
 

 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 
 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 294 
 

 
 
 
 

AI DOCENTI 
 

p.c. ALLA DSGA 
 

 
 

Oggetto: Cagliari Monumenti Aperti 2020 - Conferma Adesione edizione straordinaria autunnale 
SCUOLA 
 
Si trasmette, in allegato, la comunicazione relativa alla manifestazione autunnale di Monumenti 

Aperti 2020. I docenti interessati dovranno darne comunicazione alla Dirigente tramite 

carh050001@istruzione.it entro il 17 giugno c.m in modo da consentire la conferma di partecipa-

zione da parte della scuola entro il 20 giugno 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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Alla cortese attenzione della comunità dei 

formatori che facilitano Monumenti Aperti 

Protocollo 43/2020 

Cagliari 03.06.2020 

Egregio Signor Dirigente Scolastico 

e Docenti Referenti di Monumenti Aperti 

 

Oggetto:  Monumenti Aperti, edizione 2020 

 

Gent.mi Dirigenti Scolastici, 

Gent.mi Docenti referenti di Monumenti Aperti, 

 

come comunicato nella lettera inviata in data 12.03.2020, l’edizione di quest’anno di Monumenti Aperti, la 

ventiquattresima, rivestirà necessariamente caratteri di decisa straordinarietà, visti i ben noti motivi legati 

all’emergenza causata dal Covid 19. Nonostante le oggettive difficoltà, la nostra organizzazione sta 

lavorando in questi mesi per allestire la manifestazione: siamo convinti che  riusciremo a realizzarla, anche 

se in modo diverso, e siamo altresì convinti che affrontare Monumenti Aperti in modo differente possa 

trasformarsi in una grande opportunità per arricchire e far crescere ancora di più questo grande progetto 

collettivo che ci vede impegnati tutti, anche se con ruoli e responsabilità diverse.  

Allo stato attuale, riteniamo che le condizioni generali non consentiranno il naturale svolgimento della 

manifestazione neanche nel prossimo autunno, l’emergenza sanitaria potrebbe essersi attenuata, come ci 

auguriamo, ma non ancora definitivamente rientrata. Per questo siamo in azione per tracciare una strada 

alternativa da proporvi. 

La complessità della macchina organizzativa ci impone, arrivati a questo punto, di “contarci”, di capire 

quanti compagni di viaggio avremo nel nostro comune cammino. Diventa quindi importante ricevere, entro 

il 20 giugno, le conferme di partecipazione a quella che si sta configurando come una edizione molto 

speciale di Monumenti Aperti, che sfocerà nella sua parte conclusiva nel prossimo mese di dicembre.   
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Siamo perfettamente consapevoli che in questi giorni, in queste ore, siete impegnati nelle complicate 

attività di chiusura di un complesso anno scolastico e che trovare il tempo per fare una riflessione e 

decidere di riconfermare la vostra adesione non sia facile, tenendo conto che, come anticipato, le “regole di 

ingaggio” sono giocoforza mutate. 

Per questo stiamo mettendo in gioco tutte le nostre energie e professionalità per supportarvi nel modo 

migliore possibile per riuscire a realizzare questo posticipo autunnale della manifestazione. Ecco perché, 

per consentirvi di meglio comprendere il quadro dentro il quale ci stiamo muovendo, e per facilitare la 

vostra decisione, vogliamo condividere con voi alcune riflessioni. 

 

Monumenti Aperti, Memorabili esperienze 

Monumenti Aperti è una manifestazione dal forte impatto culturale, che si sviluppa attraverso un originale 

percorso didattico rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, con 

l’obiettivo di far loro scoprire, conoscere e divulgare a famiglie, cittadini e turisti, il patrimonio artistico 

della città. Crediamo non sia eccessivo – è ormai riconosciuto a livello regionale, nazionale ed europeo - 

definire Monumenti Aperti un progetto di cittadinanza attiva, educazione civica, di istruzione e 

formazione, di sensibilizzazione verso i valori condivisi legati al patrimonio culturale, che ha assunto, fin 

dalle origini,  i connotati di una grande festa popolare, fino a diventare quasi un rito collettivo. Tuttavia, 

l’emergenza del coronavirus ha imposto per quest’anno un ripensamento dell’iniziativa, in termini logistici 

e di fruizione.  

