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Oggetto:  Monumenti Aperti, edizione straordinaria 2020 

 
Egregio Sindaco, 
 
come comunicato nella lettera inviata il 6 febbraio 2020 Imago Mundi ha invitato la rete dei 
comuni alla adesione all’edizione di quest’anno di Monumenti Aperti, la ventiquattresima, che 
rivestirà necessariamente caratteri di decisa straordinarietà, visti i ben noti motivi legati 
all’emergenza causata dal Covid19. Nonostante le oggettive difficoltà, la nostra organizzazione ha 
lavorato in questi mesi per progettare 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 da molti anni 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 potrà attenuarsi, 
come ci auguriamo, ma non essere ancora definitivamente rientrata. La situazione che la Scuola 
dovrà affrontare a breve inoltre non sembra affatto di semplice soluzione, né potrà consentire 
ampi margini di libertà per la mobilità degli studenti. Per questo vi invitiamo a valutare una strada 
alternativa. 
La complessità della macchina organizzativa ci impone, arrivati a questo punto, di “verificare in 
quanti saremo”, di capire cioè quanti compagni di viaggio avremo nel nostro comune cammino. 
Diventa quindi importante ricevere, entro il 10 del mese di ottobre, le conferme di partecipazione 
a quella che si sta configurando come una edizione molto speciale di Monumenti Aperti, che si 
realizzerà nella sua parte conclusiva nel mese di dicembre. Anticipiamo anzi, che in prossimità di 
quella data proporremo un incontro su una piattaforma digitale tra le più diffuse (zoom, meet) per 
un confronto diretto sui temi che questa nota introduce. 
Siamo perfettamente consapevoli che in questi giorni, in queste ore, tutte le scuole sono 
impegnate nelle complicate attività di avvio 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. 



  

 

Sede Legale Sede Operativa  imagomundi@pec.it 
EXMA via San Lucifero, 71 - 09127 Cagliari il Ghetto Centro d’Arte e Cultura cagliari@monumentiaperti.com 
Tel. 070.6670190 - Fax 070.6401730 Via Santa Croce, 18 - 09124 Cagliari amm.imagomundi@gmail.com 
Partita Iva 02175490925 cell. 347.1480572 Registro delle Persone Giuridiche numero 246 dal 13.10.2016 
IBAN it35p0101504812000000010185 IBAN IT11A0501817200000011717170 Registro regionale del volontariato numero 1611 dal 15.11.2006 

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. 

In estrema sintesi la proposta per il 2020, in una prospettiva che già programma il 2021 è la 
seguente: 

• limitare la manifestazione in presenza ad un nucleo essenziale di beni (cioè non più di 
due/tre monumenti) con una narrazione assicurata da un esperto ed un testimonial del 
territorio (potrebbe essere lo stesso Sindaco o Assessore alla Cultura, ma anche il parroco o un 
bibliotecario o altra persona individuata come competente) che possa interpretare il momento 
storico e l’importanza che la nostra iniziativa riveste e che riteniamo non debba avere 
soluzione di continuità; 

• coinvolgere gli studenti delle scuole e classi che decideranno di aderire anche in questa 
situazione con attività laboratoriali e iniziative di respiro nazionale (Hackathon) che potranno 
svolgersi in classe, a casa e se possibile nei beni che selezioneremo con la cura che insieme 
abbiamo dimostrato in passato; 

• promuovere la manifestazione con alcune iniziative di comunicazione a livello nazionale per 
dare comunque visibilità ai territori in vista della edizione 2021 e naturalmente capillarmente 
sui canali social e i media tradizionali locali quali i quotidiani e le emittenti radio e tv; 

• proporre al pubblico un solo fine settimana (5 e 6 dicembre 2020) in cui concentrare la 
manifestazione per puntare a darle un respiro nazionale e avviare da quel momento 
l’organizzazione della edizione del 2021, la venticinquesima di Monumenti Aperti. 

Il progetto al momento lo ipotizziamo a budget invariato per quanto attiene il contributo del 
sistema delle autonomie e degli enti locali in primo luogo, ma stiamo valutando una iniziativa 
importante di sollecitazione del livello regionale che a questo punto deve dare maggiori garanzie e 
chiarezza per ciò che attiene ai bandi dei due Assessorati: quello del Turismo e quello dei Beni 
Culturali; iniziativa che ci piacerebbe fosse sostenuta da tutta la rete delle comunità che da molti 
anni credono nel nostro comune progetto come strumento strategico di sviluppo per il rilancio 
delle zone interne e la valorizzazione del patrimonio culturale quale elemento di crescita e 
sviluppo dell’intera Isola. 

