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L’Offerta formativa nazionale del MiBACT comprende la raccolta annuale di tutte le proposte
didattiche e delle attività di educazione al patrimonio offerte a titolo gratuito dai servizi educativi
di musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e altri luoghi della cultura del Dicastero e
rivolte a studenti, insegnanti, famiglie e a tutte le categorie di pubblico.
La finalità è quella di favorire la conoscenza del nostro patrimonio culturale, sostenendo il diritto
di partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale del Paese, con una particolare
attenzione al sistema scolastico, che potrà attingere da tale raccolta per arricchire i piani
dell’offerta formativa d’Istituto. Le proposte si articolano intorno a percorsi didattici e storici
documentari, laboratori, tirocini e stage, attività di alternanza scuola lavoro, cicli di incontri, visite
guidate ed alte attività educative.
La raccolta è curata della Direzione Generale Educazione e Ricerca, attraverso il Centro per i servizi
educativi-Sed, istituito con D.M. del 15/10/1998. Il Sed svolge attività di educazione al patrimonio,
comunicazione, promozione e formazione specifica nell’ambito dei beni culturali, ai sensi degli
articoli 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, coordina, inoltre, la Rete nazionale
dei Servizi educativi e opera in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in linea con gli obiettivi indicati dal Protocollo d’Intesa del 28 maggio 2014.
L’Offerta formativa è parte integrante del Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio
culturale, elaborato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca d'intesa con il Consiglio
Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT, ed è consultabile sui siti istituzionali
www.dg-er.beniculturali.it, www.sed.beniculturali.it
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I – ISTITUTI CENTRALI E SUPERIORI
I1 Educazione al patrimonio culturali: i mestieri della ricerca
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Esperienza formativa a carattere multidisciplinare e interdisciplinare da offrire agli
studenti per fornire gli strumenti basilari per impostare una ricerca storica dalle fonti di archivio
alla fotografia per la descrizione di calamità naturali come l’alluvione di Firenze.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.iccd.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Lucia Cavallo, Fabiana Capozucca
Email: marialucia.cavallo@beniculturali.it, fabiana.capozucca@beniculturali.it
Telefono: 06/58552241, 06/58552206
Partner: ASRM, ACS, BSMC, ICBAS
I2 Fotografia e conoscenza
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visita al Museo della Fotografia e illustrazione delle macchine fotografiche dal 1840
al1950. Visita all'Aerofototeca: esempi di ricerca sui fotogrammi e illustrazione delle attrezzature
per le riprese aeree e la restituzione cartografica.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.iccd.beniculturali.it
Referente progetto: Stefano Valentini, E.J. Shepherd
Email: stefano.valentini@beniculturali.it, elizabethjane.shepherd@beniculturali.it
Telefono: 06/58552272, 06/58552326
I3 La valorizzazione del patrimonio catalografico
Area tematica: Catalogazione
Regione: Lazio
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Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Laboratorio catalogazione
Descrizione: Creazione di percorsi tematici con implementazione dei dati catalografici. Temi
proposti l’architettura rurale, le collezioni museali, rapporto beni culturali territorio.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.iccd.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Luisa Desiderio
Email: marialuisa.desiderio@beniculturali.it
Telefono: 06/58552255
Partner: ICCD, Istituti periferici MiBACT, Regioni, Comuni
I4 Parchi, ville e giardini nelle fotografie storiche
Area tematica: Paesaggio
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Progetto sperimentale localizzato nel Lazio con focus su ville e parchi storici principali
così come raccontati attraverso una selezione mirata delle foto degli archivi storici dell'stituto, il
progetto è finalizzato alla comprensione, in chiave contemporanea, del paesaggio in senso lato per
l'educazione dei giovani alla sua tutela e valorizzazione. Sarà composto da un mix mirato di: brevi
citazioni di testi (poesie, testi canzoni, ecc.) e fotografie entrambi del passato e attuali. Il progetto
prevede il contributo degli studenti, con momenti di incontro, poiché corredato anche da foto
fatte dai ragazzi e scelta di brani musicale antichi e moderni quale sottofondo.
Destinatari: Scuola secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.iccd.beniculturali.it
Referente progetto: Fabiana Capozucca
Email: fabiana.capozucca@beniculturali.it
Telefono: 06/58552326
Partner: ICCD – MiBACT
I5 Storia della fotografia e ricerche bibliografiche
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
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Luogo realizzazione: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visita della biblioteca ICCD e illustrazione dei volumi fotografici antichi presenti nelle
collezioni. Ricerche nel catalogo online della biblioteca, nell’OPAC sbn e nell'indice sbn.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.iccd.beniculturali.it
Referente progetto: Gabriella Zucchetti, Gloria Tammeo
Email: gabriella.zucchetti@beniculturali.it - gloria.tammeo@beniculturali.it
Telefono: 06/58552224, 06/58552225
Partner: ICCD, Istituti periferici MiBACT, Regioni, Comuni
I6 Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e
Librario
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Altro
Descrizione: Corso quinquennale a ciclo unico articolato in 300 crediti formativi al termine del
quale si consegue un Diploma equiparato alla Laurea Magistrale della Classe di laurea che verrà
individuata in attuazione del comma 4, art. 1 del DM 87 del 25-5-2009. I programmi del corso sono
caratterizzati da interdisciplinarietà e prevedono l'acquisizione di conoscenze e abilità estese ad
aree diverse e interconnesse che abbracciano la pratica del restauro, le discipline del libro e del
documento e le scienze dei materiali e dell’ambiente. L’esperienza e l’alto livello di
specializzazione dei docenti e l’attività di laboratorio su beni culturali sviluppata per oltre la metà
delle ore di insegnamento complessive assicurano una vasta conoscenza. L’area formativa
(Percorso Formativo Professionalizzante) di riferimento è materiale librario e archivistico,
manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.icrcpal.beniculturali.it, www.saf-icpal.beniculturali.i
Referente progetto: Maria Letizia Sebastiani
Email: marialetizia.sebastiani@beniculturali.it
Telefono: 06/48291225
I7 Percorso formativo per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale
Area tematica: Altro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e
Librario
Luogo realizzazione: Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Formazione del personale interno del MIBACT sulle tematiche relative alla tutela e la
conservazione del patrimonio culturale.
Destinatari: Scuole ogni ordine e grado Università. Docenti
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.icrcpal.beniculturali.it,
Referente progetto: Maria Letizia Sebastiani
Email: marialetizia.sebastiani@beniculturali.it
Telefono: 06/48291225
I8 Alla luce di Roma
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per la Grafica
Luogo realizzazione: Istituto centrale per la grafica, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Viene offerta agli studenti la possibilità di lavorare nell'ambito della promozione e
della valorizzazione del patrimonio culturale grafico, in particolare con la messa a punto di un
percorso didattico che prevede visite guidate e laboratori per la mostra sui disegni e stampe
barocche Alla luce di Roma, dicembre 2016-marzo 2017 rivolti a studenti coetanei, a cura degli
stessi studenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Gabriella Bocconi
Email: gabriella.bocconi@beniculturali.it
Telefono: 06/69980290
I9 Formazione Internazionale
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per la Grafica
Luogo realizzazione: Istituto centrale per la grafica, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Ciclo di incontri
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Descrizione: Due moduli di una settimana ciascuno sull'incisione e l'arte riproducibile, lezioni e
laboratori su tecniche d'incisione, conservazione e storia del patrimonio culturale grafico.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.grafica.beniculturali.it
Referente progetto: Rita Bernini
Email: rita.bernini@beniculturali.it
Telefono: 06/69980295
I10 La Fontana di Trevi, evoluzione di un contesto culturale
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per la Grafica
Luogo realizzazione: Istituto centrale per la grafica, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: L’obiettivo del progetto, selezionato da ICOM nell'ambito del progetto Musei e
paesaggio culturale 2016, è promuovere la conoscenza di uno dei rioni più famosi di Roma, noto
principalmente per la Fontana, uno dei monumenti più conosciuti al mondo. L’iniziativa vuole
essere uno stimolo a riconoscere e a comprendere, con l'ausilio di disegni, stampe e fotografie,
l'evoluzione topografica e sociale dell'area della fontana
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
I11 Le attività educative dell'Istituto centrale per la grafica
Area tematica: Altro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per la Grafica
Luogo realizzazione: Istituto centrale per la grafica, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Si propone un'attività di tirocinio di almeno 150 ore destinata a studenti di corsi di
laurea magistrale, scuola di specializzazione o master, per collaborare alle attività didattiche
offerte dall'ICG (percorsi didattici, visite guidate, alternanza scuola lavoro…).
