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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  28/05/2018 Numero  39    

OGGETTO:  ACCORDO  DI  PARTENARIATO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO  “BORGO  DEL  MAGLIO  DI  OME:  “FUCINA”  DI  ESPERIENZE  DI 
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventotto del  mese  di  maggio alle  ore  19:20,  nella  sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- il  Comune di Ome, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 08.04.2009, 
esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato lo schema di convenzione per la concessione in 
uso gratuito ed affidamento alla Fondazione Pietro Malossi di Ome di un immobile di 
proprietà comunale,  situato in località Maglio, da destinare a sede della Casa Museo 
Pietro Malossi;

- la  convenzione  n.  2170/2009,  sottoscritta  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  la 
Fondazione Pietro Malossi ha durata fino al 31 dicembre 2033 e la citata Fondazione ha 
costituito il Museo Casa Pietro Malossi, che gestisce dal 15 maggio 2009;

- il Comune di Ome e la Fondazione Pietro Malossi operano in sinergia, condividendo e 
programmando azioni,  attività promozionali  ed educative, programmi,  aperture delle 
sedi  museali,  per  una  gestione  integrata  dei  servizi  museali  del  polo  museale 
denominato “Borgo del Maglio di Ome” al fine della pubblica tutela, valorizzazione e 
fruizione  delle  sedi  e  dei  patrimoni  con  una  particolare  attenzione  alle  scuole  e  ai 
giovani;

- la  Fondazione  Pietro  Malossi  non  ha  fini  di  lucro  e  ha  tra  i  suoi  scopi  statuari  la  
conservazione,  l’ordinazione,  la  cura,  l’esposizione  e  l’integrazione  della  collezione 
artistica del fondatore, nonché la messa a disposizione dei visitatori, degli  studenti  e 
degli  studiosi  della  stessa,  al  fine  di  favorire  e  promuovere  l’istruzione  e  la  cultura 
artistica, lo sviluppo del buon gusto e la cultura delle belle arti;

- la Casa Museo Pietro Malossi  è riconosciuta Raccolta Museale da Regione Lombardia 
(D.G.R. n. 1898/2011), in quanto soddisfa i requisiti minimi richiesti;

Rilevato che:
- la Fondazione della  Comunità Bresciana ha approvato il  3°  bando 2018 Cultura,  per il 

finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore delle Iniziative Culturali;
- tra  i  diversi  ambiti  vi  è  quello  relativo  alle  attività  propedeutiche  per  avvicinare  e/o 

preparare i minori al mondo dell’arte e della cultura;
- la Fondazione Pietro Malossi ha predisposto un progetto, intitolato “Borgo del Maglio di 

Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale”, che prevede anche 
il  coinvolgimento  del  Comune  di  Ome,   dell’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di 
Brescia, e dell’Istituto Comprensivo di Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione;

- Il  progetto  è  finalizzato  ad  individuare  percorsi  educativi  museali  condivisi  con 
l’Università,  in  particolar  modo  con  il  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Formazione 
Primaria, nell’ambito delle esperienze di tirocinio, e con gli istituti scolastici. L’obiettivo è 
quello di promuovere tra i futuri insegnanti la conoscenza della realtà museale affinché 
ne  possano comprendere  il  valore  educativo  e  didattico  e  di  progettare  esperienze 
educative da offrire alle scuole e che possano rientrare nei piani dell’offerta formativa.  
Conseguentemente l’attesa auspicabile è  l’incremento nella fruizione dei servizi  e del 
patrimonio musealizzato con particolare attenzione al mondo delle scuole e dei giovani 
in  un’ottica  di  integrazione  dei  beni  e  servizi  culturali  del  territorio  e  il  progressivo 
consolidamento del legame tra territorio e scuola.