Tutti abbiamo bisogno di occasioni per ripensare in positivo il prossimo futuro, i nostri ragazzi 
hanno bisogno di pretesti per riprendere il cammino per la loro crescita culturale: il percorso 
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didattico e di sviluppo interiore che proponiamo riteniamo possa essere uno di questi strumenti, 
ma abbiamo bisogno di compagni di viaggio visionari e coraggiosi. Quest’anno più che in passato. 

Fiduciosi aspettiamo un vostro cortese cenno di riscontro, nelle pagine che seguono il progetto è 
esplicitato in maggiore dettaglio, confidiamo possa essere accolto e eventualmente migliorato con 
il vostro contributo. 

 

Massimiliano Messina 

Vice Presidente e  

              Rappresentante legale 
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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 e dei corsi universitari, 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, di 
fruizione e soprattutto nelle modalità di coinvolgimento.  

Viste l’incertezza dei tempi di riapertura delle scuole e l’impossibilità di prevedere assembramenti 
di attori e di spettatori in loco, Imago Mundi ha pensato a una diversa forma di realizzazione della 
prossima edizione.  
 
Obbligatoriamente accantonato lo svolgimento naturale della manifestazione in primavera, 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, 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 dei nostri territori. Esse stesse 
saranno i “monumenti”, e le memorabili eperienze intorno alle quali far ruotare i racconti dei 
ragazzi.  
 
Siamo consapevoli del fatto che il mancato o ridotto incontro con il pubblico non potrà 
pienamente ripagare i volontari coinvolti 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 a tutti uno stimolo creativo efficace per 
prendere coscienza e appropriarsi della storia della città e a tutti gli amministratori l’opportunità 
preziosa di gettare le basi per l’edizione del 2021. È, infatti, nostra intenzione creare un forte 
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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 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 – dipende dalle scelte operate dal 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 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.  
 
Per quanto riguarda la “restituzione finale della manifestazione” per la valenza di valorizzazione 
e promozione turistica dei territori che rappresenta stiamo valutando alcune opzioni che 
vorremmo condividere.  

Laddove fosse possibile ipotizziamo anche una modalità di fruizione di un ridotto numero di beni 
significativi del territorio (riconosciuti come simbolici e di massimo rilievo) anche in presenza: con 
i giovani studenti naturalmente se la situazione lo consentirà, ma comunque con una “voce 
narrante” di un esperto, un professionista adulto, o ancora meglio lo stesso Sindaco, o un suo 
delegato autorevole e rappresentativo, qualora il coinvolgimento degli studenti fosse e si rivelasse 
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impossibile. La necessità di contenere il numero dei partecipanti infine, dovrà essere regolata 
mediante il contingentamento e la prenotazione su piattaforme digitali a cui  verrà abbinata una 
assistenza telefonica specifica. 
Le modalità di individuazione della “guida adulta” potrebbero essere un argomento su cui 
confrontarci, ma il nostro rapporto con l’Università ed i referenti delle Istituzioni ed Enti che 
compongono il Comitato Scientifico della manifestazione consentirà certamente scelte all’altezza 
della situazione. 
 
 

LE INNOVAZIONI NEL DETTAGLIO E LE NUOVE FORMULE  

 

La diretta nazionale 

Con la diretta nazionale Imago Mundi intende creare uno spazio d’informazione per raccontare in 
video le iniziative. La diretta prevede una conduzione che coordinerà sia le interviste in presenza 
che i collegamenti e la messa in onda di eventuali contributi registrati. Per la sua realizzazione 
verrà attivata una media partnership con uno studio che possa garantire l’uso di una piattaforma 
su cui far approdare tutti i collegamenti in diretta e i contributi registrati e che possa gestirli con 
un banco di regia e pubblicarli attraverso i nostri canali social.  Si attiveranno partnership con altri 
canali social o web tv nazionali perché possano a loro volta pubblicare la medesima diretta.  

Nel corso dei collegamenti con le scuole potranno essere mostrati in diretta i lavori e realizzate 
piccole interviste a studenti, insegnanti, organizzatori, amministratori. Per ogni iniziativa verrà 
realizzata una copertina in cui i bambini racconteranno contenuti ed esperienza. 

