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Il Sistema e la nascita dei Servizi Educativi condivisi

Il Sistema Museale della Valle Sabbia è stato caratterizzato fino dai suoi inizi da una par-
ticolare attenzione alla funzione educativa dei musei, in linea del resto con i più recenti indi-
rizzi della Regione Lombardia1. Questa impostazione, richiamata peraltro nella mission del
sistema, nasceva sia dalla banale osservazione che le attività educative sono tra gli aspet-
ti del museo che si prestano maggiormente a essere condivisi, sia dalla necessità forte-
mente sentita di sottolineare l’unitarietà del patrimonio culturale della valle. Le finalità
erano comunque quelle di acquisire o rafforzare la consapevolezza della funzione educati-
va del museo, di condividere, secondo una prospettiva di rete, l’imprescindibile valore del
concetto di territorio nella formazione della persona, di elaborare percorsi comuni di
apprendimento che sviluppassero competenze significative negli studenti, e infine di favo-
rire l’integrazione sociale delle famiglie che abitano in Val Sabbia, sollecitando la fruizione
di spazi culturali2.

Il Sistema ha avviato una preventiva analisi della situazione per scegliere le modalità di
progettazione più appropriate. Il territorio valsabbino non era infatti nuovo a progetti in rete,
non tanto sul fronte museale, quanto nell’ambito della scuola. Si possono ad esempio cita-
re la consolidata progettualità della “Commissione Salute e Ambiente”, che aveva pro-
mosso iniziative di formazione/informazione rivolte alle scuole della valle, rese pubbliche
attraverso l’annuale convegno provinciale “Dall’ambiente alla scuola e ritorno”, e la parte-
cipazione di alcuni istituti al progetto provinciale “Il confine siamo noi. Le scuole e il loro
territorio” (a.s. 2002-2003). 

Per strutturare dei Servizi Educativi condivisi, il Tavolo di Coordinamento, dove siedono
tutti i rappresentanti dei musei, ha scelto di adottare la metodologia di lavoro cooperativo
già sperimentata dai docenti nelle relative sedi scolastiche; per organizzare il servizio è
stata istituita un’apposita équipe progettuale, il “Gruppo di Lavoro sull’Educazione al
Patrimonio”, costituita da alcuni insegnanti della valle rappresentativi dei tre ordini scola-
stici (Ivonne Ceresa, Lucia Pasini, Valeriano Buffoli, successivamente sostituito da
Antonella Ali) e per i musei Gianni Vezzoni (Museo Archeologico), Sonia Castelli (Museo del
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Lavoro), Lidia Ghidinelli (Museo Etnografico) e Corinna Marca (Museo del Ferro). Il gruppo
è presieduto dallo scrivente in qualità di Coordinatore del Sistema e da Michela Valotti,
Responsabile dei Servizi Educativi.

Una delle prime azioni è stata quella di presentare il gruppo a tutti i musei. Si voleva
innanzitutto puntualizzare che il Servizio Educativo condiviso nasceva per aiutare, integra-
re, migliorare dal punto di vista qualitativo e quantitativo i servizi già erogati dai singoli
musei, rispettandone le peculiarità, e che le attività didattiche sarebbero state sempre con-
cordate con il personale scientifico di ogni museo e con, se presente, il Responsabile dei
Servizi Educativi. Altro concetto fondamentale da condividere con tutto il sistema era che
il Servizio Educativo nasceva non solo per organizzare attività rivolte alla scuola, ma per
occuparsi progressivamente di tutti i tipi di pubblico nella prospettiva del Lifelong
Learning3. Il Servizio Educativo si sarebbe occupato anche delle strutture di interesse cul-
turale non definibili propriamente musei e spesso prive di personale proprio, oltre che di
alcune emergenze culturali “esterne” allo spazio museo che caratterizzano fortemente la
storia del territorio valligiano.

Si prefigurava inoltre fin da subito l’interesse del Servizio Educativo di Valle a collabora-
re con tutte le istituzioni preposte alla divulgazione culturale sul territorio (scuole, teatri,
biblioteche) per attivare progetti in partenariato.

La situazione pregressa

Successivamente si è voluto dare il via a una valutazione dello stato dei servizi educati-
vi dei Musei della Valle per poi predisporre un processo di sviluppo rispettoso delle inizia-
tive già svolte sul territorio. Il quadro emerso, pur non essendo per certi versi consolante,
offriva alcuni spunti per poter costruire un’iniziativa comune. 

