Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE
Data

N. Progr. 19

21/06/2018

OGGETTO: DOMANDA DI FINANZIAMENTO LEGGE 77/2006 “ MISURE SPECIALI
DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI
OGGETTO:
SOTTO LA………………………………………………………..
TUTELA DELL’UNESCO” – ANNUALITA’ 2018 – PROGETTO “SACRI
MONTI: ALTERNANZA SCUOLA PATRIMONIO

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti. Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro tempore del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata LODARI;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore dell’Ente alla dott.ssa Elena De Filippis per il periodo 4/4/2017 – 3/4/2019;
Atteso che con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 avente ad
oggetto“ Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 “Linee di indirizzo per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2017-2019)”, vengono fornite puntuali
indicazioni sulle attività, sugli obiettivi e sulle linee strategiche prioritarie per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti, richiamando innanzitutto le finalità di
carattere generale riferite alle aree protette e di carattere particolare, secondo la
classificazione delle aree protette, individuate dalla legge regionale 19/2015, all’art. 7, commi
1 e 2;
Visto l’avviso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato
Generale, prot. MBACT-SG 4754 del 26/04/2018, per la presentazione delle proposte di
intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006 riservato ai “Siti Unesco Italiani”, a valere
sull’esercizio finanziario 2018;

1

Dato atto che le domande di finanziamento dovranno essere presentate al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, pena l’esclusione, dal soggetto referente, che per il sito
seriale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia è stato individuato nella Regione
Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, tramite posta
certificata entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, ossia entro il
termine del 26 giugno 2018, e dovranno essere compilate secondo le modalità stabilite
nell’avviso medesimo;
Valutata l’opportunità dell’Ente di partecipare al suddetto avviso con il progetto denominato
“SACRI MONTI: ALTERNANZA SCUOLA PATRIMONIO”, progetto che mira a coinvolgere gli
Istituti superiori dei territori dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia nella costruzione di
percorsi di alternanza Scuola Lavoro, introducendo i ragazzi alla conoscenza dei Sacri Monti e
delle professioni nel campo della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico
e paesaggistico, facendo sperimentare modalità di didattica innovativa (uso delle fonti antiche,
rilievi, materiale bibliografico, fotografico) coniugati con l’uso di tecnologie digitali avanzate,
organizzando interscambi di visite guidate condotte dai ragazzi stessi ai loro coetanei di diversi
Sacri Monti. Verrà prodotta dai ragazzi una proposta di promozione del turismo scolastico nei
Sacri Monti e verranno sperimentate nuove tecnologie per diffondere la conoscenza dei siti
anche con la costruzione di giochi digitali sulla storia dei complessi (personaggi, luoghi,
aneddoti, tecniche costruttive, materiali etc).
Preso atto che nel progetto di cui sopra è stato individuato come soggetto beneficiario l’Ente
di gestione dei Sacri Monti;
Ritenuto di sviluppare un progetto che si articolerà in due distinte azioni:
Azione 1)

Laboratori formativi
I laboratori formativi (20 ore/studente totali, nel periodo autunnale e
invernale) saranno occasione di conoscenza specifica su temi artistico
culturali e comunicativi attraverso il contatto diretto con i professionisti e
gli studiosi attivi nel mondo della conservazione, valorizzazione e
promozione dei patrimoni culturali. Si prevedono incontri in classe per
approfondire le specificità storico artistiche dei Sacri Monti limitrofi e aprire
alle professioni contemporanee di valorizzazione dei paesaggi culturali
attraverso attività laboratoriali dedicate e mirate a seconda degli indirizzi di
ciascun istituto (ad esempio: utilizzo delle nuove tecnologie per il rilievo, la
conoscenza ed analisi dei patrimoni, gestione di una campagna di
comunicazione di un bene UNESCO, scrittura di un articolo divulgativo e di
un testo scientifico, gestione e consultazione di un archivio storico,
conoscenza delle professioni del restauro)
Azione 2)

