
Registrazione partecipanti: 9.30 - 10.00

Saluti:
Angelo Varni, presidente dell’Istituto per i beni 
culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC)

Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura - 
Regione Emilia-Romagna

Maurizia Migliori, Dirigente Tecnico - Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna

Introduce l’iniziativa “Io amo i Beni Culturali”: 
Valentina Galloni (IBC)

Presentano i progetti vincitori della V edizione:
Alessandro Zucchini (IBC) per la Sezione Musei 
e Archivi
Rossana Mari (Assessorato Agricoltura) per la sezione 
dedicata alla valorizzazione del territorio rurale e della 
tradizione agroalimentare

Presentano la documentazione sul “MOdE - Museo 
officina dell’Educazione” dell’Università di Bologna: 
Chiara Panciroli con Anita Macauda (MOdE)

Presentano la pubblicazione, il video e il sito internet:
Vittorio Ferorelli, Beatrice Orsini (IBC)

Presentano i risultati dei progetti vincitori della IV edizione: 
i rappresentanti delle scuole, delle istituzioni 
culturali e degli studenti coinvolti

Coordinano: 
Valeria Cicala, Manuela Cristoni (IBC)

AmARTI
Istituzione Bologna Musei - Collezioni Comunali d’Arte di 
Bologna e Istituto Comprensivo 11 di Bologna - Scuola 
econdri di I grado “Aurelio Saffi“ 

Libertà sotto tiro
I fucilati del Poligono dì Tiro di Bologna
Istituto per la storia e le memorie del Novecento “Parri Emilia-
Romagna“ e Istituto tecnico commerciale statale “Rosa 
Luxemburg“ di Bologna 

Mi piace - Sguardi Sovrapposti per San Martino in Rio
Museo dell’gricoltura e del mondo rurale di San Martino in 
Rio e Istituto comprensivo di San Martino in Rio - Scuola 
secondaria di I grado “Antonio Allegri”

Di ponte in ponte
Musei comunali di Rimini e Liceo classico pedagogico 
statale “Giulio Cesare - Manara Valgimigli“ (sezione classica) 
di Rimini
 
Le parole delle donne
Archivio storico comunale di Bagnacavallo  e Istituto 
superiore 
Liceo di Faenza - indirizzo Scienze umane

13.00 - 14.00 Intervallo con gusto: Degustazione di 
piatti 
della tradizione, prodotti tipici e biologici della regione 
Emilia-Romagna
 

Coordinano per la Sezione dedicata alla valorizzazione del 
territorio rurale e della tradizione agroalimentare: 
Rossana Mari (Assessorato Agricoltura), Carlo Tovoli 
(IBC)

Bobbio 2.0
Museo della Città di Bobbio e Scuola secondaria di I grado 
“Vittorino d Feltre“ di Bobbio 

BEEHIVE - dal fiore al tuo piatto
Museo civico di scienze naturali “Domenico Malmerendi“ di 
Faenza e Istituto comprensivo statale “Giovanni Pascoli” di 
Riolo Terme e Casola Valsenio - Scuola secondaria di I grado 
“Giovanni da Riolo”

Mezzogiorno al Museo - Il museo è servito 
MUPAC - Museo dei paesaggi di terra e di fiume di 
Colorno e Istituto comprensivo “Pier Luigi Belloni“ di 
Colorno

La diversità del mio territorio
Museo naturalistico del Parco regionale dello 
Stirone e del Piacenziano e Istituto comprensivo di 
Salsomaggiore Terme

Graziosi Around
Museo civico d’arte di Modena e Istituto superiore 
d’arte Adolfo Venturi di Modena

Navigando nella storia 
Museo dell marineria di Cesenatico e Istituto tecnico 
per il settore economico “Rino Molari” di Santarcangelo 
di Romagna

Archivio a Km 0
Archivio storico comunale di Castrocaro Terme e Terra 
del Sole e Istituto comprensivo “Valle del Montone“ 
- Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri“ di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole  

ColtiviAMO la storia
Museo del Territorio di Ostellato e Istituto tecnico 
agrario statale “Fratelli Navarra” di di Ostellato
 