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Referente progetto: Gabriella Bocconi
Email: gabriella.bocconi@beniculturali.it
Telefono: 06/69980290
I12 Xilografia e calcografia, le tecniche dell'incisione tra tradizione e arte contemporanea
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Lazio
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Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Centrale per la Grafica
Luogo realizzazione: Istituto centrale per la grafica, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: In occasione della mostra perentoria figura, in programma per la primavera del 2017,
si propone una serie di incontri sulle tecniche xilografiche e calcografiche esaminando opere dalle
collezioni dell'Istituto a confronto con opere di tre artisti contemporanei.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Rita Bernini, Gabriella Bocconi
Email: rita.bernini@beniculturali.it, gabriella.bocconi@beniculturali.it
I13 Il restauro va a scuola
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Luogo realizzazione: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Corso laboratorio rivolto agli alunni dalla quarta classe della scuola primaria per
sviluppare in loro il senso di familiarità e attaccamento al patrimonio culturale, attraverso la
conoscenza del mondo del restauro e dei restauratori. Per comprendere i principi basilari della
conservazione e del restauro proponiamo ai piccoli apprendisti cinque incontri, uno dei quali si
svolge, eccezionalmente, nei nostri laboratori, mentre gli altri sono attuati nella scuola. Diverse
attività sono state appositamente architettate: la visione di spezzoni di film e cartoni, la pratica
con alcuni mezzi di restauro semplici e atossici, il gioco con l’arte per esercitare le loro innate
facoltà di osservazione e molto altro ancora.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psico cognitiva
Promozione web: www.icr.beniculturali.it/
Referente progetto: Silvia Checchi
Email: silvia.checchi@beniculturali.it
Telefono: 06/67236315
I14 Il restauro va a scuola 2
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Luogo realizzazione: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
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Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Corso/laboratorio pilota, rivolto agli alunni dalla quinta classe primaria. Per
approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e la comprensione delle opere d'arte,
verranno realizzati durante gli incontri esempi di diverse tecniche esecutive. Saranno poi valutate
le forme di degrado dei materiali e le indagate le strategie per la conservazione.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psicocognitiva
Promozione web: www.icr.beniculturali.it/
Referente progetto: Silvia Checchi
Email: silvia.checchi@beniculturali.it
Telefono: 06/67236315
I15 Stage
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Luogo realizzazione: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Stage in laboratori scientifici e di restauro. Hanno titolo preferenziale le domande di
stage provenienti dalle Scuole di alta formazione italiane ed estere, da Istituti di chiara fama nel
campo della conservazione e del restauro, da studenti appartenenti all’ultimo anno di corso di
Università/Accademie o percorsi didattico-formativi equivalenti alla SAF. Per gli stage nei
laboratori di restauro è richiesta, oltre a una conoscenza di tipo teorico-tecnico specifica, una
buona preparazione pratica attinente le metodologie applicative del settore per cui si è presentata
domanda. Agli stranieri è richiesta la conoscenza base della lingua italiana.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: www.iscr.beniculturali.it
Referente progetto: Laura Carbone
Email: laura.carbone@beniculturali.it
Telefono: 06/67236356
I16 Stage 2
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Luogo realizzazione: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Attività di Orientamento. Si tratta di incontri propedeutici alla preparazione al
concorso di ammissione alla Scuola di Alta Formazione e Studio dell’ISCR. l'attività prevede la
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correzione degli elaborati (disegni ed elaborati per la prova pratico-percettiva) portati in visione
dai concorrenti ed incontri illustrativi sulla SAF e sui vari PFP attivati.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: www.iscr.beniculturali.it
Referente progetto: Laura Carbone
Email: laura.carbone@beniculturali.it
Telefono: 06/67236356
I17 Visite guidate presso i laboratori dell'ISCR
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Luogo realizzazione: Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Roma (RM)
Tipologia luogo: Istituto Centrale
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: L’istituto effettua visite guidate presso i laboratori dell’ISCR, previa compilazione di
un modulo di richiesta scaricabile dal sito internet. I giorni per i quali può essere richiesta la visita
sono indicati in un calendario, disponibile on-line sul sito dell’ISCR. Sono ammesse le richieste di
visita da parte di: Scuole di Alta Formazione, accademie, istituzioni universitarie o di livello
universitario, con particolare riferimento a corsi di studio in conservazione e restauro, o in materie
attinenti alla tutela del patrimonio culturale, Associazioni nazionali formalmente istituite la cui
attività sia attinente alla tutela del patrimonio culturale, Organizzazioni internazionali governative
e non governative la cui attività sia attinente alla tutela del patrimonio culturale. I gruppi dovranno
essere provvisti di almeno un accompagnatore dell’istituzione di appartenenza. Non sarà possibile
accettare richieste di visita da parte delle scuole medie superiori. Non verranno inoltre accettate
richieste in cui manchi l’indicazione dell'ente, istituzione o associazione di appartenenza dei
richiedenti.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=1&uid=521
Referente progetto: Roberta Bollati, Elisabeth Huber, Federica Di Cosimo, Costanza Longo
Email: is-cr.visite@beniculturali.it
Telefono: 06/67236327-6328
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A – SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO E
ARCHIVI DI STATO
A1 I mestieri della ricerca
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Esperienza formativa a carattere multidisciplinare e interdisciplinare che offra agli
studenti gli strumenti basilari per impostare una ricerca storica individuando quali sono le fonti di
archivio utili. Lezioni per un totale di 5 ore per un massimo di dieci alunni in Soprintendenza.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06 67233709, 348/3144561
A2 I mestieri della ricerca
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Esperienza formativa a carattere multidisciplinare e interdisciplinare che offra agli
studenti gli strumenti basilari per impostare una ricerca storica individuando quali sono le fonti di
archivio utili. Lezioni per un totale di 5 ore per un massimo di dieci alunni in Soprintendenza.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A3 Il Lascito Castellani. Laboratorio didattico
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
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Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Riorganizzazione dell'archivio, acquisizione conoscenze di base delle tecniche
archivistiche, e delle tecniche di base del restauro della carta e del materiale fotografico. Il
progetto si articolerà in lezioni ed assistenza in aula, per un totale di 30 ore
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A4 Il Lascito Castellani. Laboratorio didattico
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Riorganizzazione dell'archivio, acquisizione conoscenze di base delle tecniche
archivistiche, e delle tecniche di base del restauro della carta e del materiale fotografico. Il
progetto si articolerà in lezioni ed assistenza in aula, per un totale di 30 ore.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A5 La storia della mia scuola: l'edificio, gli alunni, il quartiere
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Individuazione, schedatura, riorganizzazione, dell'archivio dell'Istituto scolastico, al
fine di far acquisire agli alunni competenze archivistiche di base, la conoscenza del patrimonio
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documentale della scuola, introdurli alla ricerca storica su fonti primarie. Il progetto riguarda 15
alunni, si prevedono lezioni ed assistenza per 20 ore.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A6 La storia della mia scuola: l'edificio, gli alunni, il quartiere
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Individuazione, schedatura, riorganizzazione, dell'archivio dell'stituto, al fine di far
acquisire agli alunni competenze archivistiche di base, la conoscenza del patrimonio documentale
della scuola, introdurli alla ricerca storica su fonti primarie. Il progetto riguarda 15 alunni, si
prevedono lezioni ed assistenza per 20 ore.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A7 Raccontami un paesaggio
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Si intende promuovere la diffusione presso le scuole della conoscenza del sito delle
ex Saline di Tarquinia, del borgo ivi appositamente costruito per accogliere le maestranze e
dell’oasi naturale e di ripopolamento animale, offrendo anche la massima collaborazione a quanto
già previsto dalla Guardia Forestale, custode del luogo, per la sua conoscenza. Attraverso la
documentazione d’archivio è possibile studiare su fonti primarie e quindi raccontare con
particolari inediti ed accattivanti la scelta della località, l’insediamento, i lavori di costruzione del
borgo e della relativa chiesa, l’attività di estrazione del sale, la successiva riconversione in oasi
naturale.
