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Scheda buone pratiche “SBAM: incontri ravvicinati” – Napoli 10 dicembre 2021 
 
Titolo dell'iniziativa: (abbiamo usato titoli diversi ogni anno!) rinominiamo il tutto: 
Ri-costruire il nostro pubblico del futuro 
 
descrizione 
I musei locali con sede in provincia di Caserta hanno perso gran parte del pubblico centrale. 
L’emergenza sanitaria in corso ha aggravato la crisi di presenze. Dal 2017 il Sistema Museale ha 
organizzato iniziative di promozione territoriale, partecipazione e coinvolgimento centrate principalmente 
sul pubblico potenziale, i docenti e i giovani delle scuole. Le iniziative hanno raccolto l’eredità di progetti 
analoghi sviluppati sin dal 2004 dal Museo Michelangelo, membro ideatore e fondatore del Sistema 
Museale. 
 
obiettivi 
Il turismo scolastico oramai è un settore governato da dinamiche schizofreniche votate al consumismo, 
spesso vive di occasioni mancate o perdute piuttosto che di esperienze positive e buone pratiche. Il 
tempo libero che i giovani vivono in famiglia (quando minori) o da soli è ben lontano dalla frequentazione 
di musei e luoghi della cultura. L’educazione al patrimonio culturale è totalmente assente in molte scuole 
(anche primarie e medie). Obiettivo dei nostri progetti è stato tentare di costruire un rapporto dinamico, 
coinvolgendo docenti e studenti in azioni operative, creative, per essere protagonisti in prima persona. 
 
metodologia  
Per i docenti: corsi di formazione gratuiti validati sulla piattaforma del Ministero Istruzione (SOFIA) così 
da essere riconosciuti come aggiornamento professionale  
Per gli studenti: progetti di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, già detti 
Alternanza Scuola Lavoro), mediamente 25 ore. 
 
tempi di realizzazione 
Per i docenti: mediamente 25 ore sulle 40 annue di formazione 
Per gli studenti: mediamente 25 ore (sulle 30/50 ore a seconda se liceo o istituti tecnici; la normativa ha 
rimodulato il monte ore negli anni). 
Iniziative ripetute in ogni anno: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
 
attori coinvolti 
Istituti Scolastici della provincia di Caserta, anche in località non sede di musei membri del Sistema 
Museale 
Circa 10 docenti per ogni anno (i corsi avevano anche altri partecipanti: operatori museali, laureati, 
studenti universitari) 
Circa 100 studenti per ogni progetto PCTO per anno 
 
coinvolgimento della comunità 
Sono stati coinvolti tutti i musei membri ed alcuni di quelli gemellati (Museo Nevio Santa Maria Capua 
Vetere, Planetario di Caserta). Nel 2017, è stato coinvolto anche un museo dello Stato (Museo 
Archeologico Agro Atellano, Succivo). 
 
eventuali partenariati, patrocini, collaborazioni 
Partenariato (su convenzione) tra il Comune di Caserta (capofila Sistema Museale TdL) e le scuole. Le 
azioni sono state parte dei progetti annuali, finanziati dalla Regione Campania. Il progetto 2017 ha visto 
un parziale coinvolgimento dell’allora Polo Museale della Campania/MiC. I corsi erogati nei progetti del 
2018, 2019 e del 2021 sono stati tenuti da docenti dell’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” 
(Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Architettura e Design Industriale) 


