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Oggetto: Monumenti Aperti 2019 - proposta di adesione alla rete nazionale

Gentilissimo Sindaco,
la contatto per presentarLe la prossima edizione di Monumenti Aperti.
Come certamente saprà la manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Imago Mundi
Onlus, è ormai un appuntamento diffuso su tutto il territorio nazionale e prevede che nei giorni
della manifestazione i monumenti, in particolare quelli normalmente chiusi o difficilmente
accessibili, siano aperti e narrati al pubblico grazie a visite guidate gratuite condotte da volontari e
studenti. Si tratta di una straordinaria occasione di narrazione e conoscenza della storia delle
comunità che grazie alla sua articolazione favorisce i flussi turistici, ponendosi come un’occasione di
crescita civile e culturale e un rilevante fattore di cittadinanza attiva.
Monumenti Aperti, infatti, ha coinvolto dal 1997 oltre centoquaranta Comuni e conta più di tre
milioni di visite, cinquantamila volontari e più di mille monumenti aperti al pubblico
gratuitamente. E’ un successo riconosciuto e consolidato, con ricadute permanenti per le
comunità: un network articolato che vanta importanti numeri in termini di partecipazione. Nella
sola edizione 2018 hanno aderito 61 amministrazioni comunali in Sardegna, Puglia ed Emilia
Romagna con oltre 23.000 volontari e più di 1000 monumenti aperti al pubblico.
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A testimonianza della qualità del progetto, nell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, l’Unione
Europea ha conferito alla manifestazione Monumenti Aperti il prestigioso Premio dell'Unione
Europea per il Patrimonio Culturale 2018. La giuria europea indipendente, composta da esperti
internazionali del patrimonio culturale, ha affermato che:
“Monumenti Aperti valorizza una tradizione continua e sostenibile di volontariato
culturale che si concentra su una vasta gamma di monumenti in una varietà di
comuni per accrescere l'orgoglio civico e aumentare la consapevolezza locale
dell'importanza del patrimonio. E’ anche illuminante notare che molti dei monumenti
normalmente chiusi al pubblico sono ora aperti o sono stati sottoposti a lavori di
restauro o altri miglioramenti.”
Per l’edizione 2019 di Monumenti Aperti, Imago Mundi Onlus e il comitato scientifico della
manifestazione hanno individuato il tema del “patrimonio culturale quale vero e proprio ponte
tra il nostro passato e il nostro futuro, motore di diversità e risorsa per il domani”. Il patrimonio
culturale quale fonte continua di apprendimento e di ispirazione, quindi, oltre a essere la base di
una cittadinanza attiva e responsabile che ispira attività costanti all’insegna della creatività e
dell’innovazione. Metterà al centro della riflessione e delle suggestioni le giovani generazioni
focalizzandosi su ciò che ci appartiene come storia e su cui poggia il domani delle comunità,
presentando il proprio slogan:
Monumenti Aperti
Radici al Futuro
L’obiettivo principale è affidare ai volontari il duplice ruolo di custodi della conoscenza e di
attivatori delle opportunità future: con l’ispirazione e la forza immaginifica delle evoluzioni del
patrimonio, ogni monumento aperto sarà un seme che dischiude i rapporti intergenerazionali e
guarda a “piccoli pezzi di futuro”.
In questo senso, l’adesione a Monumenti Aperti 2019 potrà essere uno strumento di sviluppo
attraverso il quale sarà possibile integrare il racconto storico-artistico dei monumenti con la
comunicazione del valore che gli stessi rappresentano per la comunità.
Edifici, monumenti, biblioteche ma anche tradizioni e “saper fare”, patrimonio materiale
immateriale e paesaggio: le componenti del patrimonio culturale divengono, anche attraverso la
partecipazione a Monumenti Aperti, oggetto di sperimentazione e cocreazione di valore.
Le amministrazioni partecipanti saranno chiamate a scegliere i monumenti da rendere fruibili,
creando itinerari e iniziative speciali in linea con questa tematica: le diverse interpretazioni
dovranno essere individuate con il supporto e la supervisione del Comitato Scientifico della nostra
manifestazione che indirizzerà le scelte seguendo una linea interpretativa comune.
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In caso di risposta positiva da parte vostra, il nostro gruppo di lavoro fornirà alla Sua
amministrazione una bozza di delibera per l’adesione alla rete, tutta la documentazione e gli
strumenti necessari per la corretta realizzazione della manifestazione, e sarà a Sua completa
disposizione per eventuali approfondimenti ai numeri 070.6402115 o 346.4755945, o ancora presso
la sede del Comitato Scientifico e della segreteria organizzativa di Monumenti Aperti, a Cagliari in
Via Santa Croce 18.
Nelle prossime settimane la nostra segreteria organizzativa la contatterà per valutare
congiuntamente la partecipazione del suo Comune a questa XXIII edizione di Monumenti Aperti
Nel ringraziarLa per il tempo dedicato alla lettura della nostra proposta e del prezioso lavoro che ci
auguriamo avvierete nel Vostro territorio, Vi invitiamo a visionare l’ipotesi di budget preventivo in
allegato e la proposta di calendario per singolo comune basata sull’esperienza delle precedenti
edizioni.
Il budget potrà essere rimodulato in caso di adesione congiunta di più comuni e perfezionato in caso
di campagne di comunicazione dedicate.
L’adesione alla manifestazione vedrà il termine ultimo il giorno 15 gennaio 2019, data entro la
quale Imago Mundi renderà noto il calendario definitivo della manifestazione durante un incontro
con tutti i rappresentanti della rete.
L’adesione si intende confermata solo con opportuno atto deliberativo del Comune.

La saluto cordialmente

Dott. Fabrizio Frongia

Associazione Culturale Imago Mundi Onlus
I nostri contatti
www.monumentiaperti.com
info@monumentiaperti.com
segreteria organizzativa 070 6402115 / 0706670190
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