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Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli, Francesco Fochetti e Beatrice Fochetti, archivisti
libero professionisti
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709/ 3483144561
Partner: Ex Saline di Tarquinia, Comune di Tarquinia
A8 Raccontami un paesaggio
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Si intende promuovere la diffusione presso le scuole della conoscenza del sito delle
ex Saline di Tarquinia, del borgo ivi appositamente costruito per accogliere le maestranze e
dell’oasi naturale e di ripopolamento animale, offrendo anche la massima collaborazione a quanto
già previsto dalla Guardia Forestale, custode del luogo, per la sua conoscenza. Attraverso la
documentazione d’archivio è possibile studiare su fonti primarie e quindi raccontare con
particolari inediti ed accattivanti la scelta della località, l’insediamento, i lavori di costruzione del
borgo e della relativa chiesa, l’attività di estrazione del sale, la successiva riconversione in oasi
naturale.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli, Francesco Fochetti e Beatrice Fochetti, archivisti
libero professionisti
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A9 Storia della mia scuola. Cosa e come si studiava alla fine dell'800?
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Individuazione, schedatura, riorganizzazione, dell'archivio dell'istituto, al fine di far
acquisire agli alunni competenze archivistiche di base, la conoscenza del patrimonio documentale
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della scuola, introdurli alla ricerca storica su fonti primarie. Il progetto riguarda 6 alunni, si
prevedono lezioni ed assistenza per 20 ore.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A10 Storia della mia scuola. Cosa e come si studiava alla fine dell'800?
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio, Roma (RM)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archivistica e bibliografica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Individuazione, schedatura, riorganizzazione, dell'archivio dell'Istituto, al fine di far
acquisire agli alunni competenze archivistiche di base, la conoscenza del patrimonio documentale
della scuola, introdurli alla ricerca storica su fonti primarie. Il progetto riguarda 6 alunni, si
prevedono lezioni ed assistenza per 20 ore.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.sa-lazio.beniculturali.it/
Referente progetto: Maria Emanuela Marinelli
Email: mariaemanuela.marinelli@beniculturali.it
Telefono: 06/67233709, 348/3144561
A11 Archivio Centrale dello Stato: ruolo istituzionale e patrimonio documentale
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Illustrare la storia il ruolo e il patrimonio documentale dell'Archivio Centrale dello
Stato. Il percorso è adeguato alle caratteristiche degli utenti.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
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Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/ 54548450 – 452
A12 Brevetti, marchi e modelli italiani dal secondo dopoguerra
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Illustrare esempi della creatività tecnico-scientifica e della comunicazione oltre che
l'evoluzione dei consumi e degli stili di vita in Italia a partire dal 1948.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/ 54548450 – 452
A13 Comunicazione pubblica e istuzionale in ACS
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Gli studenti sono accompagnati in un percorso in grado di mostrare le principali
problematiche connesse alla gestione della comunicazione con gli utenti dell'Archivio Centrale
dello Stato tramite il web.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/54548450 – 452
A14 Descrizione archivistica e banche dati
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
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Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Gli studenti sono accompagnati in un percorso in grado di mostrare metodi e prassi
usate per la realizzazione di strumenti di consultazione.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/54548450 – 452
A15 Guglielmo Marconi, un esponente di spicco della scienza italiana
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Illustrare la figura dello scienziato attraverso la lettura dei documenti originali
conservati in ACS.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/ 54548450 – 452
A16 La Prima Guerra Mondiale. Le fonti documentali
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Illustrare i vari aspetti del primo conflitto mondiale con documenti originali.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/54548450 – 452
A17 La tutela del territorio: i vincoli sulle bellezze naturali
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Fascicoli sulle dichiarazioni di interesse pubblico nel settore paesaggistico dalla prima
legge di tutela del 1922 al 1985.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/ 54548450 – 452
A18 Repubblica e Costituzione
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Ripercorrere il cammino attraverso il quale l'Italia è giunta dalla tragedia della guerra
e la caduta del regime alla proclamazione della Repubblica ed all'approvazione della Costituzione.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Erminia Ciccozzi, Sabrina Santangelo, Alessandra Urbinati
Email: erminia.ciccozzi@beniculturali.it, sabrina.santangelo@beniculturali.it,
alessandra.urbinati@beniculturali.it
Telefono: 06/ 54548450 – 452
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A19 Tirocinio di formazione e orientamento
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Esperienza di tutte le fasi del lavoro archivistico finalizzato alla produzione di
strumenti di descrizione.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Margherita Martelli
Email: margheritaantoniomaria.martelli@beniculturali.it
Telefono: 06/54548522
A20 Volontariato
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio Centrale dello Stato
Luogo realizzazione: Archivio Centrale dello Stato, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Altro
Descrizione: Esperienza di tutte le fasi del lavoro archivistico finalizzato alla produzione di
strumenti di descrizione effettuata da laureati in materie umanistiche.
Destinatari: Altro, indicare nella descrizione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.acs.beniculturali.it
Referente progetto: Margherita Martelli
Email: margheritaantoniomaria.martelli@beniculturali.it
Telefono: 06/5454848522
A21 Fonti fotografiche e audiovisive per la didattica della storia
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Latina
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Latina
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Latina, Latina (LT)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio multimediale
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Descrizione: Laboratori per sviluppare le capacità di comprensione dei linguaggi audiovisivi e dei
media Progetti per valorizzare queste fonti nell'ambito territoriale.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Eugenia Mosillo
Email: eugenia.mosillo@beniculturali.it
Telefono: 0773/610930
A22 Progetto scuola lavoro
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Latina
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Latina
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Latina, Latina (LT)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Schedatura informatizzata di un fondo archivistico.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Eugenia Mosillo
Email: eugenia.mosillo@beniculturali.it
Telefono: 0773/610930
A23 Visite guidate
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Latina
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Latina
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Latina, Latina (LT)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visite guidate ai fondi conservati presso l'archivio.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Eugenia Mosillo
Email: eugenia.mosillo@beniculturali.it
Telefono: 0773/610930
A24 Catalogazione disegni industriali
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Rieti
Comune: Rieti
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Rieti
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Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Rieti, Rieti (RI)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Catalogazione dei disegni tecnici e industriali della Snia-Viscosa.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asrieti.it
Referente progetto: Roberto Lorenzetti
Email: roberto.lorenzetti@beniculturali.it
Telefono: 0746/204297
A25 Catalogazione fascicoli del personale della Snia-Viscosa
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Rieti
Comune: Rieti
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Rieti
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Rieti, Rieti (RI)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Catalogazione archivistica dei fascicoli del personale della fabbrica Snia-Viscosa di
Rieti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asrieti.it
Referente progetto: Roberto Lorenzetti
Email: roberto.lorenzetti@beniculturali.it
Telefono: 0746/204297
A26 Introduzione al lavoro in Archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Rieti
Comune: Rieti
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Rieti
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Rieti, Rieti (RI)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Introduzione al lavoro d'archivio. Visita e approfondimento dei diversi settori
dell'istituto.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asrieti.it
Referente progetto: Roberto Lorenzetti
Email: roberto.lorenzetti@beniculturali.it
Telefono: 0746/204297
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A27 Acquamarina
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Prosecuzione del lavoro di precatalogazione delle serie Acque e Marina del fondo
archivistico Ministero del commercio, antichità, belle arti, agricoltura e industria (1854-1870). 40
ore per 6 studenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Monica Calzolari
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235676
A28 Appuntamento con la Storia
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visita guidata al complesso monumentale di S. Ivo alla Sapienza, illustrazione del
patrimonio archivistico con presentazione di documenti originali di varie epoche e tipologie.