 

Il ruolo dei social 

Data la natura dell’edizione 2020, la comunicazione avverrà prevalentemente su web e social. 
Garantire una regia ben strutturata consentirà di sfruttare la diffusione dei contenuti su tutti i 
canali di Monumenti Aperti e quelli collegati. Per questo verrà utilizzato lo strumento del 
crossposting attraverso le pagine social (in particolare facebook) delle scuole aderenti alla rete che 
vengono quotidianamente seguiti dagli utenti, sfruttando come canale collettore, quello ufficiale 
della manifestazione.  
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La trasmissione televisiva su un canale digitale/ Network web TV/Radio 

L’Associazione Imago Mundi sta valutando la possibilità di acquistare uno spazio di trasmissione su 
un canale del digitale terrestre per proporre una puntata dedicata alla manifestazione, una 
produzione televisiva “dedicata a” Monumenti Aperti con il racconto in diretta di quanto accade 
durante la manifestazione, creando un network tra web tv e radio locali, che possano realizzare 
una trasmissione in diretta e con i quali incrociare interviste e commenti. 

 

“Storie Memorabili” alla radio  

Una nuova produzione di Monumenti Aperti: un format radio da suggerire alle scuole si 
trasformerà in prodotto culturale da caricare nella piattaforma. Un lavoro che potrà essere 
preparato anche nei mesi/settimane che precedono la manifestazione, identificando alcune classi 
di riferimento in ogni Istituto in cui si realizza la manifestazione, fornendo agli studenti un mini 
tutorial su come costruire un racconto per la radio, arricchito da effetti sonori. 

 

Il Post Monumenti Aperti 2020: i contenuti creati insieme alle scuole per la piattaforma 

Le scuole che parteciperanno a Monumenti Aperti saranno chiamate a “restituire” una sintesi del 
lavoro preparato per la manifestazione. Questi materiali saranno caricati sulla già citata 
piattaforma realizzata da Imago Mundi.  

Saranno realizzati anche video, di breve durata e con copertine ad indicare le scuole, le classi e gli 
argomenti. I filmati potranno essere realizzati sia utilizzando smartphone di nuova generazione sia 
buoni apparecchi fotografici in modalità video.  

Il percorso di studio e la realizzazione dei prodotti video fatti dagli studenti e dagli insegnanti potrà 
essere “immortalato” anche grazie a un foto racconto, orientativamente individuando 15 
fotografie come struttura base. Le immagini saranno montate in un unico filmato con una 
copertina che conterrà l’indicazione della scuola, della classe e dell’argomento.  

Un altro metodo che verrà proposto ai gruppi sarà quello del racconto in audio all’interno del 
progetto Storie Memorabili alla radio.  
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IL PIANO DI COMUNICAZIONE 

Qualora l’Assessorato del Turismo della Regione pubblicasse il bando della LR.7 che sostiene i 
grandi eventi a richiamo turistico e le manifestazioni culturali come la nostra in tempi utili, per 
come già disciplinato dalla DGR recentemente adottata in agosto, necessariamente impiegheremo 
una quota significativa del budget del contributo per una campagna di promo pubblicizzazione dei 
territori che aderiranno all’iniziativa nel 2020 a livello nazionale ed internazionale.  

In caso contrario sarà necessario rivedere le scelte editoriali limitandoci ai canali locali ed i social. 
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L’INEVITABILE RIMODULAZIONE DEL BUDGET  

Considerando che al momento i due principali canali di finanziamento del progetto (Legge 
regionale 7/1955) e del funzionamento di Imago Mundi (Legge regionale 14/2006) al momento 
non sono ancora stati definiti nella tempistica di erogazione e nella loro entità sarà inevitabile 
procedere ad una verifica ed una rimodulazione del budget ipotizzato in occasione dell’invio del 
preventivo della edizione 2020 con ciascuna amministrazione comunale sia per quanto riguarda la 
proposta dal punto di vista dei contenuti e dal punto di vista dei costi che la proposta 
necessariamente comporta. 
 
Purtroppo i tempi di perfezionamento della DGR 41/21 adottata di recente (07.08.2020) proposta 
dall’Assessorato del Turismo si sono procrastinati a causa del Covid-19 e tuttora manca la 
pubblicazione del bando del 2020 in assenza del quale le direttive non possono produrre alcun 
effetto concreto; e medesime considerazioni si possono riassumere per l’altro canale di 
finanziamento per il quale siamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Assessorato dei Beni 
Culturali. 
 
Questi gli elementi oggettivi che non ci hanno consentito la consueta, storica programmazione 
delle attività e dei loro risvolti economico – finanziari e che ci hanno costretto al posticipo della 
definizione del budget complessivo della manifestazione e ci inducono a sollecitare un confronto e 
verifica.   
 
In attesa di un vostro, speriamo, positivo riscontro - da comunicare tramite pec (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. 
 

Massimiliano Messina 
Vice Presidente e 

              Rappresentante legale  


