
	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Racconto dei Luoghi: 
la storia e lo spirito del paesaggio culturale del territorio di Morbegno 
 



Azione 2.2  

“Il racconto dei luoghi: la storia e lo spirito del paesaggio culturale del territorio di 

Morbegno” 

Referente: Associazione culturale Ad Fontes – APS 

 

L’attuazione dell’idea progettuale: ampliamento della rete, programmazione, comunicazione e 

coinvolgimento dei pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase attuativa dell’idea e il suo migliorato posizionamento 

Il corso si è rivolto tutti a coloro che avessero il desiderio di acquisire conoscenze e competenze riguardo al 

territorio del Mandamento di Morbegno.  

Entro una prospettiva che riconsidera in modo più profondo il rapporto tra il sé e il territorio vissuto, il corso 

ha inteso fornire chiavi di lettura per l’abitare consapevole di ciascuno, anche in vista di una 

successiva/conseguente comunicazione/promozione del territorio stesso.  

Le conoscenze acquisite possono facilitare anche l’accesso ai beni culturali da parte del turista; ma prima di 

tutto sono strumenti di interconnessione fra ciascuno e il proprio spazio vissuto (paesaggio 

naturale/paesaggio costruito/paesaggio culturale/paesaggio simbolico), forniscono chiavi di interpretazione 

significative del territorio, consentendo una maggiore comprensione della storia del luogo, delle sue 

caratteristiche e delle specificità che ne fondano l’identità: ciascuno può diventare depositario dello “spirito 

del luogo”, e può comunicarlo, entro una relazione arricchita di significati. 

Il raccontare i luoghi è prima di tutto esperienza in se stessi e nella comunità, per poi progressivamente 

diventare stile operativo nella professione (insegnamento, progettazione architettonica, tutela e restauro dei 

beni, attività ricettiva…), modalità usuale di comunicare uno spazio, con la sua identità culturale, storica, 

sociale, antropologica.  

Per questo scopo, l’utilizzo consapevole di alfabeti diversificati, multi- e inter-disciplinari, ha portato alla 

costruzione di narrazioni che hanno apportato un contributo reale nel processo di significazione, conferendo 

valore pragmatico al discorso.  

Ciascuno è stato coinvolto nella costruzione di questa narrazione collettiva, sempre più alfabetizzata con 

linguaggi disparati: professionisti, insegnanti, pensionati, disoccupati, studenti, operatori turistici. 



La scelta di gratuità della partecipazione al corso ha garantito il libero accesso e la possibilità di 

formazione/espressione a tutti. In più, lo stile di accoglienza e di semplicità formale (pur nel grande rigore 

delle proposte) ha favorito la progressiva fidelizzazione dei corsisti e, anzi, persino il loro sensibile 

incremento, legato al passaparola positivo (vide infra). 

 

A) LE ISTITUZIONI 

In questa prospettiva, che mira a perseguire il più ampio coinvolgimento possibile del territorio, si è prestata 

una cura particolare ad ampliare ulteriormente la rete dei partner a sostegno del corso, soprattutto per: 

- Facilitare/motivare/incentivare la partecipazione; 

- Garantire il massimo valore qualitativo alla proposta; 

- Allacciare reti di conoscenza e di collaborazione tra le istituzioni del territorio (e non solo) 

A questo proposito, è motivo di orgoglio avere associato sul medesimo tavolo in una inedita collaborazione 

il CPIA, le istituzioni del territorio, l’Ufficio scolastico provinciale, con quattro ordini professionali (ovvero 

l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della Provincia di Sondrio, l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Como, Lecco e Sondrio e infine 

l’Ordine dei Geologi della Lombardia), oltre a numerose Università e centri di ricerca (cfr. p. 12 della brochure 

del corso scaricabile dal link: http://www.adfontes.it/tis/programma.pdf). 

Anche l’individuazione degli spazi-location delle lezioni riflette la precisa scelta di suscitare gli scambi di 

conoscenza e favorire meccanismi di esternalità di rete.  

Sono state coinvolte quattro scuole del territorio di Morbegno oltre a Istituzioni territoriali, valorizzando, in 

questo modo, contesti abitualmente non utilizzati e aprendo le scuole al territorio.  