Le realtà museali presenti nel territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia, assom-
mando sia quelle esistenti che quelle in fase avanzata di realizzazione, si potevano suddi-
videre in 4 grandi categorie tematiche, definibili poli, con caratteristiche proprie che deter-
minavano differenti approcci nell’attività didattica: il polo archeologico, il polo etnografico,
il polo delle attività produttive e il polo storico4. 

Il polo archeologico
Il Civico Museo Archeologico della Valle Sabbia, unico museo della valle ad aver ottenu-

to il riconoscimento regionale, era anche il solo museo che presentava un’attività educati-
va rivolta al pubblico scolastico gestita in maniera continuativa e programmata. La sua atti-
vità didattica era stata sino al 2002 prevalentemente basata sulla tradizionale visita gui-
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data gestita da personale esterno a contratto e/o da volontari dell’Associazione Gruppo
Grotte Gavardo. Ma, dal 2003, era stata avviata una completa ristrutturazione dei Servizi
educativi, attraverso progetti di partenariato didattico con singoli istituti scolastici, e forme
di sperimentazione sia con scuole che con centri ricreativi. Con il 2006 il Museo poteva già
vantare un’articolata offerta educativa, forte della presenza di Michela Valotti come
Responsabile dei Servizi Educativi e della collaborazione con la Cooperativa La Melagrana
di Salò. Le offerte educative, articolate in visite tematiche e laboratori, erano corredate da
supporti didattici.

Il polo etnografico
Vi era poi il nucleo che raccoglieva tutte le realtà museali che in qualche modo conser-

vavano testimonianza della civiltà rurale della montagna, dagli aspetti economici a quelli
domestici, folkloristici e religiosi. Questo polo raggruppava il Museo della Civiltà Contadina
e dei Mestieri di Sabbio Chiese, il Museo della Resistenza e del Folklore Valsabbino di
Pertica Bassa e la Raccolta Etnografica dell’associazione culturale “Habitar in sta terra” di
Bagolino. L’attività didattica di questi musei era basata solamente sulla visita guidata di tipo
generalista, anche se di tradizione ben consolidata. Non erano presenti itinerari tematici,
anche se spesso la presenza di alcune ambientazioni consentiva di per sé la trattazione di
alcuni percorsi di approfondimento durante la visita. Le visite erano condotte da volontari o
da membri delle Associazioni che gestivano i musei. Per un pubblico adulto il Museo di
Bagolino era solito attivare corsi che implicavano l’uso della strumentazione presente in
museo. 

Il polo delle attività produttive
Nell’ambito delle attività produttive rientravano i musei attinenti alla lavorazione del

Ferro, in parte allora ancora in corso di allestimento, come il Museo del Ferro di Odolo,
quello di Casto, il Forno Fusorio di Livemmo di Pertica Bassa. Essi non erano mai stati
oggetto di attività didattica. A questi musei può essere unita l’Associazione “Museo del lavo-
ro” che, pur mancando ancora di una sede definitiva, era l’unica struttura ad aver svilup-
pato un’attività didattica di tipo tematico a cadenza annuale.

Il polo storico
Infine rimaneva un insieme un po’ eterogeneo costituito dai musei legati alla memoria

locale, come il Museo dei reperti bellici e storici della Guerra 1915/18 di Capovalle, il
Museo Boifava di Serle e, per la sua parte storica, ancora il Museo della Resistenza e del
folklore valsabbino di Pertica Bassa. Anche in questo caso l’attività didattica era concen-
trata sulla sola visita guidata.
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L’analisi della situazione presente in valle ha consentito di evidenziare alcune criticità del-
l’attività didattica che allora veniva svolta. Si segnalano qui i principali elementi di debo-
lezza:
- Forte presenza di visite guidate generaliste, cioè rivolte all’intero percorso espositivo e

sporadicità di esperienze laboratoriali.
- A fronte di una notevole e appassionata preparazione tecnica, si notava scarsa cono-

scenza dei ritmi e delle modalità di apprendimento e mancanza di momenti ludici-inte-
rattivi.

- Scarsa preparazione alle modalità dell’Educazione al Patrimonio del personale dei
musei, a fronte di un’ottima preparazione nei campi di competenza del museo.

