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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Dall’Archivio alla Storia
Area tematica: Storia
Finalità : Far conoscere ai cittadini la storia del territorio di Rosarno negli ultimi due secoli: i
mutamenti del paesaggio, l’evoluzione urbanistica, i fenomeni socio economici. Far apprezzare
l’importanza culturale dell’Archivio di Stato custode della memoria del territorio
Regione: Calabria
Comune: Rosarno
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria
E-mail referente : mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.6532218
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.
Note: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva

A2 Il Risorgimento nelle valli d’Aspromonte
Area tematica: Storia
Finalità : Far conoscere ai cittadini del territorio il contributo dei patrioti di Sant’Eufemia e
dell’intera provincia reggina alla realizzazione dell’unità d’Italia. Valorizzare il ruolo culturale
dell’Archivio di Stato per la tutela del patrimonio storico.
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria
E-mail referente : mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.6532218
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.
Note: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva
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A3 Partono i bastimenti. L’emigrazione italiana nelle Americhe
Area tematica: Storia
Finalità : Far conoscere alle giovani generazioni il fenomeno dell’emigrazione italiana nelle
Americhe tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo.. Far scoprire una pagina di storia
che ci riguarda da vicino sia perché tale esperienza ha potuto interessare qualche nostro
antenato sia perché il nostro territorio è oggi meta di emigrazione per cittadini di altre nazioni.
Valorizzare il documento archivistico come testimonianza di vita vissuta.
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : mariagiuseppina.marra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.653221
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.
Note: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e uditiva

A4 Passeggiate culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche nella Calabria del XXI
secolo
Area tematica: Etnoantropologia
Finalità : Formare guide turistiche esperte. 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. Avviare i giovani
alla ricerca sul campo per sviluppare la capacità di svolgere indagini documentate, di
confrontarsi e di acquisire un “metodo” di lavoro.
Regione: Calabria
Comune: Palmi
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : as-palmi@archiviodistato3.191.it
Recapito telefonico : 0966.411230
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione di Palmi
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
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Descrizione attività: 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.
Note: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, uditiva e visiva

A5 Nde vidimu a du notaro (ci vediamo dal notaio)
Area tematica: Etnoantropologia
Finalità : Conoscenza delle consuetudini e delle leggi che regolavano il contratto matrimoniale
nel territorio della locride
Regione: Calabria
Comune: Locri
Referente progetto: Rita Matrone - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Locri
Recapito telefonico : 0964/22164
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione di Locri
Tipologia attività: Laboratorio musicale/teatrale
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: Trasposizione scenica in vernacolo calabrese di un “contratto
matrimoniale “ , tipico atto notarile che sanciva i vincoli patrimoniali fra le famiglie degli sposi
prima del matrimonio.
Note: accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, uditiva e visiva

A6 La Varia di Palmi. Dalla memoria del passato la prospettiva del futuro
Area tematica: Etnoantropologia
Finalità : La Varia di Palmi festa popolare che si svolge da vari secoli in onore della Madonna
della Lettera è candidata a bene immateriale dell’Umanità. Il progetto intende offrire ai giovani
l’occasione di appropriarsi della propria storia in modo consapevole e partecipato. L’obiettivo è
rendere gli alunni attivamente partecipi e protagonisti di un percorso di ricerca e conoscenza
dell’identità nazionale in raffronto alla comunità internazionale, per alimentare nelle nuove
generazioni il senso e l’orgoglio dell’appartenenza.
Regione: Calabria
Comune: Palmi
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : as-palmi@archiviodistato3.191.it
Recapito telefonico : 0966.411230
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione 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, power-point. Visite guidate in
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Archivio dove il materiale documentario farà approfondire la conoscenza del contesto storico
locale
Note: Accassibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, visiva e uditiva

A7 Alternanza scuola-lavoro
Area tematica: Archivistica
Finalità : L’esperienza di lavoro prevede l’acquisizione di pratica archivistica finalizzata alla
ricerca e all’analisi dei dati contenuti nella documentazione, capacità di elaborazione e lettura
critica di I livello. Il progetto presenta un carattere professionalizzante e didattico mirato alla
conoscenza del patrimonio culturale del territorio
Regione: Calabria
Comune: Palmi
Referente progetto: Maria Giuseppina Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : as-palmi@archiviodistato3.191.it
Recapito telefonico : 0966.411230
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione 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.
Note: Accessibile a persone con disabilità psico-cognitiva, uditiva e visiva