Durata 2 ore per gruppi max 60 studenti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Luigi Arbia, Mariacristina Dioguardi
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235637-75
A29 Carta e penna
Area tematica: Paleografia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
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Descrizione: Percorso didattico sulla scrittura in Occidente e laboratorio pratico di lettura,
trascrizione e analisi della scrittura di documenti originali del XIX secolo. 30 studenti max.
Destinatari: Scuola secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Mariacristina Dioguardi, Andrea Papini
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235675-37
A30 I mestieri della ricerca
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Ricerca sulle alluvioni e le piene del Tevere e dell'Aniene nell'Ottocento. 20 ore per 12
studenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Monica Calzolari
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235675-76
A31 La materia della Storia
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Revisione, riordinamento, cartulazione, ricondizionamento dei fondi: Pio sodalizio dei
fornai italiani (XVI-XX sec.), Collezione di Disegni e Mappe (XV-XIX sec.), Collezione dei Bandi
(1849). 60 ore per 6 studenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Monica Calzolari
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 0667235675-76
A32 Mandami una cartolina…
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Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio catalogazione
Descrizione: Gioco-laboratorio consistente nella catalogazione di una collezione di cartoline
illustrate e viaggiate, dal 1900 ad oggi, raffiguranti monumenti e paesaggi italiani. Attraverso la
compilazione di una scheda i ragazzi apprendono i principi fondamentali della catalogazione delle
immagini e dell'inventariazione archivistica, ricostruendo alla fine del gioco la storia del soggetto
produttore di un piccolo complesso archivistico oppure ricostruiscono i cambiamento nel tempo di
monumenti e paesaggi e delle rapporto dei viaggiatori con essi.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico-cognitiva
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Monica Calzolari, Mariacristina Dioguardi
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235675-76
A33 Reinventa - Recupero Inventari
Area tematica: Archivistica
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Revisione, completamento, inserimento nel sistema informativo dell'Istituto di
inventari non recenti e/o sommari, in formato cartaceo, o in formato digitale obsoleto dei fondi
archivistici conservati nell'Istituto (Confraternita della SS.ma Annunziata, Confraternita di S. Maria
della Consolazione, Ospedale del SS. mo Salvatore, Ospedale di S. Spirito in Sassia, Pio sodalizio dei
fornai, Miscellanea della Repubblica romana del 1849, Miscellanea del periodo costituzionale
(1846-1848), Archivi notarili della Provincia di Roma, Presidenza di Roma e Comarca (1830-1870),
Ministero delle armi (1816-1870). Distretto militare di Roma postunitario, archivi di famiglie e
persone). Per partecipare al progetto gli studenti devono proporre la loro candidatura sul portale
https://www.jobsoul.it/.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: www.jobsoul.it
Referente progetto: Carla Cerati
Email: carla.cerati@beniculturali.it

Telefono: 06/67235632
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Partner: Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli studi di Tor Vergata di Roma,
Università degli studi Roma Tre, Università degli studi Ca Foscari di Venezia, Università Telematica
Uninettuno, Università di Leeds (GB).
A34 Roma, repubblica: venite!
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Roma
Luogo realizzazione: LAZIO Archivio di Stato di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Lettura di bandi e avvisi emanati dalla Repubblica Romana conservati nella Collezione
dei bandi, ricerca sulle carte della Miscellanea della Repubblica Romana del 1849 e lettura,
descrizione, trascrizione di documenti significativi e creazione di una narrazione e di un evento
creativo dedicato ai temi scelti dagli studenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: archivivo.blogspot.it, www.facebook.com/vivarchivio,
Referente progetto: Luigi Arbia, Mariacristina Dioguardi
Email: as-rm.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/67235637-75
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B - BIBLIOTECHE
B1 Alternanza scuola lavoro
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Grottaferrata
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Grottaferrata (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Schede conservative relative al fondo disegni e stampe e materiale fotografico della
Biblioteca.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecagrottaferrata.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Onesti
Email: anna.onesti@benicutlurali.it
Telefono: 06/94541591
B2 L'Abbazia di Grottaferrata durante l’amministrazione degli Abati Commendatari 1462-1824
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Grottaferrata
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Grottaferrata (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Il percorso parte da una introduzione alla storia della nostra Biblioteca ed illustra,
attraverso l’analisi di materiali selezionati dalle nostre collezioni librarie.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecagrottaferrata.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Onesti
Email: anna.onesti@benicutlurali.it
Telefono: 06/94541591
B3 L'Abbazia di Grottaferrata ed il territorio Tuscolano
Area tematica: Paesaggio
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Grottaferrata
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
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Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Grottaferrata (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Illustrare la storia del Monumento nazionale soffermandosi sugli aspetti architettonici
artistici e paesaggistici. Il progetto rientra nel più ampio piano di educazione al paesaggio
promosso dal MiBACT. Sarà gradita per le attività la prenotazione.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecagrottaferrata.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Onesti
Email: anna.onesti@benicutlurali.it
Telefono: 06/94541591
Partner: Archivio Monastero Esarchico S. Maria di Grottaferrata, GAAL Gruppo Archeologico
Latino di Grottaferrata, Ass.U Lengheru Neru.
B4 Le vie del Sacro
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Grottaferrata
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Grottaferrata (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata, fondato nel 1004 da S. Nilo di
Rossano, è oggi l'ultimo superstite della tradizione italo-bizantina. Sarà gradita per le attività la
prenotazione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecagrottaferrata.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Onesti
Email: anna.onesti@benicutlurali.it
Telefono: 06/94541591
Partner: Archivio Monastero Esarchico S. Maria di Grottaferrata, GAAL Gruppo Archeologico
Latino di Grottaferrata.