In seguito, l’elenco degli spazi di incontro e di programmazione:  

- CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti di Morbegno 

- Aula Magna della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

- Aula Magna della scuola Media “E. Vanoni” di Morbegno 

- Biblioteca civica “E. Vanoni” di Morbegno 

- Aula Magna Istituto Tecnico “P. Saraceno” di Morbegno 

- Palazzo Malacrida 

- Aula informatica del Liceo P. Nervi 

- Chiesa di San Pietro della parrocchia di Morbegno 

 

B) LE RISORSE UMANE 

Ecco i numeri delle persone attivamente coinvolte nell’organizzazione del corso: 

N. 41 Docenti (per i profili dei docenti si rimanda alla brochure -vide supra-) 

N. 1 Direttore scientifico del Corso: Rita Pezzola 

N. 1 Tutor didattico, anche con funzioni segretariali: Francesca Venini 

http://www.adfontes.it/tis/programma.pdf


N. 1 Referente amministrativo: Maria Larossa 

N. 1 Dirigente del CPIA 

N. 2 Segreteria del CPIA 

Totale persone coinvolte in modo diretto: 47 

A queste si aggiungono le persone coinvolte in modo indiretto nell’organizzazione, come -ad esempio- i 

custodi degli stabili, le segreterie delle scuole, i giornalisti che hanno seguito e pubblicizzato gli eventi. 

 

C) LA PROGRAMMAZIONE 

Il corso ha inteso valorizzare le competenze e selezionare docenti con profili di alto spessore. La fase di 

reclutamento dei docenti ha nel contempo tenuto in considerazione non solo l’oggetto del sapere, ma anche 

la disponibilità del docente a comunicarlo entro una prospettiva di rete, nel contesto di un corso di lunga 

durata e connotato da un numero alto di temi (narrati da altrettante voci).  

In questa prospettiva, la fase di programmazione ha costituito un’occasione - tanto appassionante quanto 

impegnativa - per impostare una riflessione interdisciplinare su un tema comune: quello del territorio, della 

molteplicità dei suoi paesaggi, nel tempo e nello spazio, con i suoi usi e significati, nel passato, nel presente 

e nel futuro. 

Questa modalità di programmazione ha consentito di costruire un corso coeso nella logica e nella 

metodologia, sfuggendo il rischio di frammentarietà delle informazioni e con attenzione costante agli aspetti 

legati alla comunicazione coinvolgente anche un pubblico non professionista. 

Anche per la programmazione di dettaglio si rimanda alla già citata brochure, oltre che alla presentazione 

sintetica del corso: cfr. il video http://www.adfontes.it/tis/tis.html#p1 girato da una televisione locale (TSN 

– TeleSondrioNews) in occasione della conferenza stampa presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri e 

Architetti di Sondrio, nel mese di settembre 2016. 

Tutti i materiali di dettaglio illustrativi al corso (modulo di iscrizione, calendario delle lezioni, programmazione 

di dettaglio…) sono scaricabili dal sito dell’associazione: http://www.adfontes.it/tis/tis.html#p4. 

 

D) LA PARTECIPAZIONE 

Il corso ha avuto luogo nell’Anno Accademico 2016-2017 (da sabato 8 ottobre 2016 a sabato 6 maggio 2017).  

Il corso ha avuto una durata complessiva di 120 ore di lezione, fruite in toto o parzialmente in base al profilo 

del partecipante. Le lezioni sono state suddivise in moduli, alcuni dei quali hanno ricevuto più attenzione, 

come quello di Storia Locale o quello di Geografia Fisica e Storica. 

Possiamo sottolineare come i profili predefiniti di “Corsisita” e “Uditore” non siano stati seguiti in modo 

rigido: più persone, inscritte in qualità di corsista, non hanno raggiunto un numero di ore tali per sostenere 

l’esame finale; mentre, differenti sono stati i soggetti, che hanno deciso di frequentare le lezioni, spinti dal 

desiderio di approfondire le proprie conoscenze e motivati dall’interesse degli argomenti, senza per questo 

intendere sostenere l’esame finale. In particolare, si è verificato un fenomeno di settorializzazione, infatti, si 

sono creati dei sottogruppi/classi in riferimento ai moduli specifici, dunque la classe di “storia territoriale”, 

quella di “arte locale”, quella di tedesco. 

http://www.adfontes.it/tis/tis.html#p1
http://www.adfontes.it/tis/tis.html#p4


Riguardo alla partecipazione, sempre gratuita per tutte le lezioni, l’andamento è documentato nei successivi 

grafici lineari compilati sulla base dei registri delle presenze. Va precisato che il numero di presenze 

successivamente riportato è documentato nei registri depositati presso la sede di Ad Fontes. La loro 

compilazione per l’accesso alle lezioni era richiesta, ma non sempre i partecipanti hanno scelto di 

sottoscriverli (tale riluttanza è stata rilevata soprattutto da parte di chi partecipava una tantum ai corsi e 

temeva che la firma sottoscrivesse un impegno continuativo). Si stima che queste rappresentino l’80% delle 

reali presenze di ciascuna lezione. In esse si raffigurano anche le tipologie dei partecipanti.  