Percorsi operativi sul campo
Sul campo (50 ore/studente da febbraio a maggio) gli alunni saranno
protagonisti del loro processo di apprendimento, realizzando parte di
quanto appreso nella fase formativa. Sono previste le seguenti attività:
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2.1 Conduzione visite guidate per il gruppo dei pari nell’ambito di incontri
di scambio e guida reciproca ai patrimoni dei Sacri Monti
2.2 elaborazione digitale del materiale prodotto
2.3 Divulgazione e comunicazione a cura degli studenti protagonisti
dell’esperienza scuola-lavoro maturata, attraverso una co-progettazione
delle campagne comunicative e lo sviluppo di applicazioni di Heritage
Gaming
2.4 Creazione di campagne comunicative tradizionali e digitali (da integrarsi
con gli strumenti di comunicazione digitale dei Sacri Monti, portale e App)
per la promozione del turismo scolastico nei 9 Sacri Monti
2.5 Concorso a premi per produrre un gioco digitale sulla storia dei Sacri
Monti (personaggi, luoghi, aneddoti, tecniche costruttive, materiali etc)
2.6 Realizzazione guida operativa di ripetibilità del progetto
2.7 Presentazione pubblica risultati finali
Ricordato che il progetto “SACRI MONTI: ALTERNANZA SCUOLA PATRIMONIO” è stato redatto
dal Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, Dott.ssa Elena De Filippis in accordo con il
Presidente dott.sa Renata Lodari, con la dott.ssa Raffaella Tittone responsabile del Settore
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO e con la collaborazione della
dott.ssa Natascia Giancola dell’assessorato Cultura e Turismo della Regione Piemonte, del
Responsabile del Settore Promozione dell’Ente dei Sacri Monti, Giorgio Trova e dell’istruttore
tecnico Stefano Aietti. ed è stato sottoposto dall’Assessorato stesso al Gruppo Operativo di
Lavoro Permanente e alla Conferenza Permanente del sito UNESCO che lo hanno condiviso;
Vista la domanda di finanziamento descrittiva del progetto “SACRI MONTI: ALTERNANZA
SCUOLA PATRIMONIO” costituita dalle seguenti sezioni:
- Quadro A Dati generali
- Quadro B Dati amministrativi
- Quadro C Dati tecnico-progettuali
- Quadro D Cronoprogramma
- Quadro E Dati finanziari della proposta di intervento

Visto il quadro economico del progetto che risulta così definito:

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO
€. 67.994,52

QUOTA DI FINANZIAMENTO
RICHIESTO

€. 60.500,00

QUOTA
DI
COFINANZIAMENTO A CARICO
DELL’ENTE DI GESTIONE
€. 7.494,52
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Preso atto che nel progetto di cui sopra è stato individuato come soggetto beneficiario l’Ente
di gestione dei Sacri Monti;
Ritenuto altresì di impegnare l'Ente, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento
da parte del Ministero, a co-finanziare il progetto con una quota pari ad almeno il 10%
dell’importo totale del costo dell’intervento, così come stabilito dall’art. 4 dell’avviso e previsto
altresì dall’art. 3, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MIBACT n. 21 del
18/5/2016, avente ad oggetto “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure
di sostegno previste dal l’art. 4 della L. 20/02/2006 n. 77 recante Misure speciali di tutela e
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del
patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO” ;
Valutato quindi, in qualità di soggetto beneficiario del progetto, di impegnarsi a garantire, in
caso di accoglimento della domanda di finanziamento, la quota di cofinanziamento pari a €
7.494,52 a carico dell’Ente di gestione, corrispondente alla percentuale del 11,022%
sull’importo totale del progetto, dando atto che la stessa si configura come spesa relativa alle
risorse umane interne all’Ente e più specificatamente come costo del personale dipendente a
tempo indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella realizzazione delle varie
fasi del progetto, quali:
- Coordinamento organizzativo, responsabilità e supervisione del progetto;
- Predisposizione di atti amministrativi e rendicontazioni;
- Comunicazione e divulgazione risultati;
- Supporto logistico ed organizzativo per iniziative in progetto
Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di collaborare con la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport, che svolge il ruolo di soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, per la presentazione, nell’ambito della Legge 20/02/2006 n. 77
per i siti Unesco Italiani, a valere sull’esercizio finanziario 2018, della domanda di
finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “SACRI MONTI: ALTERNANZA
SCUOLA PATRIMONIO”;
2. di dare atto che il progetto allegato al presente atto mira a coinvolgere gli Istituti superiori
dei territori dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia nella costruzione di percorsi di alternanza
Scuola Lavoro, introducendo i ragazzi alla conoscenza dei Sacri Monti e delle professioni nel
campo della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico,
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facendo sperimentare modalità di didattica innovativa (uso delle fonti antiche, rilievi, materiale
bibliografico, fotografico) coniugati con l’uso di tecnologie digitali avanzate, organizzando
interscambi di visite guidate condotte dai ragazzi stessi ai loro coetanei di diversi Sacri Monti.
3. di dare atto che il progetto allegato al presente atto vedrà prodotta dai ragazzi una
proposta di promozione del turismo scolastico nei Sacri Monti e vedrà sperimentate nuove
tecnologie per diffondere la conoscenza dei siti anche con la costruzione di giochi digitali sulla
storia dei complessi (personaggi, luoghi, aneddoti, tecniche costruttive, materiali etc).
4. di approvare il progetto denominato “SACRI MONTI: ALTERNANZA SCUOLA PATRIMONIO”,
dando atto che il progetto si articolerà nelle seguenti azioni:
Azione 1)