A8 Alternanza scuola-lavoro
Area tematica: Storia
Finalità : L’esperienza di lavoro prevede l’acquisizione di pratica archivistica finalizzata alla
ricerca e all’analisi dei dati contenuti nella documentazione, capacità di elaborazione e lettura
critica di I livello. Il progetto presenta un carattere professionalizzante e didattico mirato alla
conoscenza del patrimonio culturale del territorio.
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Mirella Marra - Archivio di Stato di Reggio Calabria - Palmi
E-mail referente : as-rc@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.6532242
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Reggio Calabria - sezione di Palmi
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
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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
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico-cognitiva, uditiva e visiva
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Il museo dei ragazzi
Area tematica: Archeologia
Finalità : Diffondere la cultura greca e romana con modalità ludiche e mezzi di comunicazione
accattivanti
Regione: Calabria
Comune: Locri
Referente progetto: Rossella Agostino (Dir.) e Orsola Laura Delfino - Museo di Locri
E-mail referente : Sba-cal.locri@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0964.390023
Sito realizzazione attività: Area archeologica di Locri Epizefiri
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Pannelli che illustrano l’area archeologica di Locri, il museo greco e il
museo romano, con mappa dell’area, che supporteranno le visite guidate
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva

M2 Comuni archeologici di qualità
Area tematica: Archeologia
Finalità : Promozione e valorizzazione dei centri archeologici e centri storici della Locride
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Giacomo M. Oliva - Soprintendenza Beni Archeologici della Calabria
E-mail referente : giacomomaria.oliva@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.812255 - int.42
Sito realizzazione attività: Parchi archeologici della Calabria
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Descrizione attività: Sensibilizzare i cittadini del luogo e valorizzare i siti attraverso la
conoscenza del patrimonio archeologico e storico.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria

M3 Andiamo al museo
Area tematica: Archeologia
Finalità : Avvicinare un’utenza sempre più ampia alla conoscenza della storia e della
archeologia del territorio.
Regione: Calabria
Comune: Cassano allo Ionio
Referente progetto: Anna Lucia Casolaro - Museo e parco archeologico di Sibari
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E-mail referente : annalucia.casolaro@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0981.79391-2
Sito realizzazione attività: Museo e parco archeologico di Sibari
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Si effettuano su prenotazione visite guidate a cura dei Servizi educativi
del Museo. Temi specifici sviluppati dal Museo: 1) La Sibaritide nella protostoria; 2) La
Sibaritide nell’Età arcaica; 3) La fase classico-ellenistica passaggio fra Sybaris e Thurii; 4) La
città romana di Copia e il territorio.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria

M4 Alla scoperta del passato
Area tematica: Archeologia
Finalità : Avvicinare i ragazzi in età scolare alla conoscenza della storia locale e delle realtà
archeologiche del territorio, per contribuire allo sviluppo del senso critico ed alla loro crescita
globale, avvicinandoli alle problematiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio
culturale.
Regione: Calabria
Comune: Scalea
Referente progetto: Gregorio Aversa - Soprintendenza Beni Archeologici della Calabria
Recapito telefonico : 0985.920069
Sito realizzazione attività: Musei Archeologici del Tirreno Cosentino
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Per gruppi scolastici, archeologi specializzati potranno effettuare (su
prenotazione) visite guidate presso i siti e i musei archeologici della rete SMATC, ma anche
realizzare attività di laboratorio e di rielaborazione in classe, volta all’approfondimento delle
tematiche affrontate, con l’ausilio di materiali cartacei e strumenti informatici, per sollecitare
gli allievi ad un utilizzo consapevole delle fonti scritte, materiali e iconografiche. Il progetto
prevede uno svolgimento anche nei comuni di Santa Maria del Cedro, Tortora, Papasidero,
Serra Aiello, Cetraro, Praia a Mare, Diamante, Sant'Agata d'Esaro

M5 Percorsi di promozione culturali e cittadinanza attiva
Area tematica: Archeologia
Finalità : Accogliere i minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile di
Reggio Calabria nell’ambito di progetti didattici realizzati dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici.
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Emilia
Soprintendenza BA Calabria

Andronico,

Giacomo

M.

