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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Memorie archivistiche sulla Grande Guerra
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Catanzaro
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Catanzaro
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: La Sede centrale dell’ Archivio di Stato di Catanzaro promuoverà, nel
periodo dal 4 al 20 novembre ca, una mostra documentaria dal titolo “Memorie archivistiche
sulla Grande Guerra”.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: www.beniculturali.it ; www.ascatanzaro.beniculturali.it
Referente progetto: Antonio Garcea - Archivio di Stato di Catanzaro
E-mail referente : as-cz@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0961 726336
A2 Documenti in lingua straniera nei fondi archivistici dei secc. XVIII-XIX”.
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Catanzaro
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Catanzaro
Tipologia attività: Allestimento mostra
Descrizione attività: La sede centrale dell’ Archivio di Stato di Catanzaro realizzerà - per la
domenica di carta, 5 ottobre 2014 e sino all’11/10/2014 - a testimonianza delle dominazioni di
dinastie spagnole e francesi nelle nostre terre, la mostra “Documenti in lingua straniera nei
fondi archivistici dei secc. XVIII-XIX”.
Destinatari: Scuole e tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Attività di promozione: www.beniculturali.it; www.ascatanzaro.beniculturali.it
Referente progetto: Antonio Garcea - Archivio di Stato di Catanzaro
E-mail referente : as-cz@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0961 726336
A3 Violenza sulle donne … una lunga storia
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Lamezia Terme (Catanzaro)
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Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Catanzaro - Sezione di Lamezia Terme
Tipologia attività: Narrazione
Descrizione attività: La Sezione di Archivio di Stato di Lamezia Terme, in occasione della
“Domenica di carta”- e solo per domenica 5 ottobre 2014 - propone l’esposizione di documenti
relativi ai secc. XVII-XX con lettura degli stessi(con la collaborazione dell’associazione culturale
TEATROP) nell’ambito del progetto dal titolo “Violenza sulle donne … una lunga storia”.
L’esposizione documentaria sarà prorogata sino all’11 ottobre.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: www.beniculturali.it; www.ascatanzaro.beniculturali.it
Referente progetto: Antonio Garcea Direttore Archivio di Stato di Catanzaro
E-mail referente: as-cz@beniculturali.it; as-cz.lameziaterme@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0961.726336 (AS Catanzaro); 0968.22048 (Sez. AS Lamezia Terme)
A4 Caccia al tesoro in Archivio
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Cosenza
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Gli studenti sono invitati a scoprire questo luogo affascinante che è
l’Archivio, dove attingere tesori di notizie, tracce di vicende storiche o vite vissute,
testimonianze di costumi e tradizioni, segni della memoria collettiva di un popolo e dove
intraprendere una sorta di caccia al tesoro metaforica il cui itinerario si snoda attraverso 3
tappe: 1) Porsi un obiettivo di partenza, ad es. la storia di un monumento, di un personaggio
illustre, di un fenomeno di costume, di un’antica tradizione. 2) Andare all’Archivio di Stato a
caccia di documenti contenenti notizie su ciò che si ricerca, e dove si potrà contare sul
supporto degli archivisti che di volta in volta predisporranno i percorsi da seguire. 3)
Raccogliere il materiale rinvenuto, arricchirlo con immagini ed altre notizie tratte da fonti
bibliografiche, farne un prodotto grafico, cartaceo o multimediale.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it
Referente progetto: Marisa Spizzirri - Archivio di Stato di Cosenza
E-mail referente: marisa.spizzirri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0984.791790
A5 Conosciamo la nostra città
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
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Sito realizzazione attività: Archivio di Stato Cosenza
Tipologia attività: Itinerario turistico-culturale
Descrizione attività: Organizzazione di itinerari culturali concordati per conoscere meglio la
storia di un quartiere, di un monumento, di un edificio; ad es. una piazza che fu teatro di una
rivoluzione, un quartiere dove si svolgeva il commercio, un palazzo dove dimorava una
famiglia importante, un luogo di culto simbolo della devozione popolare, ecc. Lo scopo è di
educare le giovani menti alla conoscenza della storia e del patrimonio culturale del territorio di
appartenenza. La prima fase è il contatto con la fisicità dei luoghi, dove si respira l’emozione
del ricordo di storie raccontate o apprese dai libri di scuola. La seconda fase è la ricerca delle
fonti archivistiche da utilizzare per ricostruire in modo autonomo, originale e soprattutto
documentato, la storia dei luoghi visitati.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it/
Referente progetto: Marisa Spizzirri - Archivio di Stato Cosenza
E-mail referente : marisa.spizzirri@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0984/791790