 

ANDAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

 

Legenda per le date delle lezioni (riferimento per l'asse delle ascisse del grafico 
precedente) 
 
01. 08 ottobre 2016 

02. 22 ottobre 2016* 

03. 12 novembre 2016* 

04. 25 novembre 2016* 

05. 26 novembre 2016* 

06. 13 gennaio 2017 

07. 21 gennaio 2017* 

08. 02 febbraio 2017 

09. 04 febbraio 2017 

10. 10 febbraio 2017 

11. 17 febbrario 2017* 
12. 03 marzo 2017 
13. 04 marzo 2017* 
14. 17 marzo 2017 
15. 18 marzo 2017* 
16. 24 marzo 2017 
17. 25 marzo 2017* 
18. 08 aprile 2017* 
19. 06 maggio 2017* 

* Lezioni accreditate dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Sondrio 

Nel precedente grafico si mostrano le tendenze nel tempo dell'affluenza di partecipanti alle lezioni del corso; 

i marcatori numerici indicano il totale del numero dei partecipanti alla singola lezione (pur con i limiti 

evidenziati nel precedente paragrafo). 

 

Riguardo al picco discendente di presenze, si precisa che esso corrisponde, al n. 6 alla lezione di ripresa dopo 

la pausa natalizia, mentre al n. 12 alla lezione specifica di informatica, per la costruzione di un sito 

istituzionale: la lezione fa parte di un modulo di 10 ore, dedicate alla comunicazione digitale e ai nuovi 
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linguaggi multimediali, alle quali ha scelto di partecipare un piccolo gruppo di persone interessate 

all’argomento (sottogruppo settoriale). 

 

Si può notare come i picchi di presenze per lo più coincidano (spesso ma non sempre, cfr. l’eccezione del 13 

gennaio) con le lezioni accreditate dagli Ordini professionali della Provincia di Sondrio, i cui iscritti hanno 

partecipato attivamente e in modo propositivo. In particolare da rilevare i dati dell’Ordine degli Architetti di 

Sondrio, che ha registrato un totale di 222 iscrizioni alle differenti lezioni accreditate (ovvero 12 giornate di 

19 totali); anche i dati dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio presentano numeri importanti con 156 iscrizioni. 

Una partecipazione meno significativa è quella di agronomi e geologi, che hanno partecipato solo a lezioni 

specifiche di carattere disciplinare (geografia ed economia). 

 

Tuttavia, anche le lezioni non accreditate si attestano su valori di partecipazione sensibile, costante e 

variegata. Va considerato che la possibilità di aderire a moduli disgiunti ha moltiplicato gli interessi di 

partecipazione da parte della cittadinanza.  

In altri termini, le 50 persone che partecipano ad una lezione non coincidono con le stesse 50 che partecipano 

ad un’altra.  

Ad esempio, vi è un gruppo di circa 30 persone che ha partecipato costantemente solo al modulo di lingue 

straniere; un altro, di pari entità numerica, ha frequentato le lezioni di storia e di arte. Le lezioni legate ad 

agricoltura e ambiente hanno visto una diversificazione ulteriore dei pubblici. 

Riguardo al genere dei partecipanti, si rileva una partecipazione paritetica di uomini e donne.  

In particolare, si è constatata la presenza di un piccolo gruppo di uomini sui cinquant’anni attualmente privi 

di occupazione e bisognosi di occasioni di capacitazione e di socializzazione ‘intelligente’. 

Il passaparola ha permesso che intorno ai corsi si siano progressivamente agglutinati piccoli gruppi di 

persone, abitualmente non partecipi a questo tipo di iniziative. 

In particolare il riferimento è a un gruppo di donne di lingua slava che – avvicinate al corso per partecipare 

alle lezioni di lingua Inglese – hanno poi scelto di partecipare anche agli incontri di arte, con l’obiettivo di 

conoscere la città in cui vivono da pochi anni. 

Riguardo all’età, si rileva un’ampia stratificazione. La fascia che si coinvolge con maggiore difficoltà è quella 

al di sotto dei 25 anni.  

Nonostante fossero state programmate specificatamente degli incontri aperti al pubblico, ovvero, 

caratterizzati da un linguaggio meno complesso e più comprensibile, nonché contraddistinti da particolare 

interesse, non solo per il contesto locale, ma soprattutto in riferimento ai programmi scolastici e ai desideri 

di aggiornamento e di innovazione tipici dei giovani, i giovani/studenti (sia di scuole superiori sia universitari) 

non hanno aderito positivamente alle iniziative proposte. 

Il che costituisce motivo di riflessione soprattutto in riferimento al dato del coinvolgimento diretto degli 

studenti delle scuole del territorio. Le lezioni si tenevano nelle Aule Magne degli istituti, anche in 

concomitanza con le lezioni, oppure in Biblioteca, dove vi sono sempre molti giovani a studiare: non vi è stata 

né richiesta da parte dei docenti nel portare un’intera classe ad un incontro, né partecipazione spontanea 

degli studenti.  

