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Il comune di San Benedetto Po
A pochi chilometri da Mantova si trova San Benedetto Po il cui nome, anticamente San Benedetto in
Polirone, è legato al monastero benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa sull’isola che sorgeva
tra il fiume Po e il Lirone. Il territorio di San Benedetto Po è caratterizzato da un paesaggio in cui l’operosità
dell’uomo si fonde con naturalezza alla tranquillità della natura, dove i suoni della vita produttiva si
perdono nei silenzi dell’aperta campagna, costellata da oratori, ville abbaziali, pievi matildiche, caseifici e
corti agricole, dove la preziosa opera di bonifica dei monaci è ancora oggi visibile nelle idrovore
monumentali e storiche. Il centro del paese si è sviluppato in riva al fiume e intorno al vasto complesso
monastico del Polirone, aventi un ruolo primario nella vita della comunità nel corso dei secoli e fino ai
giorni nostri. Il complesso monastico in alcuni suoi spazi ospita le sedi del Museo Civico Polironiano.
Un punto di forza del turismo del comune, oltre al complesso monumentale, è rappresentato dai prodotti
tipici del territorio quali il Parmigiano Reggiano, la pera IGP, il tartufo bianco, il vino Lambrusco doc e altri
vini IGT come Sabbioneta, Quistello e Provincia di Mantova.
L’importanza turistica di San Benedetto Po è certificata dall’appartenenza del Comune all’associazione
nazionale de “I borghi più belli d’Italia”, associazione nata nel 2001 su iniziativa della Consulta del Turismo
dell’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), sorta per valorizzare e recuperare il grande patrimonio di
storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni tipici dei piccoli centri urbani.

Il complesso monastico Polironiano
L’importanza storico culturale del territorio trova
massima espressione nel complesso monastico
cluniacense e nel museo civico polironiano situati nel
centro del paese. La basilica abbaziale accoglie con la sua
imponenza i visitatori, la si può ammirare
nell’architettura che disegnò il genio di Giulio Romano e
che rappresenta il compendio dei momenti salienti della
storia e delle civiltà polironiane. Tra il 1540 e il 1545 egli
riedificò senza demolire le vecchie strutture romaniche e
gotiche adottando soluzioni originali per far convivere
diversi stili architettonici creando un interno raffinato ed
omogeneo. Romanici sono infatti il deambulatorio e le
colonne murate, ma ancora visibili, nel presbiterio, mentre gotici sono il tiburio e le volte. Antonio Begarelli,
artista modenese che il Vasari definisce “il Michelangelo della terracotta”, realizza nel 1542 e nel 1559,
trentadue statue di santi che arredano le navate e ornano gli ingressi delle cappelle laterali. La meravigliosa
sacrestia, di recente restaurata è arredata dagli armadi intagliati, eseguiti tra il 1561 e il 1563, da Giovanni
Maria Piantavigna. Nell'ambiente posto tra il transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di
Canossa, un sarcofago in alabastro sorretto da quattro leoncini di marmo rosso. Il corpo di Matilde non si
trova più nel suo sepolcro dal 1633, quando fu trasferito nella Basilica di San Pietro a Roma. All'interno
della Basilica si trova anche l'Oratorio di Santa Maria databile tra la fine del XI secolo e la metà del XII
secolo, risalente quindi ad un periodo antecedente alla morte della contessa Matilde, per poi essere
adattato alla chiesa maggiore nel momento della sua riedificazione (1130), secondo lo schema dell’oratorio
di Santa Maria di Cluny. Si pensa che qui sia stata originariamente sepolta la contessa Matilde, in un'urna
interrata di fronte all'altare, in corrispondenza del grande mosaico con le quattro Virtù Cardinali.
Parte integrante del complesso monastico è il chiostro dei secolari, il luogo dove venivano accolti i
pellegrini, gli ospiti e in generale i forestieri che arrivavano nel monastero di Polirone. Almeno tre fasi
costitutive si individuano nel chiostro: una fase anteriore al XV secolo, una databile al 1475 e una del 1674,
epoca di costruzione della scalone seicentesco. Il piano terra dei lati est e sud era destinato a foresteria di
poveri e pellegrini, il piano superiore agli ospito di riguardo. Un luogo particolarmente suggestivo è il
quattrocentesco chiostro di San Simeone in stile tardogotico, databile tra il 1458 e il 1480. Della stessa
epoca sono anche gli affreschi con le Storie di San Simeone, che si ammirano nelle lunette del chiostro,
attribuibili a pittori forse di scuola fiamminga. Sul chiostro si affaccia la sala del Capitolo, vero e proprio
centro direttivo del cenobio, dove spesso si tenevano i capitoli generali della congregazione cassinese. I
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lavori di restauro realizzati alcuni anni fa, oltre a riportare alla luce otto sepolcri cinquecenteschi di abati,
hanno rinvenuto tracce della sala romanica che costituiva probabilmente il nucleo più antico del
monastero, costruito assieme alla prima chiesa. Scavi più recenti hanno messo in luce tracce di fondazioni
di età romana e una serie di resti di muri attribuibili ad una costruzione di età tardo-antica: questo induce
ad ipotizzare l’esistenza di un nucleo abitato, e una prima presenza benedettina in età tardo-antica.
Il terzo chiostro, dedicato a San Benedetto adiacente ad un fianco della basilica, fu ricostruito intorno al
1450 nell'ambito del rinnovamento architettonico di Polirone sostenuto dal commendatario Guido
Gonzaga. Il lato meridionale venne assorbito nella basilica da Giulio Romano per edificare le cappelle di
sinistra. Su piazza Matilde di Canossa si affaccia anche il refettorio monastico. Costruito nel 1478 circa fu
edificato un edificio autonomo: un salone diviso in quattro campate, che furono coperte da volte a crociera
in epoca forse di poco successiva. Nel 1510 Gregorio Cortese (umanista e giurista di Modena, che aveva
professato a Polirone nel 1508) decise di decorare tutta la parete ovest, e chiamò per questo due artisti: il
veronese Girolamo Bonsignori che dipinse l'Ultima Cena su una tela incastrata sul muro (oggi conservata
nel Museo Civico di Badia Polesine - Rovigo) e il giovane Antonio Allegri, detto il Correggio, che tra il 1513 e
il 1514, affrescò l'architettura dipinta in cui il Cenacolo si immaginava inserito.
In posizione perpendicolare rispetto al Refettorio si trova l’infermeria nuova risalente ai primi del
Cinquecento col piano inferiore, ma terminata solo nel Settecento al piano superiore, col grande corridoio
rococò e gli appartamenti laterali. Doveva costituire il lato ovest del quarto chiostro ( di cui oggi mancano
due lati). Nell'edificio a tre navate nel 1584 venne sistemata l'infermeria che fino a quel momento occupava
il lato est del Chiostro di San Simeone. Nella penultima stanza sul lato est si possono ammirare frammenti
di affreschi di epoca diversa, perché evidentemente uno strato settecentesco si è sovrapposto ad un
precedente strato cinquecentesco. Alcuni particolari di questa stanza fanno supporre trattarsi di un
ambiente particolare, forse della cappella per i monaci ammalati, eretta perché essi potessero seguire le
funzioni liturgiche senza doversi recare nella chiesa abbaziale.