- Una certa contraddizione tra orari, non sempre compatibili con l’utenza scolastica, e
offerte educative poco adatte a un pubblico non scolastico.

- Completa mancanza di itinerari intermuseali anche all’interno dello stesso polo tematico.
- Mancanza di un’adeguata comunicazione verso il pubblico e le scuole.

Preso atto della situazione, il gruppo di lavoro ha definito in una serie di interventi le linee
guida per determinare la nascita di Servizi Educativi condivisi, che presentassero una posi-
tiva ricaduta in termini qualitativi anche sull’offerta delle singole strutture. Per questioni
meramente finanziarie si è deciso di articolare gli interventi suddividendoli in progetti da
presentare su bando per il cofinanziamento da parte di Regione Lombardia.

I progetti sono stati in sequenza “Musei in valle”, “Sperimentando culture” e “Museo in
famiglia”. Al di là della loro suddivisione questi progetti rappresentano un’azione continua-
tiva del Sistema Museale che si integrava con il resto delle attività condivise. In questa sede
descriverò solo il primo di questi progetti, che ha coinciso con la strutturazione del servizio.

Il Progetto Musei in Valle

Il primo progetto, denominato “Musei in valle”, era pensato per costituire la base degli
sviluppi successivi ed era declinato in diverse tappe: un momento formativo, uno proget-
tuale, seguito poi dalla sperimentazione e dalla messa a regime. Tutto il processo nasceva
corredato da strumenti di monitoraggio e valutazione, che non sempre si sono dimostrati
efficaci.

Il momento formativo era costituito da un vero e proprio corso di formazione, denomi-
nato “Educare nel museo. Riflessioni, esperienze e progetti nella geografia culturale della
Valle Sabbia”, svoltosi tra il 21 settembre e il 7 dicembre 2006 presso i locali della
Comunità Montana di Valle Sabbia. Il corso è stato suddiviso in tre moduli. Il primo, di
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carattere molto generale, trattava di elementi di teoria dell’Educazione al patrimonio (pre-
supposti pedagogici, riferimenti normativi, tecniche di comunicazione ed approfondimento
dell’assetto museale a “sistema”). Il secondo era concepito come un’introduzione ai prin-
cipali saperi disciplinari legati ai poli museali della valle (archeologia, arte, storia ed eco-
nomia del territorio valsabbino). Infine seguiva il terzo modulo, molto differente dai primi
due, che era incentrato su una vera e propria presentazione dei vari musei valsabbini orga-
nizzata nelle varie sedi museali, con l’evidenziazione dei punti di forza e di debolezza delle
singole strutture e la descrizione delle pratiche educative organizzate da ciascuno. 

Il successo del corso di formazione è andato ben oltre le aspettative, non solo perchè
alcune delle persone iscritte hanno effettivamente trovato impiego sia nelle strutture musea-
li valligiane sia nella cooperativa che ha supportato il progetto, ma perchè la maggior parte
dei frequentatori del corso - insegnanti, bibliotecari e operatori museali - ha iniziato a costi-
tuire una comunità di persone interessate ai temi dell’educazione al patrimonio.

A distanza di due anni, dal 18 settembre 2008, è partito un secondo corso di formazio-
ne, inserito nel progetto “Sperimentando culture”, dal titolo “Adotta un museo. Laboratorio
attivo di didattica museale in Valle Sabbia”, coordinato da Silvia Mascheroni e organizzato
in maniera piuttosto differente dal precedente. Infatti, dopo due incontri tenuti dalla coor-
dinatrice sulle linee guida per la progettazione di percorsi e laboratori, si è passati a stages
formativi per gruppi di operatori che, insieme al personale di tre differenti musei valsabbi-
ni, stanno progettando e sperimentando progetti educativi per la scuola. Il corso si con-
cluderà con una restituzione delle esperienze e una condivisione dei risultati ottenuti.

Nel momento della progettazione di un’offerta educativa unitaria è naturalmente stata
evidenziata una delle principali criticità, ma anche elemento di qualità, del Sistema
Museale valsabbino, che è la sua varietà tematica. Tale Sistema è infatti formato da realtà
molto differenti per storia, dimensioni e caratteristiche peculiari. Se quindi da una parte
emergeva la necessità di creare offerte didattiche legate alle peculiarità di ogni singolo
museo, dall’altra era di importanza fondamentale delineare alcuni filoni tematici “intermu-
seali” che non tralasciassero di considerare le emergenze culturali “esterne” al museo,
presenti sul territorio valligiano.