Se il riscontro dei crediti professionali di Architetti e Ingegneri è estremamente positivo, deludente è il 

numero di docenti che hanno richiesto l’attestazione di partecipazione al corso (solo dieci) e i giovani che 

hanno richiesto la documentazione per i crediti formativi (solo uno). Tuttavia, nonostante il dato quantitativo 

appaia deludente, da un punto di vista qualitativo l’adesione al corso di inseganti ha consentito di sviluppare 

collaborazioni estremamente significative all’interno del progetto (in particolare il riferimento è con l’Istituto 

Comprensivo 2 di Morbegno) e di allacciare partnership solide e inusuali (come quella tra l’IC2 e il Parco delle 

Orobie Valtellinesi). A tal proposito si rimanda soprattutto al riscontro relativo alla sub azione 4. 



 

 

  DIFFERENZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Legenda per le date delle lezioni (riferimento per l'asse delle ascisse del grafico 
precedente) 

 
1. sabato 22 novembre 2016 
2. venerdì 25 novembre 2016 
3. sabato 21 gennaio 2017 

4. sabato 4 marzo 2017 
5. sabato 8 aprile 2017 
6. sabato 6 maggio 2017 

 

Corsisti e uditori presentano profili molto variegati (per età, professione, interessi, provenienza). 

Dei professionisti appartenenti a un ordine professionale, soprattutto gli architetti – come già rilevato - hanno 

dato una adesione davvero significativa al corso, indipendentemente dalle lezioni accreditate per la ricezione 

di Crediti professionali. Salvo poche eccezioni, la presenza dei docenti delle scuole (dall’infanzia alle scuole 

secondarie di secondo grado) si è rivelata un po’ al di sotto rispetto alle aspettative. Su questa criticità si 

dovrà lavorare in modo mirato, nel caso di analoghe esperienze. 
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Riguardo alla prova finale, è certamente un risultato positivo per il progetto essere riusciti a realizzare la 

prova finale insieme al Centro Provinciale Istruzione Adulti. Si tratta di un esame riconosciuto dal MIBACT, 

atto alla certificazione delle competenze di base (su questo tema cfr. ad esempio, 

https://matricixvalutare.jimdo.com/assi-culturali/ ). Gli assi certificati sono stati quello storico sociale e 

quello denominato “Altri linguaggi” (si rimanda al fac-simile del certificato sotto riportato). In provincia di 

Sondrio era la prima volta che si teneva un esame di questo tipo, atto a documentare una formazione 

specializzata in persone già in possesso di diploma o Laurea.  

La prova conclusiva ha previsto una prova scritta e una prova orale. La prova scritta è stata tenuta nella 

mattina del 26 giugno 2017 e la prova orale nel pomeriggio della stessa giornata (entrambe le prove sono 

state tenute presso l’Istituto tecnico per Geometri cittadino, in parallelo all’esame di maturità). Scritti e orali 

sono stati valutati da una commissione d’esame, ufficialmente nominata, presieduta dal dirigente del CPIA, 

prof. Pierluigi Labbadia, con il Direttore del corso, un docente del corso/titolare presso il CPIA, e altri 2 docenti 

del corso.  

Quattro corsisti, due uomini e due donne, hanno scelto di sostenere la prova e tutti hanno ottenuto la 

certificazione (3 con valutazione “Avanzato” e 1 con valutazione “Intermedio”). Ciascuno dei quattro 

candidati ha un profilo proprio: uno studente, un architetto, un restauratore, un receptionist.  

Di seguito si riportano le tracce assegnate nella prova scritta e il facsimile della certificazione. 

 

-- 

  

https://matricixvalutare.jimdo.com/assi-culturali/


Esame finale del corso “Il racconto dei Luoghi.  
Storia e paesaggi di Morbegno nel contesto alpino”. 
Morbegno – presso la sede del CPIA, 26 giugno 2017 
 
 
*) PRIMA TRACCIA 
Il candidato scriva un sintetico progetto, secondo il format di seguito proposto, per la valorizzazione 
di un bene culturale a scelta presente nella città di Morbegno. 

