
                                                                                                                                                                                                                                                   
Istituto Comprensivo 

di   Ome 
Monticelli Brusati  
Polaveno -Brione 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Progetto: Borgo del Maglio di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio 
culturale. 
 
Ad ottobre 2018, presso il Borgo del Maglio di Ome, inizia l’esperienza di aule decentrate con gli 
studenti del 5° anno di Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, grazie al progetto Borgo 
del Maglio di Ome: “fucina” di esperienze di educazione al patrimonio culturale” finanziato da 
Fondazione Comunità Bresciana nell’ambito del 3°Bando 2018 Cultura.  
Il progetto è stato presentato da Fondazione Pietro Malossi in partenariato con il Comune di Ome, 
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e 
l’Istituto Comprensivo di Ome-Monticelli Brusati-Polaveno-Brione. 
Il progetto coinvolge l’intero polo museale denominato Borgo del Maglio di Ome, con la finalità di 
consolidare ulteriormente le “ buone pratiche” già condivise tra Fondazione Pietro Malossi (gestore 
della Collezione Pietro Malossi e del museo omonimo) e il Comune di Ome (proprietario del polo 
museale Borgo del Maglio di Ome), relativamente alla tutela, valorizzazione del patrimonio, alla 
fruizione del sito e alle attività educative e si propone di avviare e/o consolidare nuove sinergie con 
gli enti istituzionalmente deputati all’educazione (la scuola), al fine di individuare comuni percorsi di 
educazione al patrimonio culturale, che tengano in considerazione le finalità-intenzionalità educative, 
gli obiettivi e traguardi richiesti nei piani dell’offerta formativa. 
La proposta progettuale intende quindi strutturare una serie di azioni “educative” rivolte al mondo 
della scuola allo scopo di generare politiche territoriali di cittadinanza partecipata e attiva 
sensibilizzata al proprio patrimonio. 
Aspetto innovativo è la ricerca di un percorso comune e condiviso di costruzione tra enti culturali e 
scuola, che possa cambiare la prospettiva generalmente proposta dove l’istituto scolastico è il fruitore 
ultimo di un pacchetto “confezionato”. 
La costruzione e la progettazione di nuove progettualità partecipate, favorendo l’istituzione di tavoli 
di co-progettazione tra i soggetti preposti all’educazione museale e all’educazione scolastica, può 
contribuire attivamente a sviluppare modelli integrati, interdisciplinari ed esperienze formative ed 
educative che consolidino il legame tra scuola e territorio. 
Il progetto è articolato attraverso diverse azioni: 

• Azione 1 - Attivazione di aule decentrate per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, presso la sede del Borgo del Maglio di Ome, proposto nell’ambito delle 
esperienze di tirocinio 4 (5° anno di corso) per un totale di 169 studenti. 

• Azione 2 -Sperimentazione di una selezione degli laboratori prodotti dagli studenti con classi 
filtro del territorio. Nello specifico, per il plesso di Ome parteciperanno le classi Prima, 
Seconde e Terze e per il plesso di Monticelli Brusati le classi terze, quarte e quinte, per un 
totale di 212 alunni delle Primarie. 

• Azione 3 – Divulgazione dei risultati ottenuti con la pubblicazione un opuscolo informativo- 
divulgativo del progetto, l’organizzazione di una mostra e di una serata di approfondimento. 
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Il progetto prosegue, approfondendolo, il lavoro di educazione al patrimonio avviato anni fa da Milena 
Gares, conservatrice della Raccolta Museale Casa Museo Pietro Malossi e da Federica Baldussi, 
bibliotecaria di Ome, e che ha coinvolto, in 6 anni di proposte sinergiche e interdisciplinari, circa 900 
alunni delle Classi Primarie, che hanno potuto sperimentare i laboratori offerti. 
La collaborazione con l’Università è iniziata nella primavera di quest’anno con l’attivazione di aule 
decentrate presso il Borgo del Maglio di Ome, con gli studenti del 3° anno del Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, grazie alla sensibilità del prof. Luigi Pati, Preside di Facoltà e alla 
collaborazione con la prof.ssa Cinzia Cremonini, coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e Carla Astori e Mariateresa Nulli, le tutor organizzatrici del tirocinio. 