Il museo Polironiano
Salendo lo scenografico scalone seicentesco realizzato da Giovan Battista Barberini, si accede al Museo
Civico Polironiano. Il Museo Civico Polironiano è collocato al piano superiore del Chiostro di San Simeone,
dove un tempo vi erano l' appartamento dell'abate e dei principi, le celle dei monaci, la biblioteca
settecentesca e lo scrittorio. Fondato nel 1977, il Museo della Cultura Popolare di San Benedetto Po è uno
dei maggiori musei etnografici d'Italia. Con oltre 10.000 oggetti costituisce un importante documento
storico e propone un recupero delle testimonianze materiali legate al più recente passato che permettono
di conservare l'immenso patrimonio della tradizione popolare e l'identità culturale della zona a sud del Po.
Le maggiori raccolte del museo riguardano l'attività lavorativa, con particolare attenzione ai mestieri legati
al fiume Po, l'artigianato, l'arte e la devozione popolare. Una menzione particolare meritano le preziose
collezioni di burattini e di marionette, nonché le scenografie originali dipinte, dei fondi Besutti e Zaffardi.
Il Museo ospita inoltre un ricco corpus di opere dell’artista Antonio Ruggero Giorgi e di altri artisti
contemporanei locali. Di notevole
interesse anche la collezione storico
archeologica, attualmente esposta nei
suggestivi seminterrati dell'ex refettorio
monastico, che conserva ed espone
reperti lapidei e fittili: statue, lapidi,
bassorilievi, mosaici, ceramiche, databili
dall’età romana sino alla fine del
Rinascimento e provenienti da locali
scavi archeologici. Costituisce un
fondamentale presidio per la cultura e la
memoria del territorio, proponendo il
recupero e la riproposizione delle
testimonianze, materiali e immateriali,
specifiche dell'area di riferimento: la
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pianura fluviale solcata dal Po, adagiata tra le Prealpi e l'Appennino Tosco-Emiliano. Oggi quello che si visita
è il nuovo allestimento realizzato tra il 2009 ed il 2011. La prima parte allestita (sezioni dalla 1 alla 15) è
dedicata alla cultura materiale e alla società rurale; la seconda (sezioni dalla 16 alla 24) è dedicata alla
magia, alla religione popolare, alle leggende locali e alle espressioni artistiche del mondo padano per cui è
doveroso citare la ricca collezione di teatro di figura popolare. Di notevole interesse anche la collezione
storico-archeologica del Museo, attualmente esposta nei seminterrati dell’ex refettorio monastico. La
collezione comprende materiali fittili, lapidei e ceramiche conventuali recuperati durante le campagne di
scavo. Altra importante collezione è quella degli antichi carri agricoli reggiano–modenesi che si trova nei
seminterrati dell’ex infermeria monastica.

L’attività museale
ll Museo Polironiano è un contenitore prezioso di testimonianze del passato e pertanto un archivio di
documenti su cui è possibile strutturare un lavoro di ricerca: gli oggetti museali costituiscono infatti fonti
utilissime per costruire una conoscenza diversa ed irripetibile per i giovani visitatori. Il Museo pone da
sempre particolare attenzione al pubblico scolastico offrendo progetti diversificati, che oggi arrivano a
coinvolgere istituti scolastici che provengono da zone diverse (Mantova, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Piemonte). Ogni attività didattica coniuga la visita alle collezioni e l'attività di laboratorio.
Operatori qualificati accompagnano le classi stimolando l'interazione tra i giovani visitatori, gli oggetti e i
contenuti della visita. La sezione didattica del Museo è in grado di accogliere contemporaneamente due
gruppi classe (50 persone circa) poiché dispone di due aule didattiche attrezzate.
Per il pubblico il Museo ospita eventi come: mostre di arte contemporanea, spettacoli di danza, concerti,
percorsi con animazione teatrale. Questa versatilità ha portato all’incontro con pubblici diversi, che
normalmente non frequentano il museo e al tentativo di fidelizzazione della cittadinanza locale che trova
negli spazi museali occasioni e momenti ricreativi, di socializzazione e di riscoperta di un patrimonio
comune e di un senso di appartenenza.
Il museo è gestito direttamente dal Comune, dal settore Cultura, Turismo e Manifestazioni, attraverso
l’attività di un Istruttore Direttivo, un Responsabile dei servizi educativi, alcuni volontari per la sorveglianza
e 4 operatrici esterne per le attività didattiche che vengono somministrate durante l’anno scolastico.

Comune di San Benedetto Po
COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO
SETTORE CULTURA
TURISMO E
MANIFESTAZIONI
Responsabile
Barbara Pradella

CONSERVATORE
Federica Guidetti

AREA SERVIZI
EDUCATIVI

n. 4 OPERATRICI
(Servizio appaltato
esternamente)

RESPONSABILE
DIDATTICA E
BIBLIOTECA MUSEALE
Matteo Rebecchi

SERVIZIO
SORVEGLIANZA

Volontari

La gestione del Complesso Polironiano: ORGANIGRAMMA PERSONALE ADDETTO
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La crisi pandemica Covid-19
L’esperienza Covid-19 ha radicalmente ridisegnato il paradigma della nostra società. Il primo effetto del
Coronavirus e della conseguente chiusura delle attività è stata la notevole accelerazione dei processi di
digitalizzazione in tutte le loro possibili forme. Le disposizioni per arginare il diffondersi della malattia da
coronavirus hanno ridisegnato la quotidianità di milioni di persone in poche settimane e il ruolo della
tecnologia per migliorare la qualità delle giornate trascorse tra le mura domestiche è apparso senza dubbio
fondamentale e dominante. Nel settore Culturale tale fenomeno ha dimostrato come questa soluzione può
rappresentare la strada maestra intorno a cui rivedere in futuro molti aspetti della conservazione e
fruizione del patrimonio culturale, costituendo un esempio virtuoso di come si possa cercare di trasformare
un periodo di grave crisi in un’occasione di crescita. L’aumentata alfabetizzazione digitale della popolazione
offre oggi l’occasione per i musei di aumentare la propria presenza nella società e aggiornare i modi con cui
dialoga con i cittadini. Siamo tutti più consapevoli che medesime o simili esperienze possono essere vissute
anche online. Il fatto che l’esperienza culturale si fa solamente dal vivo purtroppo è diventato, negli anni,
un pretesto per non aprirsi alle nuove tecnologie; questo è un dato di fatto, che ne ha fortemente limitato
lo sviluppo.
Le opportunità del digitale non sono tuttavia sostitutive dell’esperienza reale. Le tecnologie digitali sono
uno strumento per facilitare l’accesso alla conoscenza e stimolare il coinvolgimento emotivo dell’individuo.
Non solo quindi per generare emozioni, ma anche per raccordare il momento emozionale al momento
cognitivo in modo da consentire una esperienza più consapevole.
La chiusura dei musei durante il lockdown è stata l’occasione per molti musei di fare i conti con la
propria digital-strategy, scoprendone l’importanza, soprattutto nella necessità di restare in contatto
con il proprio pubblico e di alimentare una community. Tutto questo ha significato mettersi alla prova,
per affrontare soluzioni e idee nuove di comunicazione e produzione di contenuti. Con il necessario
coinvolgimento di nuove figure professionali, utili per la gestione di tutte quelle attività digitali, che
riguardano non solo la visita virtuale del museo, ma anche la gestione dei canali social, la
digitalizzazione delle collezioni, networking online, la creazione di nuove soluzioni di interazione con gli
utenti.

