
  

 

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 

Protocollo 51/2020 

Cagliari 05.10.2020 

Alla c.a del Dirigente Scolastico 

e dei Docenti Referenti di Monumenti Aperti 

 

 

 

Oggetto:   Cagliari Monumenti Aperti, edizione 2020 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

Gentilissimi Docenti,  

dopo le nostre precedenti comunicazioni relative all’edizione di quest’anno di Monumenti 

Aperti, la ventiquattresima, nonostante le oggettive difficoltà, la nostra organizzazione ha 

continuato a lavorare in questi mesi per progettare la manifestazione: siamo convinti che 

riusciremo a realizzarla 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. 

Ci avete già comunicato, anche in questa situazione di criticità, che la vostra scuola intende 

partecipare alla manifestazione. Per questo motivo ci preme informarvi che abbiamo individuato 

le date nelle quali si svolgerà: sabato 5 e domenica 6 dicembre, dalle 9.00 alle 17.00. 

Come anticipato, quella di Monumenti Aperti 2020 sarà un’edizione con caratteri decisi di 

straordinarietà. Allo stato attuale, infatti, riteniamo che le condizioni generali non consentiranno 

il naturale svolgimento della manifestazione, perché l’emergenza sanitaria, purtroppo, non è 

ancora rientrata.  
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La situazione che la Scuola sta affrontando, inoltre, non sembra affatto di semplice soluzione, né 

potrà consentire ampi margini di libertà per la mobilità degli studenti.  

Per questo, a integrare e meglio precisare ciò che è stato indicato nella comunicazione del 3 

marzo, vi invitiamo a valutare una strada più “aperta” rispetto ai prodotti che vi abbiamo chiesto 

di “realizzare”: verranno presi in considerazione video (o altri prodotti) da voi realizzati 

appositamente per questa edizione “straordinaria”, ma anche lavori già realizzati che siano 

attinenti allo spirito del tema che avevamo scelto, MEMORABILI ESPERIENZE, vale a dire podcast, 

video, app, etc., che verranno caricati su piattaforme digitali che stiamo mettendo a punto. 

Di certo possiamo dirvi che 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. 

Vi chiediamo di inviarci i vostri materiali, anche se ancora in bozza, entro il 30 ottobre ed entro il 

15 novembre nella versione definitiva, e per meglio comprendere il quadro dentro il quale ci 

stiamo muovendo vogliamo condividere con voi alcune riflessioni. 

In estrema sintesi la proposta per il 2020, in una prospettiva che già guarda in termini 

programmatici all’edizione 2021, è la seguente: 

• limitare la manifestazione in presenza ad un nucleo essenziale di beni che verranno aperti nel 

rispetto e con le limitazioni che la normativa vigente impone, non coinvolgendo le scuole 

(nostro malgrado) ma con una narrazione assicurata da un esperto e/o un testimonial del 

territorio che possa interpretare il momento storico e l’importanza che la nostra iniziativa 

riveste e che riteniamo non debba avere soluzione di continuità; 
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• coinvolgere gli studenti delle scuole e classi che decideranno di aderire anche in questa 

situazione con attività laboratoriali e iniziative di respiro nazionale 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 in modo capillare sui canali 

social e i media tradizionali locali, come i quotidiani e le emittenti radio e tv; 

• proporre al pubblico un solo fine settimana per tutta la rete dei Comuni aderenti, e quindi 

non solo Cagliari (5 e 6 dicembre 2020), in cui concentrare la manifestazione: l’obiettivo è 

quello di puntare a dare un respiro nazionale all’evento e avviare da quel momento 

l’organizzazione della edizione del 2021, la venticinquesima di Monumenti Aperti. 

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 

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, 

 

Massimiliano Messina 

vice Presidente di Imago Mundi 
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