Viste l’incertezza dei tempi di apertura delle scuole e l’impossibilità di prevedere assembramenti di attori e  

spettatori in loco, Imago Mundi, in dialogo con l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Scolastico Regionale, 

ha pensato a una diversa forma di realizzazione della prossima edizione.  

Obbligatoriamente accantonato lo svolgimento naturale della manifestazione nel mese di maggio, che, 

come da tradizione, prevede di far conoscere dal vivo i monumenti prescelti dalle scuole attraverso lo 

sguardo degli studenti, abbiamo deciso  di porre l’attenzione sul patrimonio “immateriale”, che concerne 

avvenimenti storici, trasformazioni del paesaggio, definizioni di mappe urbanistiche, correnti artistiche, 
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biografie di personaggi illustri,  leggende della tradizione popolare. Questo sarà il focus attraverso il quale 

declinare il tema di Monumenti Aperti 2020: “Memorabili esperienze”.  

L’idea di partenza consiste nel mettere al centro della narrazione le diverse epoche storiche che hanno 

visto la nascita e lo sviluppo della nostra città, Cagliari.  

Esse stesse saranno i “monumenti”, e le memorabili eperienze intorno alle quali far ruotare i racconti dei 

ragazzi. Sarà comunque - ne siamo certi - una memorabile esperienza! 

Siamo consapevoli del fatto che il mancato incontro con il pubblico non potrà pienamente ripagare gli 

studenti ai fini di quella profonda esperienza di scambio e di crescita tipica di Monumenti Aperti. Ma siamo 

altrettanto convinti che il tema scelto e le modalità di formazione possano e potranno comunque offrire 

agli studenti uno stimolo creativo efficace per prendere coscienza e appropriarsi della storia della città e a 

voi docenti formatori l’opportunità preziosa di gettare le basi per l’edizione del 2021. È, infatti, nostra 

intenzione creare un forte nesso fra Monumenti Aperti 2020 e 2021, una sorta di continuum, come se 

l’edizione di quest’anno fosse propedeutica a quella del prossimo, la venticinquesima, tappa fondamentale 

per la manifestazione, che ci auguriamo di celebrare insieme nel migliore dei modi.  

 

Nell’ottica della “straordinarietà”, la preparazione degli studenti si svolgerà necessariamente con diverse 

modalità rispetto alle edizioni precedenti. Per questo Imago Mundi, che quest’anno aveva già impostato 

una rinnovata formula di visita guidata tramite la realizzazione del corso di formazione “Interpretare il 

Patrimonio Culturale”, fornirà on line video tutorial che spazieranno dalla didattica alla realizzazione di 

prodotti audiovisivi. 

Il “format” della restituzione al pubblico delle attività svolte – fattore importante, e caratterizzante, del 

percorso di MA 2020 – dipenderà dalle scelte del Governo sulla ripresa della scuola e sulla conseguente 

organizzazione della didattica. In ogni caso, Imago Mundi sta mettendo a punto una serie di opportunità di 

fruizione digitale, che possano dare i debiti spazi e la giusta gratificazione a chi confermerà la 

partecipazione alla manifestazione.  

 

Per partecipare le classi potranno realizzare, giusto a titolo esemplificativo, podcast con narrazioni di luoghi 

o itinerari, mostre fotografiche digitali, app con percorsi digitali e giochi, video con visite guidate o 
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teatralizzazioni girati, a seconda delle condizioni in essere il prossimo autunno, o all’interno dei monumenti 

scelti coerentemente con le epoche storiche narrate o in altri spazi dove sarà possibile “l’allestimento di un 

set”, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle precauzioni necessarie affinché il tutto possa 

svolgersi in una situazione di massima sicurezza. I materiali video realizzati verranno poi caricati su una 

piattaforma web creata ad hoc che permetterà la fruizione da parte del pubblico di Monumenti Aperti. Su 

queste modalità e sulle possibilità di restituzione finale sarà nostra premura fornirvi tutti gli specifici 

aggiornamenti dovuti al momento opportuno.  

 

In attesa di un vostro, speriamo, positivo riscontro - da comunicare tramite la mail ufficiale della scuola 

(anche anticipata da una risposta proveniente dal vostro indirizzo mail di posta ordinaria) - vi ringrazio per 

la vostra sempre paziente e generosa collaborazione e per ciò che potremo ancora una volta realizzare 

insieme. 

 

Fabrizio Frongia 

                                                                                          Associazione Imago Mundi Onlus 
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