I documenti brindano
Archivio di Stato di Rimini e Istituto professionale statale 
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
“Severo Savioli” di Riccione 
 
La via lattea nelle Terre di pianura
Archivio storico comunale di Granarolo dell’Emilia 
e Istituto comprensivo di Granarolo dell’Emilia 
 



            

15 PROGETTI 
REALIZZATI DA MUSEI, ARCHIVI E SCUOLE 

RACCONTATI DAI LORO PROTAGONISTI: GLI STUDENTI

PRESENTAZIONE DEGLI ESITI 
DEI  PROGETTI VINCITORI 

DELLA IV EDIZIONE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Bologna, 18 novembre 2015
 

 Terza Torre della Regione Emilia - Romagna 
Viale della Fiera, 8 

ore 9.30-17.00

Avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni 
che lo conservano, favorendo la loro partecipazione 
attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini 
autonomi e consapevoli:  è questo il principale obiettivo 
del Concorso Io Amo i Beni Culturali, nato nel 2011 su 
iniziativa dell’Istituto per i beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna.
I musei e gli archivi della regione vengono invitati, ogni 
anno, a unirsi in partenariato con le scuole secondarie 
per presentare un progetto che nell’anno scolastico 
successivo valorizzi il museo o l’archivio prescelto, o 
un bene culturale presente sul territorio. Le ragazze e i 
ragazzi sono coloro che, insieme a insegnanti e operatori 
delle istituzioni coinvolte, lavorano per realizzare nuove 
forme di comunicazione e di valorizzazione, sviluppando 
competenze personali, sociali e civiche.
L’iniziativa, nelle sue diverse edizioni, è arrivata a 
coinvolgere migliaia di studenti che hanno lavorato 
con centinaia di istituzioni culturali, enti e associazioni, 
capillarmente diffusi in tutta la regione. 
Gli studenti, veri protagonisti di un rinnovato rapporto 
con i beni culturali del loro territorio, hanno realizzato 
prodotti innovativi, originali e di grande qualità: video, 
kit didattici per rendere replicabili le esperienze, mappe, 
itinerari sensoriali, dépliant informativi, percorsi didattici, 
ricettari, cartoline, cataloghi ed esposizioni, anche 
dedicate a persone con disabilità, curandone persino la 
campagna promozionale
Nel corso del seminario, i giovani protagonisti coinvolti 
nella quarta edizione, presenteranno i frutti del loro 
lavoro. Si tratta di 15 progetti, che hanno visto la 
partecipazione di oltre 1600 studenti, 23 istituti scolastici 
e 65 enti tra musei, archivi, associazioni e istituzioni. 
 Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione dei  
progetti relativi alla valorizzazione del territorio rurale 
e della tradizione agroalimentare, specificità che si è 
voluta rafforzare nella IV edizione in occasione della 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Expo 
2015, avviando una collaborazione con Assessorato 
all’Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-
Venatoria della Regione. 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE IN AUTO
autostrada: uscita “Bologna Fiera”
tangenziale: uscita n. 8, direzione Bologna - centro città – 
fiera (seguire i cartelli indicanti “RER Terza torre”, possibilità di 
parcheggiare a pagamento)

IN TRENO
dalla stazione ferroviaria: autobus n. 35 - direzione Fiera - 
fermata “viale della Fiera” (in prossimità della sede RAI Emilia-
Romagna); seguire i cartelli indicanti “RER Terza torre”

PER INFORMAZIONI
Segreteria del Concorso Io Amo i Beni Culturali
Patrizia Marchi e Ivan Orsini
Istituto Beni Culturali
Via Galliera 21
40121 Bologna
Tel 051.527.6642 
concorsoioamoibc@regione.emilia-romagna.it
www.ibc.regione.emilia-romagna.it 
www.ibcmultimedia.it
https://www.facebook.com/IBCemiliaromagna

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di presenza

“Io amo i Beni Culturali - III edizione” è un’iniziativa di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

           

ASSESSORATO AGRICOLTURA
ECONOMIA ITTICA
ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA

SEMINARIO  DI  FORMAZIONE