Ritenuto di condividere il progetto, che sarà presentato dalla Fondazione Malossi a  valere 
sul 3° bando cultura 2018 di Fondazione Cariplo;
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Vista la  bozza  di  Accordo  di  partenariato  per  la  realizzazione  del  progetto  “Borgo  del 
Maglio di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale”, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” e ritenuto 
di approvarla;
Rilevato che la bozza di accordo di partenariato, prevede in capo al Comune di Ome quanto 
segue:

- Individuazione di una figura referente per il progetto con funzioni di progettazione, 
svolgimento, monitoraggio e verifica per gli interventi previsti nelle azioni;

- Messa a disposizione attrezzature, sedi e materiali necessari per la realizzazione del 
progetto;

- favorire l’accesso del progetto alla propria rete territoriale, al fine di migliorare la 
connessione del progetto con altre iniziative;

- contatto di  organismi  del  territorio  funzionali  per  lo  sviluppo del  programma del 
progetto sia per la fase di diffusione dell’idea che del risultato del progetto;

- contribuire a mezzo dei propri uffici all’invio/ricevimento di informazioni, materiali di 
indagine, dati (attraverso internet, fax, posta) anche attraverso l’impiego di proprio 
personale;

- mettere a disposizione un cofinanziamento proprio pari  ad euro 2.000,00,  inteso 
come  valorizzazione  del  costo  del  personale  dipendente  (o  del  bibliotecario) 
impegnato nel progetto;

Sottolineato che  il  progetto  sarà  comunque  realizzato,  anche  in  caso  di  mancata 
ammissione al finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, e si concluderà il 30 giugno 
2019;
Considerato inoltre che non si prevedono maggiori spese rispetto a quelle già sostenute dal 
Comune di Ome, ma un diverso impiego delle risorse umane;
Ritenuto  di  approvare  lo  schema  di  accordo  di  partenariato,  allegato  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A 

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di  ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “Borgo del Maglio di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio 
culturale”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A, quale parte integrante 
e sostanziale;
3.  Di  dare  atto  che  il  progetto  sarà  comunque  realizzato  anche  in  caso  di  mancata 
ammissione al finanziamento da parte di Fondazione Cariplo

4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari  a norma dell'art. 125 del  
D. Lgs 267/2000;
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5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto 
di sua competenza, il parere favorevole dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

6. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, Statuto e Regolamenti e convenzioni;

7.di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90  sul procedimento amministrativo,  
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco,  previa apposita separata votazione palese ed unanime, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. 
D.Lgs n. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto, stante l'urgenza di  
consentire il celere espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione dello stesso.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  28/05/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  28/05/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Borgo del Maglio di Ome: 

“fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale” 

 
In data_________________________ tra la Fondazione Pietro Malossi, con sede a 
Ome (Bs), in via Scorine, snc, c.f. 980986901279, legalmente rappresentata dal dott. Rino 
Maiolini, nato a Ome (Bs) il 01/07/1949, nella sua qualità di presidente 

 
e 
 

Il Comune di Ome, con sede a Ome (Bs), in piazza Aldo Moro, 1, c.f. 00841600174, 

rappresentato dal dott. _______________________, nato a ________________(__) il 

_____________, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’ente in qualità di 

sindaco,  
e 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, con sede a 

_________________(____), in ______________________,______, c.f. ___________ 

rappresentata dal prof. _______________________, nato a ________________(__) il 

_____________, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’ente in qualità di 

____________________,  

 

e 
 

L’Istituto Comprensivo di Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione, con sede a 

_________________(____), in ______________________,______, c.f. ___________ 

rappresentato dal dott. _______________________, nato a ________________(__) il 

_____________, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’ente in qualità di 

____________________,  
 
Premesso che 
 
- la Fondazione Pietro Malossi è stata costituita dal sig. Pietro Malossi attraverso 

testamento pubblico in data 5 febbraio 1998, ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile; 
- la Fondazione Pietro Malossi è stata istituita con decreto del presidente di Regione 

Lombardia il 17 ottobre 2001 (n°1376 del registro Regionale Persone Giuridiche in 
data 22 ottobre 2001); 

- la Fondazione Pietro Malossi non ha fini di lucro e ha tra i suoi scopi statuari la 
conservazione, l’ordinazione, la cura, l’esposizione e l’integrazione della collezione 
artistica del fondatore, nonché la messa a disposizione dei visitatori, degli studenti e 
degli studiosi della stessa, al fine di favorire e promuovere l’istruzione e la cultura 
artistica, lo sviluppo del buon gusto e la cultura delle belle arti; 