B5 Alternanza Scuola-Lavoro
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Angelica di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Angelica di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
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Descrizione: L'attività potrà essere concordata con le scuole secondarie interessate ad
approfondire temi specifici.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecaangelica.beniculturali.it
Referente progetto: Claudia Giobbio, Raffaella Alterio, Anna Letizia Di Carlo
Email: claudia.giobbio@beniculturali.it, raffaella.alterio@beniculturali.it,
annaletizia.dicarlo@beniculturali.it
Telefono: 06/68408035
B6 Educazione al patrimonio
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Angelica di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Angelica di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: L'attività didattica presso l'Angelica si svolge in modo sistematico dal 1985. Si
organizzano percorsi didattici, visite guidate e lezioni universitarie tenendo conto delle esigenze
dei richiedenti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecaangelica.beniculturali.it
Referente progetto: Claudia Giobbio, Raffaella Alterio, Anna Letizia Di Carlo
Email: claudia.giobbio@beniculturali.it, raffaella.alterio@beniculturali.it,
annaletizia.dicarlo@beniculturali.it
Telefono: 06/68408035
B7 Orlando Furioso 1516-2016
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Angelica di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Angelica di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: In occasione del V centenario della prima edizione dell'Orlando Furioso, la Biblioteca
propone un percorso didattico sulle opere di Ludovico Ariosto.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecaangelica.beniculturali.it
Referente progetto: Claudia Giobbio, Raffaella Alterio, Anna Letizia Di Carlo
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Email: claudia.giobbio@beniculturali.it, raffaella.alterio@beniculturali.it,
annaletizia.dicarlo@beniculturali.it
Telefono: 06/68408035
B8 Alternanza scuola-lavoro
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Casanatense di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Casanatense di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Lo studente durante lo stage avrà modo di apprendere. 1) le fasi relative all’iter
dell’utente dall’accoglienza in biblioteca gestita tramite sistema informatizzato, all’assistenza dello
stesso nella consultazione dei cataloghi, cartacei ed informatizzati, nelle procedure di richiesta per
la consultazione dei volumi dati in lettura, all’accesso nelle sale di consultazione. 2) le fasi dell’iter
del libro e le procedure di acquisizione al patrimonio. Sarà data un’informazione delle attività
interne – dalla movimentazione libraria alle attività di catalogazione – con un attento esame dei
fondi e dei servizi offerti all’utenza (prestito), nonché un’informativa generale sulla sicurezza
(D.lgs. 81/2008 e s.m. i.)
Destinatari: Studenti di scuole secondarie di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.casanatense.it, www.facebook.com/pages/BibliotecaCasanatense/1458662587744061
Referente progetto: Florio, Giuseppina
Email: giuseppina.florio@beniculturali.it
Telefono: 06/69760340
B9 Catalogazione e inventariazione di fondi bibliografici e documentari antichi e moderni
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Casanatense di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Casanatense di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Dopo una prima fase dedicata alla conoscenza della storia della Biblioteca e dei fondi
librari, illustrati i vari servizi ed uffici dell’Istituto, l obiettivo sarà far acquisire al tirocinante le
procedure di accessionamento, collocazione e revisione inventariale, dell’ordinamento di fondi
archivistici, delle tecniche di catalogazione, tradizionali ed informatizzate (Manus online e SBN moderno, antico e grafica), nonché di censimento ed inventariazione di fondi speciali, editti e
bandi, fotografie, etc.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione web: www.casanatense.it, www.facebook.com/pages/BibliotecaCasanatense/1458662587744061
Referente progetto: Florio, Giuseppina
Email: giuseppina.florio@beniculturali.it
Telefono: 06/69760340
B10 Dal libro manoscritto alle risorse digitali
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Casanatense di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Casanatense di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Attraverso i fondi della Biblioteca Casanatense sarà illustrata la storia del libro e della
circolazione delle idee fino ad arrivare alle moderne tecnologie digitali e alle risorse disponibili sul
web. Il percorso di approfondimento, destinato agli studenti universitari, potrà in base ai singoli
accordi essere centrato su aree tematiche specifiche: cultura classica e umanesimo, filosofia e
scienza in età moderna, nascita e sviluppo della stampa periodica.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.casanatense.it, www.facebook.com/pages/BibliotecaCasanatense/1458662587744061
Referente progetto: Florio, Giuseppina
Email: giuseppina.florio@beniculturali.it
Telefono: 06/69760340
B11 Dal libro manoscritto alle risorse digitali
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Casanatense di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Casanatense di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Attraverso i fondi della Biblioteca Casanatense sarà illustrata la storia del libro e della
circolazione delle idee fino ad arrivare alle moderne tecnologie digitali e alle risorse disponibili sul
web. Il percorso, destinato agli studenti di scuola secondaria di II grado, potrà, in base a singoli
accordi essere, centrato o su aree tematiche specifiche (es. letteratura, filosofia, storia del
pensiero scientifico).
Destinatari: Studenti di Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.casanatense.it, www.facebook.com/pages/BibliotecaCasanatense/1458662587744061
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

Referente progetto: Florio, Giuseppina
Email: giuseppina.florio@beniculturali.it
Telefono: 06/69760340
B12 Tirocini formativi nell'ambito dell'Erasmus programme students mobility placement 20152016
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Casanatense di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Casanatense di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: L'obiettivo sarà far acquisire al tirocinante le tecniche di ordinamento e
catalogazione, tradizionali ed informatizzate, e cioè catalogazione e inserimento nelle basi-dati
Manus online e nell’Indice SBN - moderno, antico e grafica -, di fondi speciali manoscritti e a
stampa che possano interessare soprattutto lingue e culture straniere.
Destinatari: Studenti universitari
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.casanatense.it, www.facebook.com/pages/BibliotecaCasanatense/1458662587744061
Referente progetto: Florio, Giuseppina
Email: giuseppina.florio@beniculturali.it
Telefono: 06/69760340
B13 Piccola Mostra Bibliografica
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Polo Museale del Lazio
Luogo realizzazione: Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Piccola mostra bibliografica di cataloghi di mostre, opuscoli e depliant appartenenti
alla Biblioteca sull'età d’oro delle gallerie d'arte romane (1950-1970). Agli studenti interessati sarà
illustrato l'iter preparatorio della mostra, focalizzando l'attenzione sulla ricerca bibliografica e
sull'uso della biblioteca.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado e Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psicocognitiva
Promozione web: www.archeologica.librari.beniculturali.it,www.polomuseale.beniculturali.it
Referente progetto: Elena Lodovica Petrina
Email: elenalodovica.petrina@beniculturali.it
Telefono: 06/6977001
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B14 Piccola Mostra Bibliografica
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Polo Museale del Lazio
Luogo realizzazione: Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Altro
Descrizione: Piccola mostra bibliografica sulla raffigurazione del mare nella pittura tra il XVIII e il
XX secolo nei testi della Biblioteca.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psicocognitiva
Promozione web: www.archeologica.librari.beniculturali.it,www.polomuseale.beniculturali.it
Referente progetto: Elena Lodovica Petrina
Email: elenalodovica.petrina@beniculturali.it
Telefono: 06/6977001
B15 Visite didattiche
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Polo Museale del Lazio
Luogo realizzazione: Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visite didattiche al fine di conoscere il patrimonio, il funzionamento e la modalità di
ricezione dei servizi erogati dalla biblioteca. Far conoscere altresì gli strumenti per la ricerca
bibliografica nelle materie attinenti la sua specializzazione.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psicocognitiva
Promozione web: www.archeologica.librari.beniculturali.it,www.polomuseale.beniculturali.it
Referente progetto: Elena Lodovica Petrina
Email: elenalodovica.petrina@beniculturali.it
Telefono: 06/6977001
B16 Visite didattiche
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Polo Museale del Lazio
Luogo realizzazione: Biblioteca di Archeologia e Storia dell'arte di Roma, Roma (RM)
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Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visite didattiche al fine di conoscere il patrimonio, il funzionamento e la modalità di