 
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DI UN BENE EMBLEMATICO DI MORBEGNO 

 
A) TITOLO DEL PROGETTO  
 
B) BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
C) DATI GENERALI DEL BENE CUORE DEL PROGETTO 
 
D) DESCRIZIONE DEL BENE (specificare la collocazione geografica, l’estensione territoriale, il 
contesto territoriale e la valenza storico-artistica, paesaggistica o naturalistica) 
 
E) CONDIZIONI E BISOGNI DEL BENE  

- Stato di fatto 
- Destinazione d’uso attuale  
- Eventuali progetti, azioni e programmi di intervento esistenti o di prossimo avvio  

 
F) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
G) RISULTATI ATTESI 
 
H) RISORSE PROFESSIONALI COINVOLTE 
 
I) SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO NEL TEMPO  

 
L) COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO  

- Importanza per il territorio di riferimento 
- Comitati, associazioni, portatori di interesse attivi localmente nel contesto del Bene 
- Potenzialità del luogo nel contesto economico, sociale ed educativo 
- Relazione, anche potenziale, con altri beni dell’area (es. inserimento in un sistema museale, in 

un circuito di visita, presenza di Parchi, Riserve, SIC ecc.) 
 

M) PIANO DI COMUNICAZIONE (elencare le attività e la loro calendarizzazione per fasi – avvio, 
realizzazione, conclusione, monitoraggio ex post) 

− Avvio lavori:  

− Realizzazione:  

− Conclusione intervento:  

− Monitoraggio post intervento:  



−  
N) PIANO ECONOMICO (indicare il costo del progetto, con eventuale ripartizione in più annualità) 
 
O) NOTE 
 
 
*) SECONDA TRACCIA 
 
“Ci dicono che è stata la fede a costruire le cattedrali nel Medioevo; d’accordo... ma anche la 
geometria” (E. Gilson, 1941). 
 
Come appare dalla frase del filosofo Étienne Gilson (1884-1978), la separatezza tra conoscenze 
umanistiche e scientifiche, tra l’astrattezza del pensiero e la concretezza del saper fare tecnico si 
dimostra profondamente inadeguata soprattutto di fronte alla complessità contemporanea. 
Per la comprensione di un oggetto, il cui studio completo sfugge alla presa di un singolo metodo 
disciplinare, oggi più che mai appare necessario un approccio interdisciplinare tendente all’unità del 
sapere e in grado di determinare strategie, azioni e scelte. 
Il candidato sviluppi questo tema in modo argomentato e con alcune esemplificazioni, a partire dai 
contenuti del corso, dal proprio percorso formativo, dalla propria esperienza professionale e 
personale. 
 
 
*) TERZA TRACCIA 
 
“Rigenerazione urbana” e “Innovazione sociale” sono due espressioni oggi molto in voga.  
Per molto tempo fare rigenerazione urbana ha significato dare vita a grandi progetti e/o 
promuovere grandi eventi per attrarre investimenti e flussi di persone e capitali. Il principale 
risultato di questi processi di rigenerazione urbana è stato quello di creare città sempre più 
frammentate ove si giustappongono — spesso senza connessioni — quartieri per le élites, centri 
commerciali, strutture per la cultura e l’intrattenimento e grandi spazi espositivi, quartieri più o 
meno periferici in degrado e aree “abbandonate”. Si è fatta progressivamente strada l’idea che le 
città (e anche i contesti della provincia) abbiano bisogno di altro, che serva cioè un nuovo modo di 
rigenerarle, dando forza economica ma anche e soprattutto relazionale, territoriale e sociale. 
Questa diversa idea di rigenerazione, che si focalizza sulle relazioni sociali inclusive e sulle risorse 
già presenti nei luoghi, non è solo teorica ma è praticata quotidianamente in molteplici contesti e 
da differenti attori. Sempre più spesso questi processi sono inglobati sotto l’etichetta di innovazione 
sociale, intendendo quell’insieme di tentativi ‘dal basso’, attraverso pratiche creative, sperimentali 
e condivise, di dare risposta a bisogni sociali.  
Il candidato esponga quale ruolo abbia la formazione in un percorso di rigenerazione/innovazione 
sociale; consideri il caso specifico del corso “Il Racconto dei luoghi” e di altre realtà analoghe a sua 
conoscenza per argomentare il proprio punto di vista. 
 
-- 
 
Il candidato potrà accompagnare il proprio testo in lingua italiana con un abstract in lingua inglese 
e/o tedesca. 
 

 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

CPIA 1 SONDRIO 

C E R T I F I C A T O  d e l l e  C O M P E T E N Z E  D I  B A S E  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 

agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica 

che     C O G N O M E  N O M E  

nato/a il 00/00/0000, a…….,  

iscritto/a al Corso di Formazione “Il Racconto dei luoghi. Storia e paesaggi di Morbegno nel contesto alpino”, nell’anno scolastico 

2016-2017 

con riferimento alle Competenze chiave di cittadinanza 

ha acquisito il 

 

L I V E L L O  …  

nelle seguenti Competenze di base: 

 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e dei paesaggi in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali(Asse storico-

sociale) 

• utilizzare alfabeti e strumenti per riconoscere, conoscere e comunicare consapevolmente i paesaggi alpini, entro un approccio 

interdisciplinare (Altri linguaggi) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

...................................................... 