I limiti di gestione del complesso Polironiano
Per il complesso Polironiano il lockdown non ha fatto altro che acuire alcune problematiche conosciute da
tempo legate alla sua gestione: la necessità strutturale di appoggiarsi al volontariato locale per mantenere
aperto il complesso e la continua ricerca di risorse finanziarie per l’organizzazione delle attività hanno
legato sempre più il modello di gestione alla progettualità destinata al rispondere a bandi, limitando di fatto
lo sviluppo dell’attività Museale. La gestione diretta del complesso da parte dell’amministrazione
comunale, se da un lato è stata la garanzia per i lavori di restauro e di manutenzione che hanno mantenuto
la fruibilità dell’intero complesso anche dopo il recente terremoto, ha creato forti limiti per lo sviluppo di
alcuni servizi. In particolare l’affidamento del servizio di accoglienza turistica, prenotazione e
organizzazione di visite guidate alla attività volontaristica delle Associazioni è stato il forte limite per lo
sviluppo di un servizio professionalizzato. La presenza nel complesso di alcuni uffici aperti al pubblico
(biblioteca, servizio Informagiovani) seppure ha garantito l’apertura del complesso indipendentemente
dalle visite al museo, ha creato promiscuità soffocando di fatto lo sviluppo di una specifica area culturale
del Museo e dell’intero complesso monastico.
Durante il periodo di chiusura non è stata offerta una alterativa alla visita, che avrebbe consentito il
mantenimento del contatto con i propri visitatori e lo sviluppo di una propria Community. Ciò è frutto della
scarsa cultura digitale della pubblica amministrazione, testimoniata dal sito internet del complesso
monastico legato ad un vecchio linguaggio informatico, di difficile fruizione, non sempre aggiornato e non
adeguato ai nuovi schemi informatici degli smartphone e Tablet; così come non sono mai stati attivati
canali di comunicazione digitale (facebook, instagram ecc), se non in forma molto limitata. La stessa
somministrazione dei laboratori didattici è rimasta nel tempo radicata ai contenuti del Museo che seppur
legati al territorio non si sono mai rinnovati verso l’evoluzione dei contenuti della scuola moderna sempre
più influenzati dalla cultura digitale. Altro elemento di forte criticità è da sempre l’impossibilità del
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complesso di offrire uno spazio dedicato al servizio di pranzo e ristoro (servizio sempre più richiesto dai
visitatori), che consentirebbe al visitatore una visita distribuita lungo l’arco di tutta la giornata, più
approfondita e completa, evitando le visite “mordi e fuggi”.

L’analisi di contesto
I visitatori del Museo
Dai dati forniti dagli uffici comunali inerenti i visitatori del Museo negli ultimi tre anni è possibile
evidenziare alcuni elementi importanti rispetto alla composizione e all’andamento dei visitatori. Il dato
fornito rappresenta il numero complessivo degli ingressi al Museo, comprendente anche gli ingressi gratuiti
che possono essere calcolati circa 1/3 del totale indicato.

2017

PRESENZE MUSEO
TOTALE
(biglietti entrata)
12.843

2018

ANNO

SCOLARESCHE

RESIDENTI

NON RESIDENTI

7700

1920

3222

10.197

6118

1529

2550

2019

15.645

9387

2340

3918

2020
(al 31.08.2020)

2.262

0

1840

422

Provenienza scolaresche: scuole del Comprensorio entri i 50 Km.
Provenienza non residenti: Lombardia (80%), Veneto (7%), Emilia Romagna(11%), Trentino Alto Adige (2%)

Gennaio –
Maggio

Settembe –
Dicembre

2017

LABORATORI
DIDATTICI
SOMMINISTRATI
90

38

52

Scuole del territorio
(entro il raggio di
25Km)
15%

2018

106

65

41

12%

2019

114

70

44

19%

ANNO

Ripartizione temporale laboratori didattici somministrati alle scolaresche

Rispetto agli ingressi da rilevare che si concentrano durante il periodo che va da aprile alla prima settimana
di ottobre, nei giorni di sabato e domenica. In particolare si tratta di visitatori che vengono attratti sul
territorio dagli eventi organizzati durante il weekend, quali:
-

Lambrusco a Palazzo, terzo fine settimana di aprile;
San Benedetto in Fiore, prima domenica di maggio;
la tradizionale Sagra dell’Asparago il secondo fine settimana di maggio;
La Fiuma, festival di teatro di figura l’ultimo fine settimana di maggio;
la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia il sabato seguente il solstizio d’estate;
The Sportweek la terza settimana di luglio;
l’antica Fiera d’Agosto il primo fine settimana d’agosto;
la tradizionale Sagra del Nedar (Anatra) il primo fine settimana d’ottobre.

7

Rispetto ai laboratori didattici, si tratta di un’attività che sebbene sia molto apprezzata, non è ancora
riuscita a diffondersi pienamente nelle scuole del territorio circostante soprattutto perché non è in grado di
rispondere alla domanda degli istituti superiori.

I punti di forza e di debolezza
PUNTI DI FORZA
Patrimonio storico architettonico riconosciuto a livello
Mondiale

Complesso Monastico ben conservato e interamente fruibile
Adesione all’associazione I borghi più belli d’Italia

Sviluppo della rete fluviale di collegamento con la città di
Mantova
Appartenenza alla rete del circuito turistico Mantovano

PUNTI DI DEBOLEZZA
Il personale dipendente non copre tutte le funzioni
museali, quali ad esempio la gestione dei laboratori
didattici, il servizio di accompagnamento e il servizio di
guardiania. Non c’è un servizio di guida turistica per la
fruizione del complesso.
Non esiste un gruppo di accompagnatori strutturati per la
visita al Museo
La visita al Museo richiede una giornata intera, ma non
c’è un servizio di ristoro e/o spazio per consentire la
somministrazione di pasti in modo da far fermare il
visitatore per l’intera giornata
Scarsa digitalizzazione, scarso sviluppo sistemi di
comunicazione digitali
Scarsa innovazione nei contenuti didattici

La maggiore criticità della gestione del complesso Polironiano è rappresentata dalla mancanza di un servizio
strutturato di accoglienza e accompagnamento turistico. In generale manca la strutturazione di una visita
guidata dell’intero complesso distribuita sull’intera giornata che comprenda anche il servizio di
accompagnamento, nonché lo sviluppo dei contenuti didattici dei laboratori proposti alle scolaresche legati
ai temi delle nuove tecnologie, che consentirebbero un coinvolgimento maggiore delle scuole del territorio
di ogni ordine e grado.
Il Comune di San Benedetto Po ha anche aderito alcuni anni fa all’associazione de “I borghi più belli
d’Italia”, ma non è ancora riuscito a capitalizzare il valore aggiunto della rete Borghi, non avendo dei
“prodotti” (pacchetti di visita) da poter inserire nel circuito, che ormai è divento un brand riconosciuto a
livello Internazionale.