- la Fondazione Pietro Malossi ha costituito il museo Casa Museo Pietro Malossi, 
attraverso deliberazione del Consiglio Direttivo in data 30 gennaio 2009 e 
conseguentemente approvato il regolamento di funzionamento del museo stesso; 

- la Fondazione Pietro Malossi gestisce dal 15 maggio 2009 la Casa Museo Pietro 
Malossi, sita nell’ex casa di Andrea Averoldi presso il Borgo del Maglio di Ome, 
attraverso convenzione (n. 2170/2009) con il Comune di Ome (deliberazione 
consigliare n.11 in data 8 aprile 2009), che ha durata fino al 31 dicembre 2033; 

- la Casa Museo Pietro Malossi è riconosciuta Raccolta Museale da Regione 
Lombardia ( D.G.R. n. 1898/2011), in quanto soddisfa i requisiti minimi richiesti; 



- La Fondazione Pietro Malossi e il Comune di Ome operano in sinergia, 
condividendo e programmando azioni, attività promozionali ed educative, 
programmi, aperture delle sedi museali, per una gestione integrata dei servizi 
museali del polo museale denominato “Borgo del Maglio di Ome” al fine della 
pubblica tutela, valorizzazione e fruizione delle sedi e dei patrimoni con una 
particolare attenzione alle scuole e ai giovani; 

- La Fondazione della Comunità Bresciana ha approvato il 3°bando 2018 Cultura, per 
il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore delle Iniziative Culturali; 

- tra i diversi ambiti vi è quello relativo alle attività propedeutiche per avvicinare e/o 
preparare i minori al mondo dell’arte e della cultura; 

- la Fondazione Pietro Malossi ha predisposto un progetto intitolato “Borgo del Maglio 
di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale”; 

- tale progetto è stato condiviso con il Comune di Ome, l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, l’Istituto Comprensivo di Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-
Brione; 

- Il progetto è finalizzato ad individuare percorsi educativi museali condivisi con 
l’Università, in particolar modo con il Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, nell’ambito delle esperienze di tirocinio, e con gli istituti scolastici. 
L’obiettivo è quello di promuovere tra i futuri insegnanti la conoscenza della realtà 
museale affinché ne possano comprendere il valore educativo e didattico e di 
progettare esperienze educative da offrire alle scuole e che possano rientrare nei 
piani dell’offerta formativa. Conseguentemente l’attesa auspicabile è l’incremento 
nella fruizione dei servizi e del patrimonio musealizzato con particolare attenzione 
al mondo delle scuole e dei giovani in un’ottica di integrazione dei beni e servizi 
culturali del territorio e il progressivo consolidamento del legame tra territorio e 
scuola. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art, 1 - Oggetto 
 
Oggetto del presente protocollo è la realizzazione del progetto “Borgo del Maglio di Ome: 
“fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale” secondo le modalità e le 
azioni previste nello stesso, allegato al presente protocollo. Il progetto verrà attuato a 
prescindere dall’ammissione e dal finanziamento di Fondazione della Comunità Bresciana 
3° bando 2018 Cultura. 
 
Art. 2 – Finalità 
 
Il progetto intende raggiungere le seguenti finalità: 
- individuare progetti comuni di percorsi educativi museali con l’Università, in 

particolar modo con il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
nell’ambito delle esperienze di tirocinio; 

- promuovere la conoscenza della Casa Museo Pietro Malossi e del museo Il Maglio 
Averoldi, affinché i futuri insegnanti possano comprenderne il valore educativo e 
didattico; 

- consolidare sinergie con l’Istituto Scolastico locale in ambito di educazione al 
patrimonio; 

- consolidare il legame tra territorio e scuola; 
- favorire tavoli di co-progettazione con la scuola; 



- aumentare la fruizione e l’attrattività dei musei, con particolare attenzione all’offerta 
educativa museale; 

- creare un modello di progettazione integrata che possa essere replicabile nel 
tempo. 