Morbegno, 13 luglio 2017  

Il presente certificato ha validità nazionale. 

SODDISFAZIONE E GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 



Dedicare un corso a differenti tipologie di pubblico è sicuramente uno dei punti di forza del progetto attuato, 

tuttavia avrebbe potuto comportare anche dei rischi e delle 

difficoltà. 

Dal punto di vista della gestione, uno dei principali obiettivi 

che il gruppo di lavoro si era posto era risolvere le 

problematiche in corso d’opera e cercare di far fronte alle 

differenti esigenze dei partecipanti alle lezioni. Proprio per 

questo motivo si è cercato di essere tempestivi nelle 

comunicazioni, rispondere personalmente ai messaggi, dare 

chiarimenti, confrontarsi direttamente alla fine degli 

interventi. 

La scelta di condividere dei materiali didattici è stata 

funzionale per esaudire i desideri dei partecipanti di 

approfondire le tematiche affrontate e per avere un supporto 

materiale agli incontri. 

Nelle giornate conclusive del corso è stato distribuito, poi 

anche inviato via mail agli iscritti alla newsletter, una scheda 

per la rilevazione del gradimento finale del corso.  

Su un totale di 35 questionari consegnati, la valutazione 

complessiva del corso è estremamente positivo. Il corso è 

stato infatti apprezzato per la congruenza dei contenuti 

rispetto agli obiettivi enunciati, per la rispondenza dei 

contenuti con le aspettative. 

Punto di forza del corso è stata anche la didattica: la 

scientificità degli argomenti e la professionalità dei docenti, la 

chiarezza e la disponibilità dei relatori, ma soprattutto, 

fondamentale è stata la presenza continua del direttore 

scientifico, o di un suo portavoce, che ha permesso di 

coordinare i diversi interventi, stimolare l’attenzione e la 

riflessione personale. 

Anche l’organizzazione, la comunicazione e i servizi sono 

risultati funzionanti e funzionali alle attività.  

I professionisti del settore hanno partecipato attivamente e 

nel complesso, anche loro, sono soddisfatti del corso nel suo insieme e giudicano interessanti i contenuti 

proposti, tuttavia si può notare come una buona parte architetti e ingegneri seppur trovino rispondenze dei 

contenuti formativi rispetto agli interessi professionali, è dubbioso sull’applicabilità degli argomenti trattati 

in ambito lavorativo.  

In generale dunque, i punti di forza sono stati valutati superiori ai punti di debolezza. Pochi i pareri contrari, 

che si focalizzano soprattutto sulla visione ancora troppo localistica e territoriale.  

 

In seguito, in dettaglio, l’analisi delle risposte della scheda del gradimento finale del corso. 

 



1. Numero di lezioni seguite: 

 

 

2. Come ha saputo del corso? 

 

 

 

 

3. Congruenza dei contenuti rispetto agli obiettivi enunciati 
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4. Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative iniziali 

 

5. Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi professionali 

 

6. Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo 
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7. Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle necessità di aggiornamento e ai più 

attuali schemi di ricerca 

 

  

11%

43%26%

20%

scarso

sufficiente

buono

ottimo

6%

8%

57%

29%
scarso

sufficiente

buono

ottimo



8. Grado di coinvolgimento 

 

9. Stile di conduzione da parte dei docenti e capacità comunicativa 

 

 

10. Qualità scientifica dei contenuti delle lezioni 
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11. Chiarezza espositiva e disponibilità 

 

12. Qualità del materiale didattico messo a disposizione online 

 

13. Capacità del direttore scientifico di coordinare i diversi interventi 
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14. Capacità del direttore scientifico di comunicare e stimolare l’attenzione 

 

15. Qualità e chiarezza della comunicazione 

 

16. Punti di forza 
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17. Valutazione complessiva del corso 

 

 

 

REGISTERAZIONE ALLA NEWSLETTER 

 

In questo grafico si registra l'incremento delle registrazioni al servizio di newsletter attivato per il corso "il 

Racconto dei luoghi".  

Le registrazioni sono avvenute sia attraverso contatti telematici, che telefonici, ma soprattutto il canale 

diretto ha riscontato maggiori sviluppi.  

Il dato inziale (41) è riferito al numero di contatti istituzionali, ovvero i docenti che hanno accettato l'incarico; 

successivamente ci sono i corsisti che si sono iscritti precedentemente l'inizio delle lezioni.  In seguito si sono 

riportati i dati rilevati mensilmente (ottobre 2016, novembre 2016, gennaio 2017). In conclusione si trova il 

numero degli iscritti in data 10 febbraio 2017. 
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PAGINA FACEBOOK 

È stata inoltre attivata una pagina facebook dedicata appositamente al corso. 