Il progetto Polirone DI.CO.TA
Il progetto che si propone vuole ripensare il ruolo del Museo e in generale del complesso Polironiano, non
solo rispetto allo sviluppo degli inevitabili processi di digitalizzazione, ma anche nel senso di tentare di
costituire, attraverso la creazione di legami più stretti e sinergici con i propri utenti (non solo i visitatori
occasionali), un punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini, anche rispetto al ricordo della
drammatica esperienza vissuta con il COVID-19. In particolare l’avvio all’interno del Complesso della attività
di ristorazione deve essere vista in tale senso. Si tratta di portare il Museo e l’intero complesso monastico
“nel cuore della comunità ”per porlo “al servizio della società e del suo sviluppo”.
Tre sono gli elementi fondamentali considerati quale punto di partenza, che sostanzialmente il periodo di
lockdown ha fatto emergere:
A - Il valore sociale della cultura: la cultura ha un’importanza fondamentale non solo da un punto di vista
economico, ma anche sotto il profilo sociale, nel senso che il “contatto” con le opere d’arte ha comprovati
benefici per la salute psico-fisica delle persone, e questo costituisce un elemento di particolare rilevanza
soprattutto dopo il periodo di isolamento conseguente la pandemia. Tale situazione deve essere vista come
l’opportunità per “prendersi cura” del pubblico di prossimità: da ciò bisogna ridisegnare un’immagine del
museo come attivatore di sinergie culturali diverse, partner di soggetti economici con cui creare nuovi
prodotti (gadget, merchandising), supporto di categorie sociali più fragili.
Appare evidente che la prospettiva dei grandi numeri non riguarderà l’economia museale dei prossimi
tempi: le masse lasciano il posto ad una fruizione più consapevole; le mostre evento cedono il passo ad
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illuminanti riscoperte dei depositi e si può riflettere su uno storytelling dell’arte che sia frutto delle cura,
della ricerca e dello studio approfondito dei professionisti del settore. Quest’epoca di transizione ci
traghetterà verso l’osservanza di valori meno materialistici e più attenti al benessere dell’essere umano, in
tutte le sue manifestazioni. Argomenti come la sostenibilità ambientale, la salute fisica e mentale, i diritti
umani, la partecipazione degli anziani alla vita sociale e le questioni di genere devono pertanto entrare
preponderatamente nella programmazione museale.
B – La digitalizzazione: la necessità di tenere conto della digitalizzazione viene vista come una risorsa e una
possibilità per sperimentare nuove modalità di fruizione. Sicuramente la digitalizzazione permette di
approfondire e di avere un’esposizione a un prodotto culturale che prima non era possibile. L’educazione
museale deve mantenere un approccio costruttivista, che mette al centro dell’esperienza le persone. Il
Museo deve aprirsi alla contemporaneità, che vede ormai definito un Museo digitale e virtuale, che ha
ereditato gli aggettivi del proprio pubblico e del contesto in cui vive dove è l’elemento umano però a
fare la differenza. Si deve così dedicare molto più spazio al museo “immateriale” e molta più
attenzione al pubblico: non si tratta più di mostrare oggetti, ma di condividere esperienze e creare
connessioni più vaste.
C – L’organizzazione e fruizione degli spazi museali: un ulteriore aspetto considerato nel progetto, effetto
della pandemia, è costituito dalla necessità di riorganizzare in senso complessivo le modalità di accesso alle
zone espositive in funzione della disposizioni anti contagio (gestione ingressi e uscite, corretta gestione
spazi comuni, utilizzo segnaletica, previsione percorsi a senso unico, limitazione uso touch screen e
pagamento in contanti, previsione di guide e materiale in forma digitale). Ciò può esser visto anche come lo
strumento per favorire l’istaurarsi di una nuova relazione, più meditata e profonda, tra opera d’arte e
visitatore, un nuovo modo di “leggere” e “interpretare” l’opera stessa quale occasione di particolare
arricchimento.

Un nuovo museo di “prossimità”
La nuova dimensione sociale ha posto al centro del progetto che si propone il bisogno forte di creare
maggiore attenzione del Museo al rapporto con il territorio, nella direzione di un museo inclusivo e
partecipativo, capace di focalizzarsi sulla propria dimensione locale. Di fatto non è una rivoluzione né in
realtà un vero cambiamento perché nel museo Polironiano l’impostazione delle visite e delle attività
educative è sempre stata quella di essere in prima battuta al servizio della comunità locale; e
l’organizzazione di eventi culturali è sempre stata finalizzata a trasformare gli spazi museali in occasione per
momenti ricreativi e di socializzazione per la comunità locale. E’ però emerso in modo chiaro che
l’interlocutore privilegiato è diventato la comunità locale, declinata in tutte le diverse accezioni e fasce di
età: bambini, giovani, adulti, anziani, persone disabili, persone fragili. Introducendo così un cambio di
paradigma e di visione capace di implicare il contesto territoriale in tutte le sue articolazioni e
sfaccettature: di mettere assieme cittadini, scuole, istituti professionali e di ricerca, centri di eccellenza,
terzo settore, emergenze ed istituzioni culturali. Laddove i concetti di prossimità e di vicinato possono
portare ad una intensificazione delle aggregazioni e ad una fortificazione delle relazioni sociali.

Il Piano di Intervento Polironiano
I principi fondamentali che definiscono il piano di intervento che si propone sono:
- Riaprire e ripartire con lentezza, con consapevolezza e voglia di raccontare la bellezza a chi ci sta vicino.
- Agire secondo un temporaneo cambio di prospettiva, laddove è il museo a dover raggiungere il pubblico
se quest’ultimo è impossibilitato, ripensare quindi nuovi approcci con cui raccontare l’arte, attraverso
declinazioni insolite e creative. La tecnologia deve essere utilizzata per rispondere al diritto di fruire della
cultura e di generare nuova domanda. In questo contesto il complesso Polironiano deve essere luogo
essenziale per ricreare quel senso di comunità e appartenenza, capace di generare engagment,
coinvolgimento, partecipazione.
- Sicurezza, si deve rassicurare il visitatore senza sconfinare nel poliziesco. Bisogna essere persuasi prima di
uscire di casa che nel Museo non si corrono rischi. L’attenzione del personale e le misure preventive
devono essere discrete all’interno della esperienza di visita, non essere preponderanti per non trasmettere
ansia e malessere. In concetto di sicurezza deve tradursi nell’attenzione per le norme igienico-sanitarie al
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fine di proporre l’esperienza museale come riappropriazione di una normalità che non è amnesia, ma
piuttosto un ritrovato benessere fisico e psicologico.
- Addestrare il personale per una accoglienza inclusiva: comprendere i visitatori e ogni loro esigenza è
necessario e lo si deve fare sia in presenza che predisponendo dei questionari da sottoporre al pubblico
attraverso il sito web e i canali social. Il Museo deve diventare il luogo dove riprendere il contatto con la
serenità godendo dell’esperienza artistica in presenza e in totale sicurezza.