ricezione dei servizi erogati dalla biblioteca. Far conoscere altresì gli strumenti per la ricerca
bibliografica nelle materie attinenti la sua specializzazione.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: www.archeologica.librari.beniculturali.it,www.polomuseale.beniculturali.it
Referente progetto: Elena Lodovica Petrina
Email: elenalodovica.petrina@beniculturali.it
Telefono: 06/6977001
B17 1946-1948: la nascita della Repubblica e della democrazia
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Seminari tematici di introduzione alla ricerca storica per studenti dell'ultimo anno di
scuola superiore di II grado.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bsmc.it, Facebook, Twitter, mailing list
Referente progetto: Susanna Spezia
Email: b-stmo.didattica@beniculturali.it, b-stmo.info@beniculturali.it
Telefono: 06/68281744
B18 1946: italiane e italiani al voto
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Mostra didattica e ciclo di incontri sulla nascita della repubblica e della democrazia in
Italia, il referendum istituzionale del 2 giugno, il suffragio femminile.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bsmc.it, Facebook, Twitter, mailing list
Referente progetto: Rosanna De Longis
Email: b-stmo@beniculturali.it, rosanna.delongis@beniculturali.it
Telefono: 06/668281723
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Partner: Isttituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea
B19 La scuola in biblioteca: lavorare con le fonti storiche
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto al trattamento delle tipologie
documentarie e bibliografiche per la storia del Novecento.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bsmc.it, Facebook, Twitter, mailing list
Referente progetto: Susanna Spezia
Email: b-stmo.didattica@beniculturali.it, b-stmo.info@beniculturali.it
Telefono: 06/68281744
B20 Tirocini curriculari
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Tirocini curriculari per corsi di laurea triennale e magistrale, in convenzione con le
università.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bsmc.it, Facebook, Twitter, mailing list
Referente progetto: Rosanna De Longis
Email: b-stmo@beniculturali.it, rosanna.delongis@beniculturali.it
Telefono: 06/668281723
Partner: Università di Roma La Sapienza, Università di Roma Tre
B21 Visite guidate
Area tematica: Architettura
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Roma (RM)
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Tipologia luogo: Monumento
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Su prenotazione, è possibile realizzare visite guidate al Palazzo Mattei di Giove (XVII
secolo): cortile monumentale, Biblioteca di storia moderna e contemporanea e altri Istituti che vi
hanno sede.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bsmc.it, Facebook, Twitter, mailing list
Referente progetto: Gisella Bochicchio
Email: b-stmo.info@beniculturali.it
Telefono: 06/6828139
Partner: Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi
B22 Alla scoperta della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Le visite guidate sono un primo contatto con l’immenso archivio del libro, espressione
della cultura nazionale che è la Biblioteca, e offrono la possibilità di visionare rassegne di opere
rare e preziose, illustrate dagli specialisti. Destinate a tutti e gratuite, sono rivolte in particolare
agli studenti delle scuole superiori per far conoscere la struttura della Biblioteca (sale di lettura,
giardini, opere d'arte, mosaici provenienti dal sito archeologico), in particolare: la storia, i
principali fondi antichi e moderni con l'illustrazione di alcuni testi preziosi, l'organizzazione ed il
funzionamento. Nel corso della visita si insegna ad effettuare ricerche utilizzando i cataloghi
informatizzati e a schede, a conoscere ed usare i repertori bio-bibliografici su supporti elettronici o
cartacei, le basi dati specializzate ed i più validi e accreditati siti web. Per gli studenti universitari si
organizzano, su richiesta, visite con approfondimento di temi e argomenti specifici con brevi
esercitazioni sui repertori e gli strumenti a disposizione. Le visite alla Biblioteca si svolgono per
gruppi (min. 5/max 20 persone), preferibilmente dal lunedì al venerdì alle ore 10.00.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bncrm.librari.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaNazionaleCentrale diRoma
Referente progetto: Mario Sebastiani
Email: bnc-rm@beniculturali.it
Telefono: 06/4989249
B23 Alternanza scuola lavoro
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
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Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: La Biblioteca Nazionale può stabilire convenzioni con gli Istituti di istruzione
secondaria superiore per una maggior conoscenza sia dell'universo Biblioteca che delle peculiarità
del lavoro che vi si svolge. Considerate le dimensioni e la complessità del nostro Istituto, è
preferibile che gli alunni indirizzati presso la Nazionale abbiano già negli anni precedenti svolto
attività in biblioteche scolastiche o locali. Ciò permetterà ai ragazzi di meglio comprendere i
compiti cui saranno assegnati sotto la guida dei tutor aziendali e di sviluppare competenze
(in)formative utili per gli studi universitari e per qualsiasi attività lavorativa di una certa
complessità. A tal fine gli studenti, il cui numero dipenderà dalla disponibilità dei funzionari
aderenti al progetto, seguiranno dapprima un percorso comune di formazione, gestito
direttamente da bibliotecari dell'Istituto, per conoscere le caratteristiche peculiari del nostro
Istituto, l'uso dei cataloghi cartacei e on line, e le collocazioni utilizzate nelle sale. Saranno poi
assegnati singolarmente a uno specifico settore, dove saranno occupati nelle operazioni di
ricollocazione dei volumi a libera consultazione, nell'assistenza agli utenti nella consultazione
dell'OPAC e nelle ricerche bibliografiche loro assegnate dai rispettivi tutor, imparando a
collaborare e a relazionarsi in un ambiente di lavoro per raggiungere obiettivi specifici.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bncrm.librari.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaNazionaleCentrale diRoma
Referente progetto: Maria Luisa Jacini, Matteo Villani
Email: bnc-rm.vicedirezione@beniculturali.it, matteo.villani @beniculturali.it
Telefono: 06/4989360, 06/4989401
B24 I giovedì di Spazi900
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Ogni giovedì mattina si effettuano visite guidate, su prenotazione, all’area espositiva
permanente dedicata alla letteratura contemporanea, Spazi900, formata da La stanza di Elsa, con
gli arredi originari che componevano lo studio della Morante, dalla Galleria degli scrittori - un
percorso attraverso alcuni tra i più significativi protagonisti del secolo scorso: d’Annunzio,
Pirandello, i futuristi, Ungaretti, Montale, i Novissimi, Bertolucci, Caproni, Penna, Calvino – e dalla
Sala Pasolini. È un luogo di incontro con gli autori del Novecento, di suggestione, scoperta e
riflessione. Si ha la possibilità, rara e unica, di vedere i manoscritti dei più importanti scrittori
contemporanei, anche in formati digitali sfogliabili, e filmati dedicati agli autori in mostra. È
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possibile inoltre svolgere laboratori di lettura e di abilità, seminari sugli archivi letterari e sulle
biblioteche d’autore, nell’aula didattica attigua allo spazio espositivo.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bncrm.librari.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaNazionaleCentrale diRoma
Referente progetto: Eleonora Cardinale
Email: eleonora.cardinale@beniculturali.it
Telefono: 06/4989396
B25 Ragazzi leggeri come stracci. Pier Paolo Pasolini dalla borgata al laboratorio di scrittura
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: All'interno dell’area museale Spazi900 è presente una sala dedicata a Pier Paolo
Pasolini. Lungo un percorso diviso per ambienti - la piazza, il campetto di pallone, l’interno
domestico -, Pasolini entra idealmente in contatto con le borgate e con i personaggi che popolano
la sua opera, ricreati e raccontati attraverso i romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta, e con le
immagini dei film Accattone e Uccellacci e uccellini. Si entra così in contatto con la vita delle
borgate romane tra gli anni Cinquanta e Sessanta, con un paesaggio urbano in forte
trasformazione. Il progetto prevede percorsi didattici, in collaborazione con i docenti, che pongano
al centro il dialogo costruttivo tra le periferie di ieri e di oggi, momento importante di riflessione e
di formazione per i più giovani sulla società e sui suoi cambiamenti attraverso la fondamentale
lettura di Ragazzi di vita e Una vita violenta e la conoscenza diretta dei luoghi pasoliniani.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bncrm.librari.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaNazionaleCentrale diRoma
Referente progetto: Eleonora Cardinale
Email: eleonora.cardinale@beniculturali.it
Telefono: 06/4989396
B26 Tirocini formativi
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
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Descrizione: La Biblioteca ha, tra i suoi compiti, quello di promuovere e organizzare attività di
formazione nell’ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali. Ogni anno