Grazie al canale social gli appuntamenti potevano essere condivisi facilmente. La 

decisione di utilizzare anche la un social network era data dal voler condividere, 

in ottica di rete stessa i vari appuntamenti, e di raggiungere un pubblico 

diversificato, non solo i cittadini di Morbegno, ma chiunque fosse desideroso di 

conoscere e approfondire i vari argomenti proposti. 

Alla conclusione del corso, i followers della pagina Fb sono 269. 

  

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 2016 a maggio 2017 (con una sessione estiva ad agosto), si sono susseguite in modo continuativo 

giornate di formazione e incontro, di dialogo e confronto: 120 ore di contenuti proposte in modo cadenzato 

e costante, con grande coordinamento e solidità da parte di tutto lo staff scientifico e organizzativo, con 

partecipazione impegnata e duratura anche da parte dei numerosi partecipanti.  

All’interno del progetto Tutti in Scena, il corso ha messo d’accordo differenti attori del territorio ciascuno 

connotato da specifiche competenze. Diversi erano infatti i soggetti coinvolti sia da un punto di vista 

organizzativo, sia sul piano della partecipazione (pubblici diversificati). La multiformità dei pubblici coinvolti 

è uno dei riscontri inattesi del progetto (es.: gruppo di donne di lingua slava presenti sul territorio come 

badanti coinvolte attraverso il progressivo passaparola positivo). 

Il partenariato tra le differenti istituzioni è stata un’occasione di confronto e di collaborazione, che grazie 

all’attenta programmazione e a una comunicazione efficace, ha permesso la pianificazione degli incontri nelle 

diverse sedi e la movimentazione di un numero assai sensibile di persone, complessivamente circa 2.000, ben 

oltre le più rosee aspettative.  

 

Tra gli obiettivi di progetto, si possono considerare raggiunti positivamente:  

- l’aumento della consapevolezza e della crescita personale dei partecipanti;  
- l’attuazione di una offerta pluridisciplinare per migliorare la partecipazione attiva del territorio al 

progetto di Fondazione Cariplo; 



- l’affermazione di una sensibilità condivisa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale di 
Morbegno, inteso quale vettore per lo sviluppo territoriale; 

- l’incremento del senso civico diffuso e del rispetto del territorio;  
 

Risultati concreti:  

- effettiva soddisfazione dei partecipante al corso (misurata con indicatori sia quantitativi sia 

qualitativi) 

- aumento delle conoscenze personali 

- nuova rete di professionalità, allargata e duratura, scambio di opinioni e aiuti reciproci, condivisione 

di idee e confronto su progetti  

- rilascio di certificazioni del MIBACt a quattro corsisti (attraverso il CPIA) 

- pubblicazione degli interventi di Riccardo Rao e di Massimo Della Misericordia su “L’Ordine”, inserto 

settimanale di cultura de “La Provincia di Sondrio”  

- pubblicazione della lezione di Sergio Schena, tenuta il 13 gennaio 2017, in Cultura alpina 

contemporanea e sviluppo del territorio, a cura di Maria Anna Bertolino, Federica Corrado, Milano, 

Franco Angeli, 2017 (testo utilizzato anche come riferimento di studio per un numero sensibile di 

corsisti). 

 

Esiti inattesi e/o con durata che si prolunga oltre la durata del progetto: 

- Il partner principale di questa sotto-azione, come appare dal documento progettuale, è il CPIA di 

Morbegno. Tuttavia, se era previsto che l’Istituto offrisse il proprio contributo da un punto di vista 

tecnico, in termini di spazi, attrezzature e personale, la collaborazione si è aperta ad esiti 

qualitativamente superiori:  

o ha permesso che alcuni dei corsisti sostenessero l’esame conclusivo con certificazione 

riconosciuta dal MIBAct 

o ha consolidato un legame tra l’associazione Ad Fontes e questa istituzione, per una 

replicabilità del format  

- Il numero di docenti e istituzioni coinvolte è stato ben superiore rispetto alle aspettative iniziali (41 

docenti effettivi rispetto agli 8 inizialmente ipotizzati). La multidisciplinarietà e il moltiplicarsi di voci, 

coordinate da una regia molto attenta, ha portato valore aggiunto al corso, dentro ad un moltiplicarsi 

prismatico ed affascinante di punti di vista.  

- Il numero di persone coinvolte è superiore alle attese e il loro profilo è ben più variegato rispetto a 

quanto ci si aspettasse 

- Un buon numero di docenti e di istituzioni messe in rete stanno per avviare una esperienza in 

continuità con “Il racconto dei luoghi”, nell’ambito del Progetto emblematico Maggiore avente come 

capofila la Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

- Il corso ha costituito l’occasione per allacciare rapporti stretti con le scuole del territorio, che 

proseguono ancora oggi: il giorno 10 novembre l’associazione Ad Fontes ha proposto alle scuole 

secondario di II grado di Morbegno (le quali hanno accolto l’iniziativa) di poter assistere a una lezione 

del Prof. Riccardo Rao, già docente de “Il Racconto dei luoghi”. Si tratta di una lezione su “lupo e 

uomo”, in continuità con i temi già trattati durante il corso 2016-2017. 