Le Azioni Programmate nel PIP
Il piano di azioni proposto agisce all’interno di due ambiti: il primo Ambito è definito dalla gestione degli
spazi interni e la struttura organizzativa, mentre il secondo Ambito riguarda la comunicazione e la
digitalizzazione.
.
PIANO INTERVENTO POLIRONIANO (PIP)
Principi
Ambito Intervento
Azioni Programmate
Obiettivi
Riaprire e ripartire con
lentezza

AMBITO 1 – La
gestione degli spazi
interni e la struttura
organizzativa

Addestrare il personale
per una accoglienza
inclusiva

ridefinizione degli spazi interni

Offrire esperienza di
maggiore qualità e valore

Attivazione servizio di mensa
ristorazione
personale per lo sviluppo nuovi
servizi (accoglienza,
accompagnamento, custodia)

Sicurezza
Agire secondo un
temporaneo cambio di
prospettiva

AMBITO 2 – La
Comunicazione e la
Digitalizzazione

Digitalizzazione dei contenuti
museali.
Sviluppo comunicazione social
(facebook, Instagram ecc)
Predisposizione di nuovi pacchetti
didattici destinati alle scolaresche

Ricercare un vero ruolo
sociale

Rilanciare una forma di
turismo che non impatti
negativamente sul territorio

AMBITO 1 – LA GESTIONE DEGLI SPAZI INTERNI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il primo ambito investe la struttura sia come organizzazione del personale che come ridefinizione e
riorganizzazione degli spazi interni. In particolare è previsto l’impiego di personale per lo sviluppo di servizi
specifici e la riorganizzazione degli spazi interni sia per le disposizioni definite dal Ministero, sia per la
realizzazione di un servizio di mensa/ristorazione a disposizione dei visitatori del complesso monastico e
dell’intera collettività.
A1a - La ridefinizione degli spazi interni
Prima di tutto viene ridefinito l’accesso al complesso e al Museo che attualmente risulta promiscuo con
l’ufficio Informagiovani. Viene così previsto la definizione di un percorso di ingresso esclusivo con la
realizzazione di un nuovo bancone; l’installazione di un box per la distribuzione fai da te all’esterno
dell’entrata. Ciò sarà possibile riattivando l’accesso rimodulando tre aperture presenti, che però da anni
non vengono utilizzate, con la definizione di percorsi a senso unico. All’interno degli spazi verrà predisposta
adeguata segnaletica sulle norme da seguire, uno specifico spazio di accesso per i visitatori, organizzando
ingressi contingentati per fasce orarie in modo da non gravare sugli orari di punta e implementando sistemi
di prenotazione on line. Verranno installate barriere fisiche per far rispettare la distanza fisica di almeno un
metro anche presso la biglietteria info point nonché all’esterno dell’intero complesso. Tutti i locali del
complesso saranno dotati di dispenser di soluzioni igienizzanti per le mani in più punti. I locali saranno
allestiti con arredi per consultazione diretta aperta dei volumi e con tavoli per lo studio. Saranno disponibili
postazioni dotate di computer per la consultazione delle banche dati e la navigazione internet.
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La distribuzione degli spazi attuale –

la riorganizzazione degli spazi interni

L’organizzazione del servizio di mensa/ ristorazione.
In posizione perpendicolare rispetto al Refettorio si trova l’infermeria nuova risalente ai primi del
Cinquecento col piano inferiore, ma terminata solo nel Settecento al piano superiore, col grande corridoio
rococò e gli appartamenti laterali. Doveva costituire il lato ovest del quarto chiostro ( di cui oggi mancano
due lati). Nell'edificio a tre navate nel 1584 del piano inferiore venne sistemata l'infermeria che fino a quel
momento occupava il lato est del Chiostro di San Simeone. Nella penultima stanza sul lato est si possono
ammirare frammenti di affreschi di epoca diversa, perché evidentemente uno strato settecentesco si è
sovrapposto ad un precedente strato cinquecentesco. Alcuni particolari di questa stanza fanno supporre
trattarsi di un ambiente particolare, forse della cappella per i monaci ammalati, eretta perché essi
potessero seguire le funzioni liturgiche senza doversi recare nella chiesa abbaziale.
Lo spazio attualmente non è accessibile, essendo stato danneggiato durante l’ultimo terremoto del 2012.
Sono già stati programmati i lavori di recupero e restauro per il ripristino delle fruibilità, che sono già
finanziati interamente, e che verranno avviati nei prossimi mesi.
Nell’ambito del progetto che si propone è prevista la riorganizzazione degli spazi dell’ex infermeria del
piano terra al fine di avviare un servizio di mensa ristorazione, mediante la definizione di un modello di
gestione modulare, che consentirà di gestire lo spazio in risposta a diversi bisogni. In primis il servizio potrà
essere utilizzato dai visitatori del complesso (singoli, famiglie, gruppi, scolaresche) che così potranno
distribuire la visita durante tutto l’arco della giornata. Al servizio di ristorazione potranno usufruire anche
gli abitanti del comune, e comuni limitrofi, che potranno godere della cucina di prodotti locali.
La struttura sarà anche il punto di riferimento delle Associazioni del Territorio (ad es. Caritas) che potranno
utilizzare parte degli spazi per la distribuzione di alimenti.

Il complesso ex infermeria che sarà sede di un servizio di mensa/ristorazione

12

A1b - La riorganizzazione del personale e lo sviluppo di nuovi servizi
Si intende attivare un sistema di offerta culturale consapevole formando del personale che possa, in situ,
accogliere, trasmettere informazioni, orientare e accompagnare i visitatori all’interno del complesso
monastico. Obiettivo è generare una cultura dell’accoglienza, che comporta anche la predisposizione di
percorsi strutturati di visita giornaliera.
Con il progetto verrà strutturato un servizio di accoglienza turisti, un servizio di organizzazione di visite
guidate e un servizio di info point dedicato al complesso monastico. E’ prevista l’impiego di personale
dedicato.
Nei giorni di sabato e domenica è prevista la strutturazione di un servizio di guardiania dell’intero
complesso.

SERVIZIO
Informazione, accoglienza
turistica

PERSONALE DEDICATO
n. 1 persona

CONTRATTO
n. 6 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali

organizzazione visite guidate,
accompagnamento

n. 1 persona

n. 6 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali

Servizio di guardiania

n.2 persone

Sabato e domenica 12 ore
giornaliere

AMBITO 2 – LA COMUNICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE
Il secondo ambito di intervento prevede l’avvio di un percorso di digitalizzazione, mirato anche alla
definizione di nuovi laboratori didattici per le scolaresche.
A2a - La digitalizzazione dei contenuti museali
La crisi COVID-19 ha evidenziato chiaramente quello che dovrebbe essere il ruolo dei musei nella società: il
museo senza visitatori, il museo chiuso, di fatto non esiste e questo ha generato la corsa al web,
all’esistenza virtuale, rendendo auto-evidente il ruolo sociale del museo. Non c’è museo senza relazione
con il pubblico, reale e virtuale. Un museo è un’istituzione al servizio della società, in relazione con la
comunità, locale e globale, e proprio in questa relazione risiede la sua ragion d’essere. Tale relazione e
connessione è al momento possibile solo attraverso i canali digitali. Riconoscendone un nuovo ruolo, quale
la capacità di contribuire alla sostenibilità, che non è solo economica ma anche (forse soprattutto) sociale,
culturale e ambientale.
La creazione di contenuti digitali del Museo verrà realizzata quale servizio complementare alla visita
tradizionale. Nella fattispecie verranno predisposti scansione e modellazione in 3D di alcuni oggetti
significativi e verrà creato un virtual tour. Ciò comporterà un radicale cambiamento del sito internet.
Obiettivo è stimolare il navigatore alla visita reale, e offrire una esperienza creativa, emotiva e poetica che
passa attraverso la messa in scena di una scenografica virtuale di emozioni reali. Dove, fin da subito, si
tratta di informare il visitatore, di mettere in primo piano le condizioni di visita, le chiavi di
interpretazione, che gli permetteranno di scegliere e impostare il proprio itinerario di visita in funzione
del tempo a disposizione, dei propri interessi così come del proprio stato d’animo. Al fine di mettere in
scena una narrazione efficace al servizio dei contenuti e della poetica delle emozioni.
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A2b - Lo sviluppo della comunicazione social
Una importante azione sarà il passaggio dalla promozione definibile come passiva, improntata sulla
divulgazione di materiale informativo su canali standard (pubblicità cartacea e on line) ad una promozione
diretta da parte degli operatori del complesso monastico anche con il supporto della comunicazione social.
E’ previsto, mediante il supporto di attività professionale esterna, l’avvio di una pagina Facebook,
Instagram e di un canale Youtube, sia del complesso monastico e che comprenderà anche una sezione
specifica per il servizio di Infopoint, che verranno alimentati da servizi fotografici e riprese video. L’attività
prevista comprende:
* redazione mensile del piano editoriale con 15-20 contenuti mensili complessivi;
* il monitoraggio quotidiano delle pagine predisposte;
* attività di analisi strategica.
Per quanto riguarda il servizio Infopoint sarà anche possibile acquistare on line i biglietti e prenotare una
visita guidata.
A2c - Lo sviluppo dei pacchetti didattici offerti alle scolaresche
L’azione prevista risponde al bisogno di sviluppo di competenze trasversali utili ad affrontare un mondo in
continuo cambiamento. Si tratta in particolare della proposta di nuovi percorsi didattici rivolti a giovani
adolescenti che si apprestano a scegliere il percorso di scuola superiore o che l’hanno appena iniziato.
Ogni corso è composto da 4 moduli di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore, e verrà somministrato nel
periodo di durata del progetto da una organizzazione esterna, che contemporaneamente formerà un
operatore del Museo al fine di proseguire nella proposta anche dopo la scadenza del progetto.
DENOMINAZIONE CORSO

