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CONOSCERSI ATTRAVERSO IL PATRIMONIO
Il patrimonio permette di conoscersi: di conoscere sé stessi, di conoscere altre persone, di conoscere il mondo. La sua 

esperienza può stimolare l’interesse personale, il senso civico, aumentare la consapevolezza di sé; può creare occasioni 
di socializzazione e confronto, e di conseguenza favorire la coesione delle comunità; può infine incentivare il senso di 

appartenenza a una comunità globale in cui tutti siamo interconnessi. 

ASSEMBLEA SOCI

Campagna 

PICCOLI GRANDI AMICI DEL 
MUSEO

FOCUS GROUP 
TEMATICI

L’Accademia Valdarnese del 
Poggio, di cui fa parte il Museo 
Paleontologico, è associazione 

di promozione sociale; 
appartenere alla base sociale 
permette di conoscere altre 

persone, di avviare confronti, 
sinergie e collaborazioni, 
sperimentare percorsi di 

coprogettazione, fare 
esperienze di volontariato

La campagna si rivolge 
ai più piccoli, con lo 

scopo di affezionarli e di 
farli partecipare 

attivamente alla vita del 
museo; l’Assemblea dei 

PGA permette di 
conoscersi meglio e di 
proporre idee per le 

attività dell’anno 
successivo.

18-21 ottobre 2022, Aosta
XXXI CONGRESSO ANMS  

Musei scientifici, ambiente, territorio.
Nuove visioni, obiettivi, servizi, relazioni per comunità sostenibili.

La campagna di raccolta fondi nelle piazze in 
occasione del ritrovamento di Mammuthus

meridionalis (2017-2019) ha creato 
straordinarie occasioni di conoscenza e 
narrazione del patrimonio del territorio, 

anche tra i non pubblici. La comunità 
territoriale si è riconosciuta in un patrimonio 

comune e ha maturato quel senso di 
responsabilità prima personale e poi 

collettivo che ha portato al sostegno di tutte 
le fasi di scavo, restauro e musealizzazione 

dell’ultimo ritrovamento fossile in Valdarno. 

Al concorso partecipano 
numerosi paleoartisti, 

professionisti e amatoriali, che si 
ritrovano in presenza in 

occasione della premiazione 
(PaleoFest. Festival della 

Preistoria, Montevarchi, ed. 2021 
e 2022), conoscendosi e creando 

comunità

FRUTTI

Le attività sono frutto di 
percorsi partecipativi; i 

partecipanti si sentono coinvolti 
e stimolati a vivere e far vivere il 

patrimonio

FRUTTI

Le attività e le decisioni 
sono frutto di percorsi 

partecipativi e condivisi; i 
processi di progettazione e 

rendicontazione sono 
democratici; i soci si 

conoscono e identificano in 
una comunità di interesse; i 

soci hanno spazio di 
espressione e confronto. 

I focus group con le comunità 
straniere permettono di riflettere 
su tematiche specifiche e avviare 

processi partecipativi mirati a 
favorire l’integrazione e il dialogo 

interculturale

FRUTTI

Nascono nuove progettualità; si 
concorre a una comunità 

inclusiva e coesa

RICONOSCERSI ATTRAVERSO IL PATRIMONIO
Il patrimonio permette di riconoscersi come comunità globale, come comunità territoriale, come 

comunità di interesse; riconoscersi in un ruolo sociale; ri-conoscersi attraverso scoperte di sé. 

SOS MAMMUTHUS

PROGETTI DI INCLUSIONE

PREMIO ITALIANO 
DI PALEOARTE

FRUTTI

Chi ha contribuito alla raccolta ha fatto parte di una 
comunità di interessi, grazie al cui senso civico il 
patrimonio culturale e scientifico del territorio a 

disposizione della comunità si è arricchito

FRUTTI

Il Museo, con i suoi spazi e le sue 
collezioni, diventa ‘casa dei 

paleoartisti’, che si riconoscono come 
comunità. Si aprono spazi di 

coprogettazione, crescita creativa e 
esperienza lavorativa

Memoria in RSA Castelfranco di Sopra (Ar): gli anziani ospiti della 
struttura sono coinvolti in occasioni di narrazione autobiografica 
anche su tematiche specifiche legate al territorio. 

‘Noi siamo arte’ al centro diurno Ottavo Giorno di Montevarchi 
(Ar): le persone con disabilità si avvicinano al mondo scientifico e 
artistico con attività laboratoriali, conoscendo anche gli altri musei 
del territorio, ricevendone stimolo e traendone benessere. 

Inserimenti lavorativi: dal 2018 l’istituzione accoglie, in 
convenzione con la Asl territoriale, persone con difficoltà sensoriali 
e psichiatriche, attraverso lo strumento dell’inserimento lavorativo. 
Le mansioni e progetti sono a supporto della biblioteca 
dell’Accademia

FRUTTI

Chi è coinvolto in 
progetti inclusivi si sente 

considerato e si ri-
riconosce in un ruolo 
sociale ancora troppo 

spesso poco 
considerato. Si superano 

gli stereotipi e i 
pregiudizi

I patrimoni culturale e scientifico
possono stimolare fattori di
cambiamento, sia interni che esterni,
nella direzione di una comunità
inclusiva in cui ognuno ha diritto e
dovere verso il mondo in cui vive.
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