Da un’accurata analisi dei vari possibili punti di contatto dei differenti percorsi espositi-
vi, si è scelto come filone principale il tema della metallurgia e del suo rapporto con l’uo-
mo, sia nei suoi aspetti tecnologici che in quelli storici e sociali. Questa scelta, determina-
ta anche dalla particolare vocazione metallurgica della valle, non ha consentito di raggiun-
gere tutti i musei, ma ha costituito un’importante piattaforma di dialogo.

In un’unica offerta, denominata “L’uomo e il metallo”, sono stati integrati sia la tradi-
zione laboratoriale del Museo Archeologico (la fusione in stampo), sia la tradizione di col-
laborazione con vari poli industriali della valle del Museo del Lavoro di Vestone (visita ai
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moderni procedimenti industriali), sia la presenza di ambientazioni specifiche nei musei
etnografici e storici. Nella realizzazione di queste offerte educative non bisogna dimentica-
re l’ulteriore contributo progettuale che è stato dato dalla Cooperativa La Melagrana di Salò,
che ha seguito le fasi di sperimentazione e di messa a regime dell’intero progetto, con per-
sonale scelto tra i partecipanti al corso formativo.

Il progetto era strutturato, in senso cronologico, in quattro sezioni così intitolate:
1. “Prove di fusione” nella preistoria
2. La lavorazione delle “ferrarezze” in epoca moderna: forni e fucine
3. Le “stagioni” della civiltà contadina
4. La lavorazione dei metalli nell’età contemporanea

La prima sezione, a cui il Museo di Gavardo ha dedicato una mostra didattica, si occu-
pava della nascita della metallurgia e delle sue conseguenze socio-economiche. La mostra,
progettata in maniera piuttosto tradizionale per le imprescindibili necessità di tutela del
materiale archeologico, offriva comunque opportunità di superare la barriera, anche psi-
cologica, dei cristalli delle vetrine, attraverso un uso coinvolgente dei colori e la possibilità
di varie esperienze tattili e interattive. Il percorso prendeva l’avvio dai differenti minerali
metalliferi, attraverso le antiche tecniche di individuazione dei filoni, alle modalità di estra-
zione del metallo, fino alla fusione in stampi monovalvi o bivalvi per la creazione di ogget-
ti di lavoro, da guerra o di ornamento. Questi temi erano affrontati tenendo sempre in mas-
sima considerazione il target (III classe della scuola primaria). Accanto a disegni e rico-
struzioni, il museo ha esposto per l’occasione i più importanti manufatti legati alla metal-
lurgia rinvenuti in Valle Sabbia dall’età del Rame all’età del Ferro. Il percorso didattico, cor-
redato da appositi fascicoli, trovava la sua naturale continuazione nel laboratorio che pre-
vedeva esperimenti di fusione di oggetti in stagno secondo tecniche dell’Età del Bronzo.

Grazie alla presenza nel Sistema del Museo del Ferro – Fucina di Pamparane di Odolo,
si è potuto facilmente integrare nel percorso sulla Metallurgia la possibilità di assistere alla
lavorazione di strumenti, soprattutto agricoli, attraverso l’uso sapiente del maglio, di
impianto anteriore al XVIII secolo e tuttora funzionante. La suddivisione dei lavori e la
sequenza di antiche gestualità sono rivissute nella struttura museale, anche grazie al
recente allestimento curato da C. Simoni, con una particolare attenzione alle trasforma-
zioni che la vocazione metallurgica ha imposto al territorio. Se dunque la visita alla strut-
tura musealizzata presenta caratteri evidenti di coinvolgimento determinati dalla presenza
di volontari - quasi tutti operai in pensione impiegati in passato in attività analoghe - che
mostrano i vari passaggi della lavorazione e il funzionamento del maglio idraulico, si è
comunque pensato di abbinare anche in questo caso un laboratorio che focalizzi l’atten-
zione sugli elementi costitutivi del maglio (kit di costruzione).
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La terza sezione è stata organizzata nel Museo della Civiltà Contadina di Sabbio. Qui si
è definito un percorso alternativo a quello usuale, senza alterare le scelte espositive di par-
tenza, ma semplicemente evidenziando i manufatti chiave coinvolti in una suggestiva cac-
cia all’oggetto. Il tema che sviluppa l’opuscolo descrive ormai un’epoca in cui il metallo è
diventato gradualmente inseparabile compagno del lavoro dell’uomo, non solo nei campi,
ma anche in bottega e in casa. Il rapporto però con questi oggetti era ben lontano da quel-
lo consumistico dei nostri giorni: gli oggetti erano riparati di frequente, e poi, una volta rotti,
si riutilizzavano.

