
MUSEO DIOCESANO E DEL CODEX 

 

Arte, digitale e solidarietà in tempo di pandemia 

 

Titolo dell'iniziativa: Natale assieme ai nonni – Visita guidata virtuale al Museo Diocesano e del 

Codex 

Descrizione:  Visita virtuale alla scoperta del Museo Diocesano e del Codex di Rossano con gli alunni 

della Scuola Media "Carlo Levi", dedicata a tutti i nonni ospiti delle RSA di Corigliano-Rossano. 

Obiettivi: Stimolare i ragazzi ad iniziative di solidarietà e attenzione verso le fasce più deboli della 

società, attraverso l’arte. Gli anziani ospiti nelle RSA sono tra le categorie che hanno risentito 

maggiormente della solitudine e la distanza nel lungo periodo di lockdown.  

La lunga chisura dei musei al pubblico è stata epressione della grande difficoltà vissuta dalla cultura 

e nello stesso tempo della volontà e capacità di reinventarsi con modalità multimediali per non perdere 

il contatto con i visitatori. L’iniziativa ha dunque voluto unire questi due elementi importanti, 

regalando momenti di vicinanza e solidarietà agli anziani, attraveso la scoperta della bellezza e delle 

radici della nostra storia di cui i musei sono custodi. 

  

L’inziativa trae ispirazione dalla riflessione di Papa Francesco del  26 luglio 2020. 

«Vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, 

nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi, non vedono i loro cari.  Cari giovani, ciascuno 

di questi anziani è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la fantasia dell’amore, fare telefonate, 

videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, 

andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. LORO SONO LE VOSTRE RADICI». 

Metodologia: Incontro tra referenti del Museo Diocesano e del Codex e docenti della Scuola Media 

Carlo Levi. Individuazione del percorso museale e scelte delle opere più significative del Museo come 

espressione della storia del territorio e della nostre radici. Preparazione dei ragazzi sulle opere opere 

da raccontare. Registrazione della visita guidata virtuale grazie al supporto del virtual-tour del Museo, 

con il personale del Museo, i docenti e gli alunni coinvolti. 

Tempi di realizzazione: 1 mese circa. Tra studio, preparazione dei ragazzi, registrazione della visita 

virtuale. Preparazione dei video di saluto del Dirigente scolastico, dell’Arcivescovo della diocesi di 

Rossano-cariati e dell’Assessore alla Cultura e alla Solidarietà del Comune di Corigliano-Rossano. 

Attori coinvolti: Museo Dioecsano e del Codex, Assocazione Insieme per Camminare, Istituto 

comprensivo Rossano II -  Scuola Media Carlo Levi. 

Coinvolgimento della comunità:  il convolgimento della comunità è avvenuto garzie alle diverse 

figure coinvolte: operatori di musei, docenti, alunni, genitori, anziani, e con la divulgazione di articoli 

e video sull’iniziativa. 

Eventuali partenariati, patrocini, collaborazioni: Arcidiocesi di Rossano Cariati, Comune di 

Corigliano-Rossano. 

 

 


