
  
  

 

Sede Legale Sede Operativa  
Via San Lucifero 71 - 09124 CAGLIARI il Ghetto Centro d’Arte e Cultura www.monumentiaperti.com  
Tel. 070.6670190  Via S.Croce 18 09124 Cagliari amm.imagomundi@gmail.com 
Partita Iva 02175490925 cell. 347.1480572 Registro Persone Giuridiche n. 246 dal 13.10.2016 
IBAN IT35P0101504812000000010185 IBAN IT11 A050 1817 2000 0001 1717 170 Registro del volontariato n. 1611 dal 15.11.2006 

 

 
 

Gent.mo  
Sindaco 

 
 
Oggetto: Monumenti Aperti 2020 - proposta di adesione alla rete nazionale 
 
Gentilissimo Sindaco,  
 
come certamente saprà, Monumenti Aperti, progetto promosso e organizzato dall’Associazione 
Culturale Imago Mundi Onlus, è ormai diventato un appuntamento diffuso sul territorio nazionale.  
 
Una straordinaria occasione di coinvolgimento 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. 
 
La formula di realizzazione dell’evento 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.  
 
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.  
 
Quest’anno la manifestazione si terrà nei weekend dal 18/19 Aprile al 6/7 Giugno 2020. 
 
Sulla traccia delle significative esperienze maturate nelle recenti edizioni nazionali e forti dei 
suggerimenti e delle indicazioni europee, per l’edizione 2020 di Monumenti Aperti, Imago Mundi 
Onlus e il Comitato Scientifico Promotore della manifestazione hanno individuato il tema della 
memoria in rapporto con il patrimonio culturale quale filo conduttore delle attività della 
manifestazione. Una idea “di memoria e di memorie” che ci invita a considerarla come progetto a 
lungo termine e racchiusa nello slogan dell’edizione 2020: 
 
 

MONUMENTI APERTI, MEMORABILI ESPERIENZE 
 
Le amministrazioni partecipanti saranno quindi chiamate a individuare i monumenti da rendere 
fruibili, creando itinerari e iniziative speciali in linea con questa tematica; le diverse interpretazioni 
dovranno discendere dalla linea indicata con il supporto e la supervisione del Comitato Scientifico 
della nostra manifestazione. 
 
 

http://www.monumentiaperti.com/
mailto:amm.imagomundi@gmail.com
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In particolare è richiesto che una volta individuati i monumenti da aprire al pubblico, insieme alla loro 
storia i contenuti delle visite guidate vengano concentrate nel comunicare le esperienze memorabili 
che abitano quei luoghi, i significati che nel tempo hanno avuto per il territorio e per i suoi abitanti, i 
segni di cambiamento che hanno lasciato. Lo vogliamo fare attraverso il racconto di una memoria 
sensoriale e condivisa, una memoria che custodisce, che racconta, che costruisce e che è capace di 
tenere saldo il legame tra passato, presente e futuro.  
 
È la memoria trasmessa ai giovani dagli adulti, e che i giovani restituiscono - rielaborandola e 
interpretandola - insegnando, a loro volta, agli adulti. 
 
Vogliamo impegnarci insieme a voi per il 2020 a realizzare la manifestazione basandoci su questi 
principi, che uniscono la rete in una ricerca di significati e visioni orientata verso nuove 
consapevolezze sul valore del patrimonio culturale condiviso, per creare una Esperienza Memorabile 
che ci faccia vedere in modo diverso, nuovo, i Monumenti Aperti.  
 
Le linee di riferimento verso cui ci proiettiamo sono quelle collegate alla Convenzione di Faro e al 
ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società futura pacifica e democratica, con 
processi di sviluppo sostenibile con la promozione delle diversità culturali. 
 
La Convenzione di Faro, infatti, fa riferimento all'eredità culturale, intesa come l'insieme di risorse 
provenienti dal passato, che le comunità identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Uno dei concetti principali introdotto 
dalla Convenzione di Faro è quello di comunità patrimoniale, inteso come un "insieme di persone 
che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che esse desiderano sostenere 
e trasmettere alle generazioni future, nel quadro di un'azione pubblica".  
 
 
 

PROPOSTA DI ADESIONE ALLA RETE 
 

Entro questa sfera di indirizzo si inseriscono le azioni per la valorizzazione dei territori coinvolti. 
 
Aderire alla nostra rete significa avere accesso ad un potente moltiplicatore di valore dell’impegno 
economico richiesto alle singole amministrazioni: il valore di una rete ampia e consolidata.  Nel 
budget preventivo che verrà personalizzato per la Sua amministrazione troverà significativi esempi 
che ne danno una chiara fotografia. 
 
Monumenti Aperti è una manifestazione che si realizza grazie al lavoro di progettazione e fund raising 
pubblica e privata portata avanti da Imago Mundi e di cui l’intera rete dei comuni beneficia. Solo così 
un progetto europeo di tale portata diventa locale.   
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Nel ringraziarLa per il tempo dedicato alla lettura della nostra proposta e del prezioso lavoro che ci 
auguriamo avvierete con la vostra comunità, in caso di risposta positiva, Le chiediamo di 
programmare un incontro per ulteriori approfondimenti con il nostro referente regionale Gian Paolo 
Marras. Il Dott. Marras è a vostra disposizione al numero 366.7205091 o via mail 
gianpaolo.marras@gmail.com 
 
L’adesione alla manifestazione vedrà come termine ultimo il giorno 24 febbraio 2020. 
Imago Mundi nei successivi 15 giorni renderà noto il calendario definitivo della manifestazione.  
L’adesione si intenderà poi confermata solo con idoneo atto deliberativo formale del Comune. 
Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento. 
 

 

 

La saluto cordialmente                                           

Fabrizio Frongia 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Imago Mundi Onlus 

 

 

 

 

 

 

I nostri contatti: 
www.monumentiaperti.com 
info@monumentiaperti.com 
segreteria organizzativa 0706670190 / 070 6402115  
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