La quarta sezione, partita per ultima, solo dopo il definitivo riallestimento del Museo del
Lavoro di Vestone nel 2008, ha da subito focalizzato l’attenzione sul metallo, come uno dei
protagonisti dell’industrializzazione della Valle nella seconda metà del XX secolo.
L’esposizione infatti ha dato l’opportunità di conoscere metodi e strumenti legati alla più
recente lavorazione industriale, in particolare dei metalli non ferrosi, chiudendo in qualche
modo a cerchio le proposte del progetto di sistema. 

La realizzazione dei percorsi e la loro sperimentazione hanno occupato molto più tempo
di quello previsto dal progetto, ma l’approfondito lavoro fatto in queste fasi ha permesso di
mettere a regime le prime tre sezioni già dall’anno scolastico 2007-2008, offrendole gra-
tuitamente a tutte le scuole della Valle. Se nel primo anno di offerta la risposta delle isti-
tuzioni scolastiche è stata piuttosto tiepida, dall’anno successivo i percorsi offerti con gra-
tuità sono stati presto esauriti.

La comunicazione

Il Gruppo di Lavoro si è poi concentrato sulla definizione delle modalità di comunicazio-
ne, sia a livello generale che nello specifico verso i potenziali utenti. Innanzitutto, per quan-
to riguarda l’immagine, si è definita una grafica comune ed è stato commissionato lo stu-
dio per un logo per i Servizi Educativi del Sistema Museale, dove si evidenziassero sia il
rapporto con il preesistente logo del sistema sia del concetto di educazione al patrimonio.
In secondo luogo è stato individuato anche un logo per l’offerta “l’uomo e il metallo”, con
cui si sono contrassegnati tutti i materiali legati all’iniziativa. Entrambi i loghi sono stati
posti sui quattro grandi stendardi, contrassegnati da un determinato colore e da un ogget-
to simbolo, nati per contrassegnare i musei che hanno aderito all’iniziativa.

Nel frattempo, l’avvio delle offerte educative e un lavoro metodico di promozione presso
gli organi collegiali di istituto hanno portato a definire canali di comunicazione nuovi tra
musei e istituzioni scolastiche in un rinnovato rapporto.

Il progetto “L’uomo e il Metallo” è stato aperto alle famiglie attraverso aperture straordi-
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narie dei musei in giorni festivi e durante l’estate. L’inaspettata risposta a queste iniziative
ha dato al Gruppo di Lavoro il segnale che si stava procedendo per il verso giusto.
Naturalmente la creazione di un nuovo modo di concepire il rapporto scuola - museo, e in
definitiva museo e società, è un processo lungo e faticoso, in cui si alternano conferme e
smentite. Si può portare ad esempio il caso dell’organizzazione della giornata di studi
“Educando Insieme. Didattica e Sistemi Museali”, organizzato nel dicembre 2007, nella
splendida cornice dell’Istituto d’istruzione Superiore G. Perlasca di Idro. Questa iniziativa è
stata da una parte una stimolante occasione di confronto tra addetti ai lavori e tra respon-
sabili di Sistemi Museali che stanno a vari livelli strutturando Servizi Educativi, dall’altro
un’occasione mancata di comunicazione e di discussione, dato il limitato apporto da parte
del pubblico.

Il Museo Animato

In contemporanea alla strutturazione dei Servizi Educativi condivisi si avviava un altro
progetto che ha avuto una genesi completamente differente. Il Museo Archeologico, tipolo-
gia museale particolarmente sensibile alle esigenze conservative dei materiali esposti,
stava da tempo ricercando modalità di comunicazione nuove che in qualche modo supe-
rassero la barriera fisica, ma anche psicologica, del cristallo delle vetrine. Questa ricerca è
stata facilitata dall’incontro con altri istituti di cultura come ad esempio il teatro, da sem-
pre veicolo di emozioni e suggestioni visive. Da qui la collaborazione tra il Sistema Museale
della Valle Sabbia e il Centro Teatro Ragazzi, che da anni collabora con le scuole della valle
in progetti riguardanti il linguaggio teatrale. Dato il carattere sperimentale dell’intervento e
per gli esigui tempi legati alla sua progettazione, per l’anno scolastico 2005-2006 l’attività
venne portata avanti con il solo Museo Archeologico ed offerta a un gruppo selezionato di
scuole della valle. Al progetto venne attribuito il titolo provvisorio di “Museo animato”, che
presto divenne definitivo.