l’Istituto stipula con numerose Università italiane e straniere convenzioni per dare la possibilità
agli studenti di svolgere uno stage formativo presso i propri uffici o sale di consultazione.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bncrm.librari.beniculturali.it,
www.facebook.com/BibliotecaNazionaleCentrale diRoma
Referente progetto: Maria Luisa Jacini
Email: bnc-rm.vicedirezione@beniculturali.it, matteo.villani@beniculturali.it
Telefono: 06/4989360
B27 Convenzione Tirocini Jobsoul
Area tematica: Catalogazione
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Vallicelliana di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Vallicelliana di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Formazione e orientamento nell'ambito delle procedure organizzative e gestionali di
una biblioteca storica, con particolare riguardo alle carte geografiche.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Referente progetto: Elisabetta Caldelli
Email: elisabetta.caldelli@beniculturali.it
Telefono: 06/68802671
Partner: Università di Roma La Sapienza
B28 Educazione alla ricerca dei documenti
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Vallicelliana di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Vallicelliana di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Il progetto prevede visite guidate alla Biblioteca e lezioni frontali tenute da esperti su
metodologie e applicazioni della ricerca bibliografica, introduzione alle attività di tutela del
patrimonio.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Promozione web: www.vallicelliana.it
Referente progetto: Alice Semboloni
Email: b-vall.didattica@beniculturali.it
Telefono: 668802671
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B29 Progetto Art. 9 - Topi di biblioteca e non topi in biblioteca
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Vallicelliana di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Vallicelliana di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visita di una biblioteca storica di conservazione per illustrare le attività da questa
svolte (tutela dei beni librari, loro conoscenza e fruizione) e/o del complesso architettonico
dellOratorio dei Filippini.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Promozione web: www.vallicelliana.it
Referente progetto: Elisabetta Caldelli
Email: elisabetta.caldelli@beniculturali.it
Telefono: 06/68802671
B30 Visita guidata alla Biblioteca Vallicelliana
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Biblioteca Vallicelliana di Roma
Luogo realizzazione: Biblioteca Vallicelliana di Roma, Roma (RM)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visita guidata agli spazi storici della biblioteca (salone monumentale del Borromini), e
alle moderne Sala cataloghi e Sala lettura. I contenuti della visita sono relativi alla storia della
Biblioteca Vallicelliana e dell’edificio borrominiano che la ospita. E’ possibile, inoltre, concordare
specifici percorsi didattici con la visione di esemplari scelti, per tipologia o tematica, tra i volumi
del fondo antico della Vallicelliana.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Promozione web: www.vallicelliana.it
Referente progetto: Alice Semboloni
Email: b-vall.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/68802671
B31 Subiaco, l'Umanesimo, la Prima Stampa: 1456 - 1472
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Subiaco
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica
Luogo realizzazione: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica (RM)
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Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: La stampa a Subiaco. L'arte della stampa da Magonza, giunge a Roma, passando per
Subiaco per merito del venerabile monastero sublacense. Lo scriptorium sublacense fu il primo, tra
quelli italiani, a trasformarsi in stabilimento tipografico. E tesi acquisita tra gli studiosi che la sede
della prima stampa italiana fu Subiaco dove i due chierici tedeschi improntarono la loro officina
tipografica e stamparono in caratteri speciali, detti appunto sublacensi, mai più usati
successivamente, libri di straordinaria importanza e pregio.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.scolastica.librari.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Antonietta Orlandi
Email: mariaantonietta.orlandi@beniculturali.it
Telefono: 0774/85424
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Agon Capitolinus
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Rifacimento delle olimpiadi dell'imperatore Domiziano con prove fisiche, corsa, lancio
del disco ecc. e intellettuali con la produzione di poesie originali.
Destinatari: Scuola primaria
Referente progetto: Concetta Cristina De Ruosi
Email: concettacristina.deruosi@beniculturali.it
Telefono: 0773/510768
M2 Conosciamo il nostro territorio
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Itinerario naturalistico turistico
Descrizione: Conoscenza del territorio, approfondimenti storici e archeologici.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Referente progetto: Concetta Cristina De Ruosi
Email: concettacristina.deruosi@beniculturali.it
Telefono: 0773/510768
Partner: Servizi sociali Comune di Sabaudia
M3 Un passo avanti e un passo indietro, la storia siamo noi
Area tematica: Storia
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
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Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Studio e conoscenza del territorio, visita area archeologica e diario degli alunni.
Destinatari: Scuola primaria
Referente progetto: Concetta Cristina De Ruosi
Email: concettacristina.deruosi@beniculturali.it
Telefono: 0773/510768
M4 Una giornata con l'Imperatore
Area tematica: Archeologia
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Comune: Sabaudia
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Conoscenza del territorio, educazione al patrimonio, storia e approfondimenti sulla
vita quotidiana.
Destinatari: Scuola primaria
Referente progetto: Concetta Cristina De Ruosi
Email: concettacristina.deruosi@beniculturali.it
Telefono: 0773/510768
M5 A scuola con gli Etruschi
Area tematica: Archeologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Cerveteri
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Attraverso un percorso all’interno del museo, e mediante una selezione di oggetti
inerenti il tema prescelto dall’Istituzione richiedente e il livello di formazione scolastica, si offre
agli alunni delle classi della scuola dell’obbligo la possibilità di approfondire alcuni aspetti della
cultura degli antichi. A seconda dell’argomento, saranno proposte visioni multimediali e/o
laboratori didattici presso le sedi degli istituti richiedenti. I particolari del progetto saranno via via
discussi e reinventati sulla base delle richieste specifiche delle istituzioni scolastiche. Temi proposti
ma suscettibili di cambiamento: sport, moda e bellezza (condizione femminile), cibi e sapori, vita
quotidiana, religione e culto dei morti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psico cognitiva, uditiva e visiva
Referente progetto: Maurizio Pellegrini, Nadia Fagiani
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Email: sar-laz.servizieducativi@beniculturali.it
Telefono: 06/3226571 int/287
M6 Cerveteri e gli Etruschi
Area tematica: Archeologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Cerveteri
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Realizzazione di percorsi didattici, non solo storico-archeologici, ma anche
paesaggistici, relativi al sito UNESCO di Cerveteri. Attraverso ambientazioni e ricostruzioni di scene
di vita, usi e costumi si intende far rivisitare l’antica civiltà etrusca.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psicocognitiva, uditiva e visiva
Referente progetto: Maurizio Pellegrini, Nadia Fagiani
Email: sar-laz.servizieducativi@beniculturali.it
Telefono: 06/3226571
M7 Ad occhi chiusi
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi museali per persone con disabilità visive.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Fabiola Di Fabio
Email: fabiola.difabio@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
Partner: Associazione Museum
M8 Alternana Scuola-Lavoro
Area tematica: Altro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
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Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Attuazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro come previsto dalla Legge 107 (LA buona
scuola), su tematiche da concordare con i docenti.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Susanne Meurer
Email: susanne.meurer@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
M9 Arte: dialogo
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Diverse proposte per gruppi e singoli visitatori legati a mostre temporanee ed alla
collezione permanente.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Susanne Meurer
Email: susanne.meurer@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
M10 Dietro le quinte
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visite a mostre temporanee e collezione permanente a cura dei servizi educativi.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Susanne Meurer
Email: susanne.meurer@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
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M11 Formazione docenti
Area tematica: Altro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Aggiornamento e formazione per docenti e operatori del settore legati a tematiche
inerenti il museo e l'arte.