A6 I documenti d’Archivio e il Web
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato Cosenza
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Si intende promuovere la conoscenza del patrimonio culturale
conservato nell’Archivio di Stato attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. L’Archivio si propone alle Scuole come laboratorio attivo di
apprendimento della storia sociale e familiare attraverso l’utilizzo dei siti web
www.poster.beniculturali.it e www.onciario.beniculturali.it, che consentono rispettivamente la
visualizzazione di informazioni e di immagini tratte dai fondi documentari anagrafici dello Stato
Civile e delle Liste di leva e di immagini del Catasto onciario della maggior parte dei comuni
della provincia di Cosenza. L’allievo verrà instradato alla ricerca online delle proprie origini
secondo un percorso variabile che, in base all’età, parte dalla formazione di un mini albero
genealogico o di un albero genealogico più complesso, fino alla lettura di un registro catastale
del Settecento, dove si trovano notizie relative alla popolazione di un territorio (composizione
delle famiglie, beni posseduti, mestieri e professioni).
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it e pagina Facebook
Referente progetto: Loredana Stano - Archivio di Stato Cosenza
E-mail referente : loredana.stano@beniculturali.it
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Recapito telefonico : 0984.791790

A7 Il Risorgimento nelle valli d’Aspromonte
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Sito realizzazione attività: Palazzo Municipale di Sant’Eufemia
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Mostra didattica con documenti, testi e iconografia per raccontare
pagine di storia del territorio, legate alla storia risorgimentale d’Italia. Ricerca tematica nei
laboratori didattici dell’ Archivio di Stato.
Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria
E-mail referente: mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0965.6532218

A8 Partono i bastimenti. L’emigrazione italiana nelle Americhe
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visite guidate alla mostra itinerante allestita in occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Ai documenti provenienti da archivi diversi stabilmente presenti nelle diverse
tappe, si è aggiunta, per la permanenza a Reggio della mostra, una sezione dedicata
all’emigrazione nella provincia reggina. Per questa sezione sono stati realizzati 5 pannelli
didattici con testi esplicativi e 38 immagini di documenti dell’ASRC che testimoniano la realtà
storica del fenomeno emigrazione nel territorio reggino. Questi pannelli costituiscono per
l’ASRC lo strumento didattico principale nelle ricerche guidate sul tema emigrazione e
costituiscono il punto di partenza per ulteriori ricerche archivistiche e bibliografiche.
Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.653221
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A9 Il dovere della memoria — Fonti per la storia della Grande Guerra
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Valorizzare il patrimonio documentale come fonte indispensabile per
conoscere il contributo dei reggini alla Grande Guerra e per valutare le ripercussioni belliche
nel tessuto sociale ed economico locale. Promuovere, in occasione delle celebrazioni del
centenario della 1° Guerra Mondiale, l’importanza culturale dell’Archivio di Stato custode della
memoria del territorio.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, uditiva e visiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra, Archivio di Stato di Reggio Calabria
E-mail referente: mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0965.6532218

A10 Dall’Archivio alla Storia
Area tematica: Storia
Regione: Calabria
Comune: Rosarno (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata alla mostra e tracce tematiche di ricerche archivistiche da
sviluppare in laboratori didattici condivisi tra Archivio di Stato e Scuole del territorio di
Rosarno. La mostra documentaria In agro di Rosarno si articola in nove pannelli didattici che
ricostruiscono due secoli (XVIII- XX) della storia del Territorio e della Società civile che su quel
territorio ha operato. Il racconto che la mostra sviluppa è coinvolgente e "facile" da conoscere
per la correlazione intima tra il documento e la cartografia o l'immagine fotografica dei luoghi.
Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria
E-mail referente: mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.6532218
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A11 L’arte nelle carte
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria – sez. di Locri
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Laboratorio di didattica della storia del territorio attraverso le schede
notarili; esemplificazioni di tipologie di atti e storia istituzionale del notariato nelle Province
Meridionali .
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Rita Matrone - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sezione di Locri
E-mail referente: asrclocri@tiscali.it
Recapito telefonico: 0964.22163

L’albero il grande profeta verde. Storia: L’albero per l’uomo - L’uomo per
l’albero.
A12

Area tematica: Paesaggio
Regione: Calabria
Comune: Palmi (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria – sez. di Palmi
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Visita guidata alla mostra per conoscere l’importanza della risorsa del
patrimonio boschivo e della sua tutela per la vita del territorio nell’ ‘800 e nei primi decenni del
‘900. I documenti esposti inoltre possono suggerire agli studenti percorsi di ricerca più
approfonditi sulle diverse tematiche ambientali e socio economiche che interessano il loro
territorio, ponendole a confronto con la realtà contemporanea.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sez. Palmi
E-mail referente: mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0965.6532218