OGGETTO

STAMPIAMO MINECRAFT

Riprogettiamo i nostri luoghi preferiti con il videogioco
Minecraft e stampando personaggi e scenari

LA SOFFITTA DIGITALE

Prendiamo un giocattolo rotto e inutilizzato, insieme gli
daremo vita

CREIAMO UN VIDEOGIOCO
CREIAMO UN SUPER VIDEOGIOCO

Da giocatori a costruttori di videogiochi
Da giocatori a costruttori di videogiochi esperti

SCAPPA DALLE SEGRETE

Impara le basi di un linguaggio di programmazione per
salvare il tuo eroe

ARDUINO CHE PASSIONE

Conosci Arduino? Vediamo come funziona.

LA MIA PRIMA FABBRICA

Costruiamo un braccio robotico e analizziamo dei dati
rilevati dalle sue azioni

CACCIA AL TESOROBOT

Trova i componenti necessari, costruisci, programma e
dai vita al tuo robot

Elenco dei corsi per scolaresche che verranno proposti
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La sostenibilità ambientale
Il comune di San Benedetto Po da alcuni anni ha posto al centro del proprio agire la politica della
sostenibilità ambientale, avendo avviato e concluso da alcuni anni il percorso di certificazione ambientale
ISO 14001 / EMAS.

Il sistema di gestione ambientale ISO 14001/EMAS del Comune
Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) consiste nella definizione di una modalità organizzativa specifica
destinata alla trattazione del tema ambientale con riferimento a tutte le funzioni esercitate dal Comune.
L’obiettivo dell’SGA è quello di identificare tutti gli effetti ambientali generati dall’esercizio delle normali
attività competenti al Comune, valutandone i punti di forza e le debolezze (legislative, tecniche,
organizzative) e definendo quindi dei traguardi di miglioramento della situazione con la prospettiva di
prevenire gli effetti ambientali della propria attività. Il Comune è così in grado di ottimizzare le proprie
risorse, ridurre gli sprechi e migliorare la propria immagine.
Fulcro del SGA di San Benedetto Po è il Comitato Guida (ComG), composto da un rappresentate della
Giunta (RG), dal Responsabile Ambientale (RA) e da un tecnico esterno che svolge il ruolo di terza parte
indipendente. Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Florindo Lanfredi, è stata nominato dal Sindaco
Responsabile Ambientale (RA), in riferimento al Regolamento UE 1221/2009 e smi EMAS ed ha il compito
di controllare il funzionamento del sistema, mediante la verifica della conformità alla normativa vigente e
dell’effettiva applicazione delle procedure e istruzioni operative da parte di tutti, nonché di verificare
l’attuazione degli obiettivi del programma di miglioramento definito dalla Giunta. Il Sindaco Roberto
Lasagna ha assunto il ruolo di Rappresentate della Giunta (RG) con il compito di collaborare al
funzionamento del sistema, riferire costantemente alla Giunta lo stato di attuazione del sistema,
provvedere al riesame del sistema e al suo miglioramento, condividere con la Giunta gli obiettivi inseriti
nel programma di miglioramento e fornire il supporto necessario al RA per l’applicazione dei principi
esposti nella politica ambientale.
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di cui si è dotato il Comune di San Benedetto Po prevede il
coinvolgimento di tutto il personale. In particolare sono state definite delle Istruzioni Operative che
coinvolgono, in vario modo, tutti i dipendenti.
I cittadini sono coinvolti nelle attività di divulgazione di informazioni ambientali attraverso le
comunicazioni fornite con il Giornalino comunale e con la possibilità di segnalare eventuali miglioramenti.
Inoltre è stata individuata la figura di referente per le informazioni ambientali, ai sensi del D.Lgs 195/05,
nella persona di Luigina Truzzi. Il responsabile dell’informazione ambientale provvede a supportare i
cittadini nella ricerca di informazioni ambientali disponibili presso il Comune.

Il complesso Polironiano diventerà la sede nel percorso di sviluppo della coscienza collettiva verso il
rispetto dell’ambiente e nell’attivazione di comportamenti virtuosi, con l’avvio di percorsi di cittadinanza
attiva volti a far permeare comportamenti e messaggi di sostenibilità ambientale. La tematica ambientale,
già presente nel Comune, sarà trasferita all’interno a più livelli, non solo proponendo mostre legate al
tema, ma anche indirizzando il pubblico ad adottare comportamenti responsabili tra le mura museali, per
abituarli a fare lo stesso nella quotidianità delle mura domestiche.
Il coinvolgimento del personale nelle tematiche ambientali, percorso ormai consolidato all’interno del
sistema di gestione ambientale implementato nel Comune, verrà esteso ai nuovi assunti. Infatti uno degli
obbiettivi della Politica Ambientale approvata dal Comune (ultima revisione approvata con delibera di
consiglio comunale n. 49 del 27.10.2016) è “promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei
dipendenti attraverso idonei programmi di informazione e formazione”.
Il Comune ha già individuato la figura di referente per le informazioni ambientali, (ai sensi del D.Lgs
195/05), che provvede da alcuni anni a supportare i cittadini nella ricerca di informazioni ambientali che
riguardano l’attività del Comune. Uno degli elementi che verrà considerato nella gestione del complesso
sarà il risparmio energetico per la riduzione dell’uso delle risorse, dei consumi e in generale dell’impatto