 
Art. 3 – Impegni 
 
La Fondazione Pietro Malossi si impegna a: 

- garantire le funzioni di ente capofila del progetto, ottemperando a quanto 
previsto da bando, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di 
contributo, sia per quanto riguarda gli impegni di rendicontazione;  

- coordinare gli interventi presso le singole istituzioni culturali coinvolte; 
- utilizzare il contributo richiesto per le azioni previste, come dettagliato nel budget 

allegato al progetto; 
- mettere a disposizione personale, attrezzature e materiali necessari per la 

realizzazione del progetto; 
- mettere a disposizione un cofinanziamento proprio pari ad euro 4.300,00 

  
Il Comune di Ome si impegna a: 

- individuare una figura referente per il progetto con funzioni di progettazione, 
svolgimento, monitoraggio e verifica per gli interventi previsti nelle azioni; 

- mettere a disposizione attrezzature, sedi e materiali necessari per la 
realizzazione del progetto; 

- favorire l’accesso del progetto alla propria rete territoriale, al fine di migliorare la 
connessione del progetto con altre iniziative; 

- contattare organismi del territorio funzionali per lo sviluppo del programma del 
progetto sia per la fase di diffusione dell’idea che del risultato del progetto;  

- contribuire a mezzo dei propri uffici all’invio/ricevimento di informazioni, materiali 
di indagine, dati (attraverso internet, fax, posta) anche attraverso l’impiego di 
proprio personale; 

- mettere a disposizione un cofinanziamento proprio pari ad euro 2.000,00. 
 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia si impegna a: 
- garantire la partecipazione degli studenti del Corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria proposto nell’ambito di tirocinio 4 (5° anno di corso) di aule 
decentrate; 

- individuare al proprio interno una figura referente del progetto con funzioni di 
raccordo con gli enti partner, di coordinamento delle azioni specifiche e verifica 
per gli interventi previsti; 

- favorire l’accesso del progetto alla propria rete territoriale, al fine di migliorare la 
connessione del progetto con altre iniziative; 

- contattare organismi del territorio funzionali per lo sviluppo del programma del 
progetto sia per la fase di diffusione dell’idea che del risultato del progetto;  

- contribuire a mezzo dei propri uffici all’invio/ricevimento di informazioni, materiali 
di indagine, dati (attraverso internet, fax, posta) anche attraverso l’impiego di 
proprio personale. 

 
L’Istituto Comprensivo di Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione si impegna a: 

- garantire la partecipazione di classi filtro della scuola primaria del plesso di Ome 
ai laboratori elaborati dagli studenti del tirocinio; 



- individuare una figura referente del progetto con funzioni di raccordo con gli enti 
partner, di coordinamento delle azioni specifiche e verifica per gli interventi 
previsti; 

- favorire l’accesso del progetto alla propria rete territoriale, al fine di migliorare la 
connessione del progetto con altre iniziative; 

- contattare organismi del territorio funzionali per lo sviluppo del programma del 
progetto sia per la fase di diffusione dell’idea che del risultato del progetto;  

- contribuire a mezzo dei propri uffici all’invio/ricevimento di informazioni, materiali 
di indagine, dati (attraverso internet, fax, posta) anche attraverso l’impiego di 
proprio personale. 

 
Art. 4 – Durata 
 
Il presente protocollo resta in vigore per la durata di realizzazione del progetto, che si 
concluderà il 30/06/2019. 
 
