesa firmato tra il MIBACT e il MIUR come esperienza di buona pratica ventennale 

a livello nazionale, la Fondazione ha avviato una stretta collaborazione con i due Ministeri e, nel 

2015, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con la collaborazione del 

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e dell’ANCI, ha indetto il Bando Le scuole adottano i 

monumenti della nostra Italia, al fine di invitare le scuole di ogni ordine e grado a scegliere un 

monumento del proprio territorio da studiare e valorizzare, allargando anche la partecipazione a 

nuovi Comuni che si aggiungono a quelli storici della Rete Nazionale del progetto attiva da venti 

anni. 

Il successo straordinario delle adesioni al Concorso – grazie anche al supporto di ANCI - ci  ha imposto la 

necessità  di una ricerca sui risultati e sull’efficacia del Progetto e ci si è rivolti al DISES, Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche dell’Università Federico II di Napoli  che  ha così analizzato l’Universo 

delle scuole partecipanti, dei monumenti adottati e delle motivazioni che hanno spinto le Scuole a entrare far 

parte della Rete Nazionale del progetto. I monumenti sono stati classificati secondo i settori disciplinari 

individuati dall’ICCD, se ne è impostata una geolocalizzazione e su questa base si è proceduto ad una analisi 

da cui sono emersi risultati particolarmente rilevanti e interessanti.  

Nell’incontro a villa Pignatelli, dopo i saluti istituzionali, discutono sul tema 

Massimo Marrelli, l’impatto economico 

Tomaso Montanari, la funzione educativa dei monumenti 

Marco Rossi Doria, nuovi modi di apprendere 

Vincenzo Piscitelli, la costruzione del senso civico 

Concluderà il Prof. Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato Ministero dei Beni Culturali e del Turismo  
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