Oliva

e

Vincenza

Familiari

-

E-mail referente : sba_cal@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.812255 - int.42
Sito realizzazione attività: Parchi archeologici della Calabria
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Minori sottoposti a G.M. di Reggio Calabria
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Descrizione attività: Realizzare un percorso di appropriazione di una identità sociale e
culturale attraverso le testimonianze del patrimonio archeologico calabrese. Il progetto è stato
attivato in tutte le provincie della regione ed in varie sedi comunali.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria

M6 TombolArte
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità : TombolArte è un progetto ideato per educare all’osservazione, promuovere la ricerca
del bello in ogni esperienza di vita, favorire la lettura di un’opera d’arte
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Referente progetto: Giuseppina Mari - Patrizia Carravetta - Soprintendenza BSAE Calabria
E-mail referente : sbsae-cal@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0984.795639
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Destinatari: Scuola: materna - primaria - secondaria di I grado
Descrizione attività: Attraverso il gioco della tombola si è inteso favorire la conoscenza e la
fruizione dei capolavori di Mattia Preti della Galleria Nazionale di Cosenza.

M7 Cartella d’Arte
Area tematica: Comunicazione e promozione
Finalità : Implementazione del catalogo a schede della Galleria Nazionale di Cosenza
Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Referente progetto: Giuseppina Mari e Patrizia Carravetta - Soprintendenza Beni Storici
Artistici Etnoantropologici della Calabria
E-mail referente : sbsae-cal@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0984.795639
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Laboratorio creativo
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Cartella d’Arte presenta la collezione dei dipinti che sono stati acquisiti
al patrimonio dello Stato e la collezione della Banca Carime avuta in comodato. Di agevole
consultazione Cartella d’Arte è un valido supporto per il visitatore che può dotarsi di un proprio
mini catalogo, scegliendo le schede preferite per conservarle in una bag di cartone. Tra le
schede quelle dedicate a Palazzo Arnone, ai criteri allestitivi della GNC e alle mostre
temporanee. Il progetto prevede la realizzazione delle schede relative alle donazioni e alle
mostre temporanee.

M8 Cosenza Scienza
Area tematica: Comunicazione e promozione
Finalità : Realizzazione della mostra scientifica temporanea “Cosenza Scienza” destinata alla
valorizzazione delle collezioni tecnico-scientifiche acquisite dalle scuole a partire dall’Unità
d’Italia
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Regione: Calabria
Comune: Cosenza
Referente progetto: Giuseppina Mari, Rosa Anna Filice e Patrizia Carravetta - Soprintendenza
Beni Storici Artistici Etnoantropologici della Calabria
E-mail referente : sbsae-cal@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0984.795639
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale di Cosenza
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Il progetto prevede l’allestimento di una mostra/laboratorio di storia
della scienza da realizzare nelle sale espositive di Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale
di Cosenza. La mostra è divisa in 8 sezioni e presenta 100 strumenti tra storici e ricostruiti;
schede e pannelli esplicativi, strumentazioni tecnologiche. Visite guidate rivolte in particolare
agli Istituti scolastici e attività laboratoriali.

M9 Stage post laurea per la realizzazione di materiale multimediale per i Servizi

Educativi
Area tematica: Archeologia
Finalità : Strumento multimediale preparatorio per le visite didattiche guidate ai musei e aree
archeologiche del territorio
Regione: Calabria
Comune: Reggio Calabria
Referente progetto: Vincenza Familiari - Soprintendenza Beni Archeologici della Calabria
E-mail referente : vincenza.familiari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0965.812255 - int. 42
Sito realizzazione attività: Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Destinatari: Università
Descrizione attività: Elaborazione al PC di testi e immagini finalizzati alla realizzazione di
Power point su CD.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
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