A13 Passeggiate culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche nella Calabria del XXI
secolo
Area tematica: Etnoantropologia
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Regione: Calabria
Comune: Palmi (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria – sez. di Palmi
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: Per promuovere una efficace valorizzazione del patrimonio storico e
archivistico del territorio, mettendone in evidenza e utilizzandone le potenzialità ai fini dello
sviluppo sociale e culturale delle giovani generazioni ed avviare i giovani alla ricerca sul campo
per sviluppare la capacità di svolgere indagini documentate, di confrontarsi e di acquisire un
“metodo” di lavoro. Il progetto sarà diviso in tre aree tematiche: si svolgeranno visite guidate
e incontri con esperti dei vari argomenti. Strumenti didattici saranno i documenti d’archivio,
libri, supporti informatici e filmati.
Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, uditiva e visiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sez. Palmi
E-mail referente : as-palmi@archiviodistato.it
Recapito telefonico : 0966.411230
A14 Letture in Archivio (2° edizione)
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Palmi (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione di Palmi
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorsi tematici di ricerca e lettura dei documenti conservati in
Archivio per favorire la conoscenza del patrimonio storico-archivistico e l’interesse per la
ricostruzione storica di eventi.
Destinatari: Terza età
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sez. Palmi
E-mail referente: mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0966.411230

A15 La Varia di Palmi. Dalla memoria del passato la prospettiva del futuro
Area tematica: Etnoantropologia
Regione: Calabria
Comune: Palmi (Reggio Calabria)
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Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria – sez. di Palmi
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Descrizione attività: Il progetto si svilupperà attraverso una serie di percorsi diversificati
sulla base delle competenze didattiche garantite dall’ordine e dal grado delle scuole coinvolte.
La tipologia d’intervento prevede laboratori di didattica storica da svolgere nei singoli istituti
scolastici con il supporto di strumenti multimediali, filmati, PPT. Visite guidate in Archivio dove
il materiale documentario farà approfondire la conoscenza del contesto storico locale
Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, visiva e uditiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sez. Palmi
E-mail referente : as-palmi@archiviodistato3.191.it
Recapito telefonico : 0966.411230

A16 Alternanza scuola-lavoro
Area tematica: Archivistica
Regione: Calabria
Comune: Palmi (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria – sez. di Palmi
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: Le giornate lavorative si sviluppano attraverso una serie di percorsi
diversificati sia teorici che pratici. La tipologia d'intervento prevede laboratori di didattica
storica-archivistica per lo svolgimento della ricerca. Relazioni sui compiti istituzionali e attività
dell’Archivio; visita dell’Istituto. Esemplificazioni del Servizio e Sala di Studio; conoscenza
modulistica. Pratica di esecuzione delle ricerche per fini di studio o amministrativi. Front office
con l’utenza e didattica della storia. Gli strumenti di lavoro sono i documenti d’archivio,
inventari, pandette, elenchi e supporti informatici.
Accessibile a persone con disabilità psico-cognitiva, uditiva e visiva
Attività di promozione: www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria, sez. Palmi
E-mail referente: as-palmi@archiviodistato3.191.it
Recapito telefonico: 0966.411230
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B- Biblioteche
B1 I giovani e la storia
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Allestimento mostre a soggetto storico con supporti multimediali e CD
dell’Istituto Luce e teche RAI 3 Calabria
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità visiva
Attività di promozione: www.bncs.librari.beniculturali.it
Referente progetto: Elvira Graziani - Biblioteca Nazionale Cosenza
E-mail referente : elviragraziani@yahoo.it
Recapito telefonico : 0984.791915
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Giallo in Galleria
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Giallo in Galleria intende avvicinare i ragazzi all’arte attraverso l’attività
ludica e favorire la conoscenza e la fruizione dei capolavori della Galleria Nazionale di Cosenza,
in particolare le straordinarie opere di Mattia Preti, il più grande artista calabrese.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Attività di promozione: www.articalabria.it – pagina facebook
Referente progetto: Giuseppina Mari e Patrizia Carravetta - Soprintendenza Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Calabria
E-mail referente: sbsae-cal@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0984.795639