Art. 5 – Norme finali 
 
Per quanto non definito dal presente accordo si applicano le disposizioni previste dalla 
normativa vigente. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Ome,  
 
Fondazione Pietro Malossi 
Il Presidente 
(dott. Rino Maiolini) 
 
______________________________ 
 
 
Comune di Ome 
Il Sindaco 
(dott. Aurelio Filippi) 
 
______________________________ 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
Il Preside di Facoltà 
(XX) 
 
______________________________ 
 
Istituto Comprensivo Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione 
Il Dirigente Scolastico 
(XX) 
 
___________________________ 



 



3°Bando 2018 Cultura-Fondazione della Comunità Bresciana 
Per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore delle Iniziative Culturali 
 

Progetto di aule decentrate al Borgo del Maglio di Ome e sperimentazione con classi filtro dell’I.C. di 

Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione  

Il progetto è finalizzato ad individuare percorsi educativi museali condivisi con l’Università, in particolar 

modo con il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nell’ambito delle esperienze di tirocinio, e 

l’istituto comprensivo di Ome-Monticelli Brusati- Polaveno-Brione. L’obiettivo è quello di promuovere tra i 

futuri insegnanti la conoscenza della realtà museale affinché ne possano comprendere il valore educativo e 

didattico e di progettare esperienze educative da offrire alle scuole e che possano rientrare nei piani 

dell’offerta formativa. Conseguentemente l’attesa auspicabile è l’incremento nella fruizione dei servizi e del 

patrimonio musealizzato con particolare attenzione al mondo delle scuole e dei giovani in un’ottica di 

integrazione dei beni e servizi culturali del territorio e il progressivo consolidamento del legame tra 

territorio e scuola. 

Il progetto intende raggiungere le seguenti finalità: 

- individuare progetti comuni di percorsi educativi con l’Università, in particolar modo con il Corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria, nell’ambito delle esperienze di tirocinio; 

- promuovere la conoscenza della Casa Museo Pietro Malossi e del museo Il Maglio Averoldi, affinché 

i futuri insegnanti possano comprenderne il valore educativo e didattico; 

- consolidare sinergie con l’Istituto Scolastico locale in ambito di educazione al patrimonio culturale; 

- favorire tavoli di co-progettazione con la scuola; 

- aumentare la fruizione e l’attrattività dei musei, con particolare attenzione all’offerta educativa 

museale; 

- creare un modello di progettazione integrata che possa essere replicabile nel tempo. 

 

Periodo progetto: luglio 2018-giugno 2019. 

Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1. attivazione di aule decentrate per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione 

Primaria, presso la sede del Borgo del Maglio, proposto nell’ambito delle esperienze di tirocinio 4 

(5° anno di corso);  

2. sperimentazione di una selezione degli elaborati prodotti dagli studenti con classi filtro dell’istituto 

comprensivo locale; 

3. realizzazione di un opuscolo informativo-divulgativo e di una mostra conclusiva con gli elaborati 

prodotti dagli studenti del tirocinio e dalle classi dell’istituto comprensivo. 

 

1. Attivazione di aule decentrate per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

presso la sede del Borgo del Maglio, proposto nell’ambito delle esperienze del tirocinio 4 (5° anno di 

corso) 

luglio-novembre 2018 

La prima fase, propedeutica alla successiva, si svolge nei mesi di luglio e settembre ed è finalizzata alla 

selezione, da parte della conservatrice della Casa Museo Pietro Malossi e della bibliotecaria della Biblioteca 

comunale di Ome, degli elaborati più significativi prodotti dagli studenti del 3° anno del Corso di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia, che hanno svolto il 

percorso didattico presso il Borgo del Maglio di Ome, nei mesi di marzo e aprile 2018 (attività non oggetto 

della richiesta di contributo) 

Nello specifico il progetto aveva come finalità quella di far conoscere la realtà museale del Borgo nelle sue 

diverse dimensioni, affinché i futuri insegnanti potessero comprenderne il valore educativo e didattico, 



attraverso un’attività strutturata in una prima fase di visita al museo Il Maglio Averoldi e la Casa Museo 

Pietro Malossi e una seconda fase in cui gli studenti hanno elaborato delle attività laboratoriali divisi in 

gruppi, sviluppando uno dei quattro temi proposti (Arti visive: ritratti e incisione; Cultura materiale: 

lavorazione del ferro; Arti e mestieri: la figura del collezionista; I quattro elementi). Tali temi sono stati 

concordati con le tutor del 3° anno di tirocinio aa.2017-2018. 