Destinatari: Docenti
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Fabiola Di Fabio e Susanne Meurer
Email: fabiola.difabio@beniculturali.it, susanne.meurer@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
M12 La Memoria del Bello
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi museali per persone con sindrome di Alzheimer e i loro caregiver.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psicocognitiva e uditiva
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Fabiola Di Fabio
Email: fabiola.difabio@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
Partner: Istituto Fatebenefratelli Genzano (RM)
M13 Laboratori per famiglie
Area tematica: Arte immagine
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Attività legate alle mostre in corso.
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Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Nunzia Fatone
Email: nunzia.fatone@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
M14 Museal-mente
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Galleria Nazionale d'arte Moderna e Contemporanea di Roma
Luogo realizzazione: Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi museali per persone affette da disturbi psichiatrici.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://lagallerianazionale.com/educazione/
Referente progetto: Fabiola Di Fabio
Email: fabiola.difabio@beniculturali.it
Telefono: 06/32298329
Partner: Istituto Fatebenefratelli Genzano (RM), Dott. Massimo Marianetti, tel. 338 957 1768,
m.marianetti@virgilio.it, Fondazione Don Guanella, Francesca Bonini frabon584@gmail.com
M15 Museum jobs, le professioni museali
Area tematica: Altro
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo Nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: l museo accoglierà di volta in volta piccoli gruppi di ragazzi che seguiranno le varie fasi
del percorso di un oggetto in museo, dall'acquisizione fino alla collocazione. Gli alunni
apprenderanno così le numerose e diversificate attività che precedono e accompagnano
l'esposizione di un'opera, nello stesso tempo approfondiranno la conoscenza delle culture
orientali, e saranno introdotti al concetto di tutela di un patrimonio artistico che ci appartiene
come cittadini del mondo, aldilà della distanza geografica
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museorientale.beniculturali.it
Referente progetto: Gabriella Manna, Museo Nazionale d'arte Orientale G. Tucci
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Email: gabriella.manna@beniculturali.it
Telefono: 646974823
M16 20 ma una: le regioni d'Italia
Area tematica: Paesaggio
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita sono
selezionati alcuni manufatti della collezione, con particolare attenzione al loro luogo d'origine e
alla regione di provenienza, come ad esempio il carretto siciliano, la gondola veneziana e i diversi
modelli di abitazione, con i quali i ragazzi possono approcciarsi ed osservare caratteristiche,
materiali e relazioni tra fattore ambientale e tradizione.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 65926148
M17 Giocavano così…
Area tematica: Antropologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita si dedica
l'attenzione ai giocattoli, ai materiali con cui venivano realizzati e all’origine di alcuni giochi della
nostra tradizione. Lo scopo è quello di spiegare ai bambini l'evoluzione del gioco nel corso del
tempo e dimostrare che molti giochi di oggi si ispirano a giochi di un passato non così remoto.
Nella seguente attività di laboratorio è prevista la costruzione di un giocattolo con materiali
semplici e di riciclo che i bambini possono trovare anche in casa. Esempi: bilboquet, trottola,
polipo, macchinina, soffia su, girandola, gioco del telefono. Finalità didattica: Conoscenza del
Museo, dei giochi e dei giocattoli della nostra tradizione. Importanza del gioco per lo sviluppo del
bambino. Durata: 2 ore circa.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
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Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M18 Il lavoro di nonno
Area tematica: Antropologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita si dedica
particolare attenzione agli oggetti presenti nel percorso espositivo utilizzati anticamente per
lavorare nelle campagne e nelle botteghe artigianali. Viene quindi descritto il lavoro
dell'agricoltore, del pastore o del falegname. Nella seguente attività di laboratorio i bambini sono
invitati a colorare dei disegni attinenti ai mestieri di cui si è parlato durante la visita guidata.
Finalità didattica: imparare a conoscere mestieri e strumenti di lavoro oggi sostituiti da macchine
industriali. Durata: circa 90 minuti.
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M19 Le insegne delle botteghe
Area tematica: Arte immagine
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita si dedica
particolare attenzione alle antiche insegne delle botteghe e alla decorazione degli oggetti d’uso
quotidiano presenti nel percorso espositivo come ad esempio carri, ceramiche, cartelloni
pubblicitari, pupi siciliani. Sono poi selezionate alcune insegne della collezione, con le quali i
bambini potranno approcciarsi ed osservare le caratteristiche i materiali, i simboli. Nella seguente
attività di laboratorio i bambini sono sollecitati a ideare e creare l’insegna pubblicitaria di un
negozio o di una bottega a loro piacimento, individuando un’immagine o un simbolo che siano
rappresentativi della merce in vendita. Durata: 2 ore circa. Finalità didattica: conoscenza del
Museo e sviluppo della creatività.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M20 Ti racconto una cosa
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita si dedica
particolare attenzione all'analisi della vita quotidiana, ai mestieri tradizionali e alle feste attraverso
gli oggetti presenti nel Museo. I ragazzi sono sollecitati a comprendere il valore documentario dei
manufatti per la ricostruzione del contesto sociale ed economico di una civiltà, che sia essa vicina
o lontana nel tempo. Nella seguente attività di laboratorio vengono selezionati una serie di oggetti
che i ragazzi possono toccare, manipolare, comprenderne l'utilizzo e riconoscere i materiali. In
seguito verranno invitati a disegnare o a fotografare un oggetto e a parlarne attraverso diversi
livelli e tipologie di descrizione rapportati al livello scolastico. Finalità didattica: comprendere il
valore documentario dell’oggetto nella ricostruzione del passato e nella conservazione della
memoria. Durata: 2 ore circa.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M21 Timbri…amo
Area tematica: Tecniche artistiche
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Visita guidata tematica del Museo e laboratorio didattico. Durante la visita si dedica
particolare attenzione alla decorazione a stampo. Un tempo la stampa per mezzo di formelle di
legno intagliato che venivano imbevute di colore e impresse era una tecnica decorativa molto
utilizzata per le stoffe, come anche per la carta. I motivi, floreali o geometrici, si formavano con la
successione di una serie di timbri imbevuti in vari colori e stampati uno sopra l’altro. Nella
seguente attività di laboratorio i bambini, utilizzando timbri con motivi geometrici e floreali,
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lasciando spazio alla loro fantasia, producono decorazioni su diversi materiali. Finalità didattica:
Conoscenza del Museo e sviluppo della creatività individuale. Durata: 2 ore circa.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/laboratori
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M22 Visite guidate
Area tematica: Antropologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Museo della Civiltà
Luogo realizzazione: Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, Roma (RM)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: L'attività potrà essere concordata.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.idea.mat.beniculturali.it/servizi-educativi/visite-guidate
Referente progetto: Stefania Baldinotti
Email: ic-d.didattica@beniculturali.it
Telefono: 06/5926148
M23 Alla riscoperta di Veio
Area tematica: Archeologia
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Comune: Roma
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Lazio e dell’Etruria
meridionale (province Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)
Luogo realizzazione: Territorio
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Nell’ambito del percorso che coinvolge il territorio di Veio i Servizi Educativi hanno
sviluppato un programma che interessa, in particolare, il percorso della via Francigena, con le sue
varianti, l’antico pianoro della città, le aree delle necropoli circostanti e l’area archeologica del
santuario dell’Apollo a Portonaccio.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psico cognitiva, uditiva e visiva
Referente progetto: Maurizio Pellegrini, Nadia Fagiani
Email: sar-laz.servizieducativi@beniculturali.it
Telefono: 06/32265671 int/287
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