Nel progetto pilota il normale percorso didattico volto a ripercorrere l’evoluzione tecno-
culturale delle comunità umane che hanno abitato la valle dal Paleolitico all’età romana,
ed effettuato solitamente “interrogando” i reperti esposti nel museo attraverso un approc-
cio deduttivo di carattere scientifico, venne arricchito di un lato emotivo-espressivo svilup-
pato in una seconda linea di comunicazione con i visitatori che interagisse e non si sovrap-
ponesse alla prima. In questo modo, mentre la divulgazione a carattere scientifico rima-
neva prerogativa dell’operatore museale, la comunicazione di tipo emozionale era affidata
agli attori che hanno sviluppato in parallelo vari temi, che si intrecciavano a quello della
memoria.
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Quindi, alla nascita della vita, alle faune estinte e all’evoluzione dell’uomo - temi svilup-
pati nella Sezione Paleontologica del Museo - si interpolavano suggestioni legate alla nasci-
ta e alla crescita di un individuo, nonché al rapporto fra l’apparente fragilità dell’uomo e la
bestialità primigenia degli animali pleistocenici. Come contraltare, all’inizio del percorso
sull’Homo Faber, costruttore di manufatti, musiche e ombre avevano il compito di richia-
mare l’altra faccia dell’uomo: l’uomo creatore di armi, l’uomo guerriero. 

La scoperta del fuoco e dell’agricoltura sono poi state sottolineate da giochi di colore e
da interventi gestuali nella sala sul neolitico, mentre un misterioso traghettatore ha intro-
dotto i visitatori nella sala dedicata alle palafitte del Lucone di Polpenazze. Sempre in que-
sta sala, dove predominava la luce blu dell’acqua, si è svolto anche un intervento gestua-
le sul tema delle misteriose tavolette di argilla contrassegnate da simboli di sconosciuto
significato. Infine, a corollario della visita alla sala dedicata alla necropoli romana di Salò,
si svolgeva una rappresentazione molto stilizzata di un funerale romano, che non solo è
connesso al tema della necropoli, ma si pone come evento conclusivo del tema della vita
di un individuo, dalla nascita, celebrata con la comparsa dell’uomo, alla morte, simbolica-
mente posta alla fine della visita. Ma cosa rimane sulla terra dopo la morte di un indivi-
duo? Ecco un altro tema suggerito durante il percorso e fin dall’inizio anticipato dall’esor-
tazione misteriosa a seguire le tracce di chi ci ha preceduto. 

Per rendere tangibile all’esperienza dei ragazzi questo tema, il primo anno si è pensato
di musealizzare oggetti di affezione di loro proprietà, prestati per un certo periodo al
museo, mentre a partire dall’anno successivo si è pensato invece di realizzare un’opera
d’arte collettiva. 

Dopo il successo della prima sperimentazione, si è deciso dall’anno successivo di avvia-
re progetti analoghi anche al Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri di Sabbio Chiese,
alla Fucina di Pamparane – Museo del Ferro di Odolo e al Museo della Resistenza e del
Folklore Valsabbino di Pertica Bassa. Il taglio scelto è stato differente a seconda sia del tipo
di destinatario sia delle caratteristiche della collezione. Mentre l’approccio scelto a Gavardo
comportava la giustapposizione dei due linguaggi, a Sabbio ed Odolo si è maggiormente
cercata una sintesi, mentre a Pertica il mondo teatrale ha avuto volutamente un ruolo pre-
ponderante. Nel frattempo l’attività a Gavardo, dopo tre edizioni, è stata riprogettata, con
cambiamento di target e di palinsesto, per adattarla al pubblico degli alunni della scuola
materna.
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Conclusioni