15

della struttura sull’ambiente. Nonché la cura degli spazi per il confort e il benessere per le persone che li
vivono. Particolare cura sarà adottata nella politiche per ridurre lo spreco dei materiali utilizzati per
l’organizzazione delle mostre per ridurre l’impatto ambientale degli eventi e delle iniziative, sia all’interno
del complesso che all’esterno. Particolare attenzione sarà adottata al tema dello “spreco alimentare” (che
riguarderà in particolare la gestione della mensa/ristorante), nonché l’accessibilità agli eventi attraverso il
trasporto pubblico. Al fine di diffondere le buone pratiche di Green Public Procurement.
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La gestione degli eventi verrà attuata attraverso l’impiego dello standard ISO 20121 per gli eventi
sostenibili.
La nuova norma ISO specifica i requisiti del sistema di gestione di varie tipologie di eventi per migliorarne la
sostenibilità e ridurne di conseguenza gli impatti ambientali. ISO 20121 è uno standard di sistema di
gestione progettato per aiutare le organizzazioni del settore eventi a migliorare la sostenibilità delle loro
attività, dei loro prodotti e dei loro servizi. La norma fornisce procedure e processi che consentono la rapida
integrazione di nuovo personale. L’applicazione della norma consente una serie di vantaggi interni
all’organizzazione, tra cui:
- Chiarezza di intenti e strategia per un organico più entusiasta e col medesimo orientamento;
- Gestione più integrata e con maggior efficienza e forte lavoro di squadra;
- Sistemi e processi chiari e più efficaci.
La norma coniuga aspetti sociali e ambientali, per cui la sua applicazione può aiutare a:
- Motivare i dipendenti;
- Migliorare la reputazione e rafforzare le relazioni con altri soggetti del territorio e non, fornitori, partner,
turisti, cittadini;
- Ottenere risparmi sui costi rispetto al consumo di materiali, rifiuti ed energia;
- Ridurre le emissioni di CO2 su tutta la catena di approvvigionamenti per gli eventi;
- Rafforzare la posizione dell’organizzazione all’interno della comunità.

Il Comune e la politica del GPP (Green Public Procurment)
Il Comune di San Benedetto Po, nella volontà di diminuire gli
impatti ambientali conseguenti alla produzione dei beni acquistati
per il funzionamento dei propri uffici e strutture, ha voluto
sensibilizzare il proprio personale sul tema degli acquisti verdi
(Green Public Procurement), con l’intento specifico di arrivare a
coprire una parte del proprio fabbisogno annuale di beni con una
quota di prodotti per i quali è garantito dai produttori un processo
produttivo eco-sostenibile. Il Comune ha quindi introdotto l’utilizzo
di carta riciclata, nonché la stampa del materiale informativo
sempre su carta certificata Ecolabel o equivalente. Anche i prodotti
per la pulizia come detergenti sono ecologici e anche alcune
attrezzature acquistate per i parchi gioco o le strutture pubbliche.
Nel recente bando per la realizzazione della rete del teleriscaldamento sono stati inseriti alcuni criteri
ambientali (es. la certificazione ISO 14001 o EMAS).
Da alcuni anni le forniture di materiale per eventi organizzati dal Comune (bicchieri, piatti posate) vengono
richieste con materiale compostabile. Le nuove attrezzature rispettano i requisiti di risparmio energetico
stabiliti dal programma europeo Energy Star e TCO.
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Quadro economico
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L’investimento complessivo per le azioni previste nel progetto è pari a euro 330.500,00. Il contributo
richiesto alla fondazione Cariplo è pari a euro 247.000,00. Il cofinanziamento previsto è pari a euro
83.500,00 e rappresenta risorse finanziarie già disponibili nel bilancio comunale.
La durata del progetto è pari a 24 mesi. Il progetto verrà avviato in data 01 ottobre.

OGGETTO
SEZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI ESTERNE
n. 2 persone per 24 mesi (6 ore al gg per 5 gg settimanali) per attività
di informazione, accoglienza turistica, prenotazione, organizzazione
visite guidate
due persone per servizio di guardiania (2 gg settimana)
Incarico professionale per sviluppo comunicazione social (Facebook,
Youtube, Instagram)
Incarico professionale per predisposizione nuovi percorsi didattici con
attività di formazione accompagnamento del personale
Incarico professionale per la digitalizzazione del museo
Incarico professionale per attività di sviluppo del percorso di
sostenibilità ambientale: attività di informazione e comunicazione,
organizzazione di eventi dedicati ai temi ambientali, formazione
accompagnamento nuovo personale, sistema di monitoraggio
ambientale

TOTALE

50.000,00
15.000,00
30.500,00
30.500,00
15.000,00

24.400,00
165.400,00

SEZIONE INVESTIMENTI STRUTTURALI
nuovo bancone Infopoint
9.000,00
Opere di falegnameria per predisporre ingressi indipendenti e percorsi
a senso unico
10.000,00
nuovo impianto illuminazione
12.000,00
arredamento sala laboratori e videoproiettore
5.000,00
arredamento ristorante/mensa
129.100,00
165.100,00
Totale 330.500,00
Contributo richiesto alla fondazione Cariplo
Risorse proprie già disponibili

247.000,00
83.500,00

Cronoprogramma azioni
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Durata progetto 01.10.2020 – 30.09.2022
Tempi di realizzazione

Attività
1a annualità

2a annualità

AMBITO 1 – La gestione degli spazi interni e la
struttura organizzativa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

personale previsto per attività di infopoint,
servizio di accoglienza e accompagnamento
turistico, servizio di guardiania
ridefinizione degli spazi interni Infopoint,
realizzazione di entrate separate, percorsi a
senso unico ecc.
Ridefinizione spazi ex infermeria e attivazione
servizio di mensa ristorazione
AMBITO 2 – La Comunicazione e la
Digitalizzazione
Digitalizzazione dei contenuti museali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sviluppo comunicazione social (facebook,
Instagram ecc
Sviluppo dei pacchetti didattici offerti alle
scolaresche
Gestione amministrativa del progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I rendicontazione
Richiesta saldo
Monitoraggio andamento