M2 TombolArte
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: TombolArte favorisce,attraverso il gioco, la fruizione dei capolavori di
Mattia Preti esposti nella Galleria Nazionale di Cosenza. L’osservazione diretta delle opere di un
grande maestro, condotta attraverso un’esperienza ludica e cognitiva, attiva processi di
fantasia e creatività, consente ai bambini di familiarizzare e amare il proprio patrimonio
artistico. TombolArte è anche un quaderno didattico, una sorta di semplice e agevole ‘catalogo
per ragazzi’, che narra la vita, l’apprendistato, le prime esperienze e la stagione dei capolavori
del grande maestro calabrese.
Destinatari: Scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I grado
Attività di promozione: www.articalabria.it - Facebook
Referente progetto: Giuseppina Mari e Patrizia Carravetta - Soprintendenza Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Calabria
E-mail referente: sbsae-cal@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0984.795639
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M3 Aspetti della vita in Calabria nell’antichità: popoli, città, dimore, organizzazione
sociale ed economica, culti, giurisprudenza
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Attività su appuntamento, per classi di max 30 alunni dal martedì al
venerdì ore 10/12 presentazione in powerpoint di diapositive commentate su argomenti di
interesse storico-archeologico (a scelta dei richiedenti) da svolgersi presso la sala conferenze
del Museo Nazionale:
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Attività di promozione: www.archeocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Emilia Andronico - Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria
E-mail referente: emilia.andronico@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0965.898272

M4 Percorsi di promozione e cittadinanza attiva:Ti accompagno a visitare il museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso didattico e preparazione dei minori affinché siano in grado di
eseguire nel mese di agosto una piccola visita guidata ai turisti. Laboratori artistici e
collaborazione all’allestimento di mostre.
Destinatari: Minori sottoposti a G.M.
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964.390023
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M5 I reperti parlano
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Partendo da un reperto esposto nei musei di Locri si va alla scoperta
della vita quotidiana e della cultura greca e romana, con l’ausilio di schede, audiovisivi, visite
guidate, laboratori.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.i
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epizefiri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964.390023

M6 Il viaggio del reperto
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Storia del reperto dal momento del ritrovamento, al restauro, allo
studio, fino all’esposizione nel museo, con laboratorio di restauro
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.i
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964.390023
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M7 Alla scoperta della nostre radici
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Incontri con gli studenti su tematiche di storia e di archeologia, con
l’ausilio di mezzi audiovisivi e visite guidate
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964.390023

M8 SOS Archeo
Area tematica: Antropologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Laboratorio musicale/teatrale
Descrizione attività: Incontri con gli studenti presso gli Istituti scolastici su tematiche legate
alla storia del territorio e del mondo greco e romano, e, successivamente, visite guidate nelle
aree archeologiche, mostra degli elaborati dei ragazzi e rappresentazione teatrale
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva e visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.i
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sbs-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964.390023

M9 I reperti parlano: Come si viveva a Locri
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
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Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Partendo da un reperto esposto nei musei di Locri si va alla scoperta
della vita quotidiana e della cultura greca e romana, con l’ausilio di schede, audiovisivi, visite
guidate, laboratori.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e
visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964-390023

M10 Vedere con le mani
Area tematica: Archeologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: I non vedenti hanno la possibilità di conoscere il patrimonio
archeologico attraverso la sensibilità tattile, con l’aiuto dei Servizi Educativi.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità visiva
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.it
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali
Recapito telefonico: 0964-390023

M11 Il museo dei ragazzi
Area tematica: Antropologia
Regione: Calabria
Comune: Locri (Reggio Calabria)
Sito realizzazione attività: Parco Archeologico di Locri Epizefiri
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Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso didattico per ragazzi costituito da pannelli colorati e di facile
comprensione, che hanno come protagonisti una famiglia locrese di 2500 anni fa, i cui
componenti fanno da guida ai visitatori e raccontano la vita quotidiana di Locri Epizefiri.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.locriantica.it/sito/museo.htm;
www.archeocalabria.beniculturali.i
Referente progetto: Delfino Orsola Laura e Campanella Maria - Museo Archeologico
Nazionale di Locri Epifizeri
E-mail referente: sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0964-390023

M12 Educare al paesaggio
Area tematica: Architettura
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria e Vibo Valentia
Sito realizzazione attività: Territorio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: La Soprintendenza ha frequenti contatti con Associazioni Culturali del
territorio e con le Scuole Statali di ogni ordine e grado. Nel corso del 2015, effettuerà, come in
passato, incontri/conferenze a cura sia del Soprintendente sia dei funzionari. Inoltre, per il
prossimo anno scolastico, intende riproporre il Progetto “Educare al Paesaggio”, steso su
richiesta di una didattica di RC che ha ottenuto un buon successo. Il Progetto, articolato in 3
fasi, ha visto impegnati tre funzionari della Soprintendenza e si è concluso con una visita
didattica sul territorio.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Attività di promozione: Sito Web http://www.calabria.beniculturali.it; Facebook
Referente progetto: Adriana Annamaria Comi - Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici di Reggio Calabria e Vibo Valentia
E-mail referente: adrianaannamaria.comi@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0965.818779, int. 3317
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