In definitiva per quanto riguarda l’attività del Sistema Museale di Valle Sabbia si posso-
no fare i primi bilanci. La realizzazione dei progetti ha naturalmente evidenziato punti criti-
ci anche di notevole complessità. Innanzitutto si è determinata una forte dilatazione dei
tempi legati sia alla progettazione che alla sperimentazione. Il gruppo di lavoro, i cui mem-
bri avevano provenienze differenti, ha necessitato di un lungo collaudo. Infatti per i primi
tempi si è dovuto combattere con una certa difficoltà a focalizzare gli obiettivi del progetto
e un senso di inadeguatezza diffuso soprattutto tra gli operatori museali delle sedi meno
strutturate. Dal livello di progettazione fino alla messa a regime delle iniziative una delle
principali difficoltà è consistita nello scarso coordinamento tra partner istituzionali e soprat-
tutto una generale carenza di comunicazione, soprattutto tra musei e mondo della scuola.
Nel corso del progetto sono comunque da subito emersi anche fattori positivi, come per
esempio la nascita della prima forma di collaborazione fattiva scuola-museo e il contatto
costante tra personale dei musei, della scuola e operatori culturali. Attraverso il momento
formativo si è assistito allo sviluppo di nuove professionalità in valle e allo sviluppo embrio-
nale di canali di comunicazione. Proprio a questo proposito nel settembre 2008 per un
mese il Sistema Museale si è dedicato solamente a strutturare nuovi canali di informazio-
ne, con risultati soddisfacenti.

In definitiva proprio alcuni aspetti che ritenevamo negativi hanno portato a feedback
positivi. La lentezza nella progettazione ha ad esempio avuto benefici influssi sulla stabilità
dei risultati ottenuti e sulla organicità dei materiali prodotti. Il lungo collaudo ha portato a
salutari rimodulazioni e adeguamenti alla realtà della valle, determinando per le iniziative
del Sistema un apprezzabile successo di pubblico.

Tra i risultati particolarmente interessanti si possono annoverare la nascita di una comu-
nità di persone che si interessano di questioni inerenti all’Educazione al Patrimonio, la crea-
zione di un indotto lavorativo per tre/quattro operatori provenienti dal territorio e la nasci-
ta di offerte educative autonome da parte dei musei della valle.
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Note
1 Garlandini A. 2002, Museo, scuola e territorio: sistemi e reti per la qualità dei servizi, in Musei e ser-

vizi educativi in Lombardia, Sistema Standard Qualità, pp.20-27.
2 Sul Sistema Museale della Valle Sabbia si veda anche Baioni M. 2008, Educare ai servizi culturali nel

sistema museale della Valle Sabbia, in A. Garlandini, S. Sutera, Conferenza regionale degli archivi,
delle biblioteche e dei musei, Integrare i servizi: una sfida per le nuove professioni della Cultura, Atti
del Convegno, 15 novembre 2007, Milano, pp. 44-46.

3 Si veda a questo proposito il recente K. Gibbs, M. Sani (a cura di), Musei e apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, un manuale europeo, Ferrara, 2007.

4 Il lavoro di valutazione delle attività educative dei musei di valle si è appoggiato a una precedente
verifica operata, su incarico della Comunità Montana di Valle Sabbia, da C. Simoni. 
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Gli stendardi realizzati per i quattro musei coinvolti nel progetto “L’uomo e il metallo”

Momenti del percorso “Prove di fusione nella Preistoria” presso il Museo Archeologico della Valle
Sabbia a Gavardo.



Fig. 1. 

Fig. 2a/b. 

Fig. 3. Ragazzi durante l’attività didattica “Gli strumenti della vita contadina” presso  il Museo della

Civiltà Contadina e dei Mestieri di Sabbio Chiese.

Fig. 4 Alcuni dei materiali osservati durante il percorso “Alla scoperta dei metalli non ferrosi” pres-

so il Museo del Lavoro di Vestone.

Fig. 5a/b. Uno dei volontari al lavoro al maglio all’interno del percorso “Odolo  tra ferro e fuoco” al

Museo del Ferro - Fucina di Pamparane a Odolo.

[ 180 ]

[ Fare e pensare ]

Ragazzi durante l’attività didattica “Gli strumenti della vita contadina” presso il Museo della Civiltà
Contadina e dei Mestieri di Sabbio Chiese.

Uno dei volontari al lavoro al maglio all’interno del percorso “Odolo tra ferro e fuoco” al Museo del Ferro
- Fucina di Pamparane a Odolo.