Laboratori formativi
I laboratori formativi (20 ore/studente totali, nel periodo autunnale e
invernale) saranno occasione di conoscenza specifica su temi artistico
culturali e comunicativi attraverso il contatto diretto con i professionisti e
gli studiosi attivi nel mondo della conservazione, valorizzazione e
promozione dei patrimoni culturali. Si prevedono incontri in classe per
approfondire le specificità storico artistiche dei Sacri Monti limitrofi e aprire
alle professioni contemporanee di valorizzazione dei paesaggi culturali
attraverso attività laboratoriali dedicate e mirate a seconda degli indirizzi di
ciascun istituto (ad esempio: utilizzo delle nuove tecnologie per il rilievo, la
conoscenza ed analisi dei patrimoni, gestione di una campagna di
comunicazione di un bene UNESCO, scrittura di un articolo divulgativo e di
un testo scientifico, gestione e consultazione di un archivio storico,
conoscenza delle professioni del restauro)
Azione 2)

Percorsi operativi sul campo
Sul campo (50 ore/studente da febbraio a maggio) gli alunni saranno
protagonisti del loro processo di apprendimento, realizzando parte di
quanto appreso nella fase formativa. Sono previste le seguenti attività:
2.1 Conduzione visite guidate per il gruppo dei pari nell’ambito di incontri
di scambio e guida reciproca ai patrimoni dei Sacri Monti
2.2 elaborazione digitale del materiale prodotto
2.3 Divulgazione e comunicazione a cura degli studenti protagonisti
dell’esperienza scuola-lavoro maturata, attraverso una co-progettazione
delle campagne comunicative e lo sviluppo di applicazioni di Heritage
Gaming
2.4 Creazione di campagne comunicative tradizionali e digitali (da integrarsi
con gli strumenti di comunicazione digitale dei Sacri Monti, portale e App)
per la promozione del turismo scolastico nei 9 Sacri Monti
2.5 Concorso a premi per produrre un gioco digitale sulla storia dei Sacri
Monti (personaggi, luoghi, aneddoti, tecniche costruttive, materiali etc)
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2.6 Realizzazione guida operativa di ripetibilità del progetto
2.7 Presentazione pubblica risultati finali
3. di approvare il quadro economico del progetto che risulta essere il seguente:

IMPORTO
INTERVENTO

QUOTA DI FINANZIAMENTO
RICHIESTO

QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO
A CARICO DELL’ENTE DI
GESTIONE

€. 60.500,00

€. 7.494,52

TOTALE

€. 67.994,52

4. di impegnare l'Ente di gestione dei Sacri Monti a garantire, in qualità di soggetto
beneficiario e nel caso di accoglimento della suddetta domanda, la quota di cofinanziamento
pari a €. 7.494,52 a carico dell’Ente di gestione, corrispondente al 11,022% dell’importo totale
del progetto, dando atto che tale spesa si configura come spesa relativa alle risorse umane
interne all’Ente, e più specificatamente come costo del personale dipendente a tempo
indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella realizzazione delle varie fasi del
progetto quali:
-

Coordinamento organizzativo, responsabilità e supervisione del progetto;
Predisposizione di atti amministrativi e rendicontazioni;
Comunicazione e divulgazione risultati;
Supporto logistico ed organizzativo per iniziative in progetto

5. di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti www.sacri-monti.com.

IL PRESIDENTE

F.to Dr.ssa Renata Lodari
In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE

F.to Dr.ssa Elena De Filippis
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

21/06/2018

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..
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