Risultati attesi
Il progetto si pone come obiettivo di gettare le basi per la costruzione di un vero e proprio sistema museale
territoriale integrato: un sistema virtuoso basato su un pubblico “reale” di provenienza essenzialmente
locale che, anche se quantitativamente più limitato, può però contare su una platea di visitatori fedeli, poco
propensi alla pratica del “mordi e fuggi” e potenzialmente intesi come grande valore aggiunto proprio
perché implicitamente più motivabili, interessabili e coinvolgibili. Le azioni che si intendono mettere in
campo sono finalizzate allo sviluppo di forme privilegiate di accoglienza, attrazione e fidelizzazione, per
stimolare il senso di appartenenza e di appropriazione e per trasformare le “communities” virtuali in
comunità di persone in carne e ossa, i “social network” in reti di contatti tangibili, la prossimità e la
vicinanza in una catena di relazioni solide e solidali. Il tutto anche attraverso lo sviluppo di abbonamenti,
bigliettazioni ed altre modalità funzionali ad una frequentazione più personalizzata, intima, assidua,
ripetuta. Per un Museo nel quale ognuno può sentirsi come a casa propria, cambiando così il proprio
statuto di visitatore in quello di abitante. Un Museo dove è facile approfondire, esplorare, pensare,
fermarsi, perdersi e ritrovarsi, al fine di dare un respiro diverso a coordinate spazio temporali troppo
lungamente compresse: un museo abitato, più intenso ma meno frenetico, a lento scorrimento…
Non si vuole concepire il pubblico come mero consumatore e quindi si pensa soltanto ai numeri, ma si pone
l’obiettivo di offrire esperienze di maggiore qualità e valore. La direzione che si intende definire è verso un
Museo che non si sofferma più su grandi mostre “usa e getta”, quanto piuttosto su un utilizzo “creativo”
delle sue collezioni e del suo impianto permanente, proponendo un insieme articolato di piccoli/grandi
gesti mirati, accenti, accostamenti, interazioni capaci di sfruttare al meglio l’immenso patrimonio materiale
e immateriale del Museo per declinare nuovi spunti narrativi e punti di vista inediti. Assicurando così al
Museo una dimensione di visita continuamente attrattiva, costantemente rinnovata e in perenne
evoluzione. Un Museo aperto ai contenuti digitali e che deve risolvere il rapporto strutturale con la propria
“dimensione virtuale”: uno spazio-tempo metafisico, potenzialmente illimitato, accessibile a tutti, come
strumento di narrazione e di emozioni. Perché se le tecnologie del digitale hanno permesso di mettere a
punto modalità di interazione e sistemi di navigazione indubbiamente efficaci, dall’altra hanno
praticamente “dimenticato” di sviluppare forme appropriate e conseguenti di “museografia virtuale” che si
limita nella maggior parte dei casi a riprodurre virtualmente il percorso della mostra secondo uno schema
“imitativo” se non “sostitutivo” della visita stessa, necessariamente impoverito e falsato rispetto alla
complessità e unicità della visita “a vera grandezza”.
Obiettivi del progetto
Gli obiettivi del progetto risultano pertanto essere:
- Offrire esperienza di maggiore qualità e valore: lavorando alla riconversione dell’offerta nella creazione
di contenuti, servizi e prodotti culturali che integrano la sola bigliettazione come unica fonte di entrata.
- Ricercare un vero ruolo sociale: che non sia più solo marketing o retorica dell’inclusione, ma capacità di
rispondere al diritto di fruire della cultura e generare nuova domanda. Essere capaci quindi di raccogliere e
veicolare le nuove conoscenza e competenze che la crisi ci ha portato a ricreare, adottando una
programmazione capace di adattarsi velocemente a fattori variabili.
- Rilanciare una forma di turismo che non impatti negativamente sul territorio, cioè responsabile e
sostenibile, che abbia voglia di riscoprire le tradizioni, il patrimonio filosofico e letterario, che abbia voglia
di soffermarsi, che non sia, insomma, quel turismo mordi e fuggi che spesso ha causato più danni che
benessere.
I target di riferimento
I target di mercato ritenuti altamente strategici per la proposizione dell’offerta creata si distinguono in:
1. Turista indipendente “fai da te” (famiglie o piccoli gruppi)
2. Gruppi e associazioni
3. Gruppi di scolaresche
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Sistema di monitoraggio

22

Per quanto riguarda l’andamento del progetto sono previsti i seguenti strumenti:
Report di monitoraggio: compilato ogni 6 mesi contiene lo stato di avanzamento del progetto e della spesa
Riesame monitoraggio: compilato ogni 12 mesi, contiene la relazione sulle attività realizzate
STRUMENTI

PERIODICITA’

Report monitoraggio

Ogni 6 mesi

Riesame monitoraggio

Ogni 12 mesi

Il sistema di monitoraggio del progetto è attuato attraverso l’applicazione degli strumenti già esistenti
all’interno del Comune (sulla base degli schemi ISO 14001 e del Regolamento EMAS III). La normativa della
certificazione, infatti, prevede obbligatoriamente la definizione di un sistema di monitoraggio per la verifica
periodica degli obiettivi definiti e dei risultati raggiunti, nonché del miglioramento delle performance
ambientali stabilite. Il sistema viene annualmente verificato da un certificatore accreditato Accredia che
può revocare la certificazione qualora rilevi che il sistema di monitoraggio non sia adeguato alle esigenze.
I monitoraggi vengono effettuati con strumenti differenti tra loro collegati: 1) con periodicità
quadrimestrale vengono effettuati degli audit interni1, svolti da personale qualificato ISO 19001, che
consentono di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi e delle azioni previste e deliberate
dall’amministrazione; 2) l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini previsti comporta
l’avvio di una procedura parallela di “non conformità” e risoluzione quindi della criticità rilevata, della quale
deve essere data contezza del perché si sia verificato il problema e come è stato affrontato e risolto; 3) ogni
anno l’Analisi Ambientale Iniziale e la Dichiarazione Ambientale vengono aggiornati al 31.12 dell’anno
precedente; 4) sempre con periodicità almeno annuale la Direzione (Giunta) provvede a verificare,
attraverso il Riesame della Direzione, il funzionamento dell’intero sistema (Aggiornamento AAI; Controllo
registro non conformità e attuazione delle azioni correttive e preventive; Verifica stato di avanzamento
programma di miglioramento; Aggiornamento registro degli indicatori) e il raggiungimento degli obiettivi e
delle azioni deliberate attraverso un riesame della situazione che consente di dare indicazioni su come agire
per non mancare la realizzazione degli obiettivi; 5) unitamente all’aggiornamento dell’AAI, si procede anche
ad acquisire le informazioni necessarie per aggiornare il set d’indicatori; 6) annualmente viene svolta una
verifica da parte del certificatore (soggetto di Terza Parte) accreditato Sincert che conferma o meno la
certificazione del sistema in base al raggiungimento degli obiettivi e al perseguimento del “miglioramento
continuo”, concetto base della certificazione ambientale.
Gli audit interni
Gli audit vengono svolti con periodicità quadrimestrale sulla base di una calendario definito all’inizio
dell’anno da parte del Comitato Guida (Programma audit). L’audit viene gestito mediante la preliminare
predisposizione di un Piano Audit, il quale definisce:
- gli obiettivi dell’audit.
- i documenti di riferimento.
- il campo di azione dell’audit.
- I soggetti coinvolti.
All’esito dell’Audit, viene predisposto un rapporto che richiamando le voci del piano audit deve dare
contezza in modo completo, accurato, conciso e chiaro delle attività svolte e delle risultanze.
Il rapporto viene esaminato dal Comitato Guida, il quale decide le eventuali azioni (Raccomandazioni e/o
azioni correttive/preventive) da intraprendere per risolvere situazioni critiche che si sono riscontrate.

1 È una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di
un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela

Le RACCOMANDAZIONI: sono azioni che devono essere messe in atto per evitare che una situazione
riscontrata diventi “critica”.
Le NON CONFORMITA’: è una situazione critica che deve essere gestita dall’amministrazione affinché venga
risolta positivamente.
Le AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE: sono gli interventi decisi dal Comitato Guida per prevenire/risolvere
le situazione critica riscontrata in sede di Audit.
Il sistema di monitoraggio abbinerà una serie di fattori relativi agli aspetti ambientali e socio culturali. I
principali indicatori ambientali monitorati costantemente saranno sottoposti ad una Analisi LCA (Life Cycle
Assessment) per verificare l’impatto generato. Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e
quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un
prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita
(“dalla Culla alla Tomba”). Il metodo LCA consentirà di determinare la quantità di CO₂ prodotta attraverso la
fruizione del complesso monastico e, conseguentemente, consentirà di valutare le azioni da intraprendere
per la loro riduzione.
I dati raccolti ed elaborati con cadenza annuale verranno poi convogliati all’interno di un’analisi SWOT,
grazie alla quale sarà possibile riassumere tutti gli aspetti e di conseguenza definire le strategie e le
politiche da perseguire.

ANALISI S.W.O.T.
STRENGHTS (Punti di forza)

WEAKNESSES (Punti di debolezza)

OPPORTUNITIES (Opportunità) THREATS (Minacce)
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