La seconda fase che si svolge nei mesi di ottobre e novembre, riguarda gli studenti del 5° anno del Corso di 

laurea, nell’ambito dell’esperienza di tirocinio 4. Gli studenti lavorano sugli elaborati selezionati, 

approfondendo le finalità-intenzionalità educative delle attività, sviluppandone traguardi, competenze e 

obiettivi trasversali. 

L’attività è così articolata: 

− studenti coinvolti: 169; 

− date: 5-12-19-26 ottobre e 9 e 16 novembre; 

− orario (dalle 9 alle 15, di venerdì):  

o dalle 9 alle 11: visita guidata con un approfondimento più specifico (rispetto all’anno 

precedente) sul contesto storico, territoriale e sulle figure di Averoldi e Malossi (la visita si 

chiude con le video-interviste di Averoldi e Malossi).  

Obiettivo: acquisizione delle nozioni necessarie per affrontare lo step successivo; 

o dalle 11 alle 13: gli studenti si dividono in gruppi e lavorano sugli elaborati selezionati dal 

corso precedente, li sviluppano, ne approfondiscono finalità e intenzionalità educative, 

realizzano dei sussidi didattici necessari alla predisposizione della fase progettuale numero 

3. 

Obiettivo: mettere in atto le conoscenze acquisite durante la visita guidata, il percorso di 

studio e il percorso formativo; 

o dalle 13 alle 15: condivisione e restituzione di gruppo dell’esperienza. 

Obiettivo: individuare pratiche comuni. 

2. Sperimentazione di una selezione degli elaborati prodotti dagli studenti con classi filtro del territorio 

dicembre 2018-marzo 2019 

Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio le attività progettate dagli studenti sono ulteriormente elaborate 

dalla conservatrice della Casa Museo Pietro Malossi e dalla bibliotecaria comunale di Ome al fine di 

sistematizzare le produzioni per la successiva fase, quella relativa alla predisposizione dei laboratori da 

offrire alle classi nel mese di marzo, definendo anche modalità e calendario. 

Le classi coinvolte sperimentano le attività elaborate dagli studenti dell’Università Cattolica. I laboratori si 

svolgono presso la Casa Museo Pietro Malossi e sono condotti dalla conservatrice della Casa Museo Pietro 

Malossi e della bibliotecaria della Biblioteca comunale di Ome, supportate dagli studenti dell’Università che 

hanno svolto il percorso didattico nell’ambito del tirocinio 4. 

L’attività è così articolata: 

− studenti coinvolti: dalla 1 alla 5 classe della Primaria, circa 150 studenti, 10 classi; 

− date: ancora da definire, periodo marzo; 

− orario: circa 3 ore per ogni intervento. 

 

3.Realizzazione di un opuscolo informativo-divulgativo e di una mostra conclusiva con gli elaborati 

prodotti dagli studenti del tirocinio e dalle classi dell’istituto comprensivo. 

Dicembre 2018-giugno 2019 

Le seguenti azioni potrebbero essere inserite nel calendario di attività per le celebrazioni dei 10 di 

inaugurazione della Casa Museo, aperta il 16 maggio 2009 

L’attività è così declinata: 



− stesura di un opuscolo con le attività più significative ricavate dal progetto di aule decentrate, 

integrando l’elaborato informativo-divulgativo con le restituzioni dell’esperienza (disegni, testi, etc) 

delle classi filtro che hanno partecipato alla sperimentazione (dicembre-aprile); 

− stampa dell’opuscolo (maggio); 

− organizzazione di una mostra presso la Casa Museo Pietro Malossi con gli elaborati del progetto di 

aule decentrate e dell’esperienza laboratoriale delle scuole (apertura fine maggio). Durante la 

mostra sarà organizzata una serata di approfondimento attorno al tema scuola, museo e territorio 

(prima metà di giugno). 

 

 

 

f.to dott.ssa Milena Gares 

Conservatrice Casa Museo Pietro Malossi 
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OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “BORGO DEL MAGLIO DI OME: “FUCINA” DI ESPERIENZE DI
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella


	2. di approvare lo schema di ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Borgo del Maglio di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A, quale parte integrante e sostanziale;
	QUESTA DELIBERA:
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