 

 

 



 

  



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

In seguito si trovano alcune delle immagini degli interventi nelle diverse sedi, con relativa descrizione del 

programma della giornata. 

 

Sabato 8 ottobre 2016:  

Apertura delle lezioni in Biblioteca. Aprono i lavori il 

Presidente dell’associazione Ad Fontes Ugo Zecca, l'arch. 

Alberto Gavazzi per l'Ordine degli Architetti, l'ing. Maspes per 

quello degli Ingegneri e il direttore scientifico Rita Pezzola. 

Sabato 8 ottobre 2016:  

La frequentata lezione di Archeologia a cura dei funzionari 

della Soprintendenza Ruggiero, Solano e Breda presso 

l’Aula Magna della scuola media E. Vanoni. 

Sabato 22 ottobre 2016:  

La seguitissima lezione di Riccardo Rao, docente 

dell’Università degli Studi di Bergamo, sui castelli valtellinesi 

(secoli X-XII) presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico 

Commerciale Saraceno. Nel corso della giornata è intervenuta 

anche la dottoressa Rita Pezzola. 

 

Venerdì 25 novembre 2016:  

Silvia Zanzani (MIBACt) e Andrea Straffi (Diocesi di Como), 

nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, in una gremita 

aula magna della scuola media Vanoni di Morbegno, hanno 

parlato di "Riforma Franceschini" e di "Tutela e 

valorizzazione dei beni ecclesiastici in diocesi di Como". 



 

Sabato 26 novembre 2016:  

Lezione di carattere storico-documentario presso l’aula magna 

dell’Istituto Saraceno. Massimo della Misericordia ha illustrato nel 

corso due interventi, uno di carattere specialistico e uno pubblico, 

il paesaggio alpino nel Basso Medioevo. Successivamente Rita 

Pezzola ha tenuto una seconda lezione sulle fonti archivistiche. 

 

 

 

Venerdì 13 gennaio 2016:  

La lezione di Marketing del territorio 

curata da Sergio Schena (Distretto 

Culturale della Valtellina) presso la Sala 

Mattei della Biblioteca Civica E.Vanoni. 

Successivamente, Perotti ha tenuto 

un’intensa dissertazione sulle tradizioni 

e sui dialetti della Valle.  

 

 

Sabato 21 gennaio:  

Presso l'Aula Magna della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno intervengono Guglielmo Scaramelli dell’Università 

degli Studi di Milano, Oscar del Barba (Infopoint Convenzione 

delle Alpi di Morbegno), Monica Pelanconi (CPIA) e infine 

Cristina Pedrana del Centro Documentazione Donegani di 

Sondrio. 

Giovedì 2 febbraio 2016:  

La lezione di Saverio Xeres di Storia Moderna, Territorio e 

Riforma Protestante.  Si sono analizzare le tracceche 

l'impatto con la riforma protestante ha provocato nei 

territori valtellines: il rafforzamento dell'idea di confine, 

alcuni siti e toponimi di particolare rilevanza... 

 



Sabato 4 febbraio 2016: una giornata presso la Biblioteca Civica di 

Morbegno nella quale sono intervenuti Marco Brigatti, Monica 

Pelanconi, Renzo Fallati e infine, Evangelina Laini, che ha illustrato i 

rapporti di carattere storico artistico tra Pietro Bianchi e il Settecento 

Morbegnese. 

 

 

 

 

Venerdì 17 febbraio 2017: 

Le lezioni di Tiziana Stangoni e Claudio La Ragione sono state utili per 

conoscere gli ecosistemi della bassa Valtellina: al lago al canneto, passando per boschi ripariali, su per le 

pendici delle montagne per incontrare boschi di latifoglie e di conifere, arbusteti nani, praterie, fino a 

raggiungere rocce e ghiaioni, alla scoperta della biodiversità di questo tratto della catena alpina. 

Biodiversità documentata, insieme alla varietà di rocce e minerali della provincia di Sondrio, anche dalle 

collezioni del Museo civico di Storia naturale di Morbegno, e divulgata nelle diverse forme di promozione 

culturale a scolaresche, famiglie, ragazzi e adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 18 febbraio 2017: 

Una giornata densa di appuntamenti, dedicati in particolare ai corsisti, 

con lezioni di inglese e di tedesco, con un incontro dedicato alla 

comunicazione, con un focus sulla progettazione culturale. La giornata si 

è conclusa con un appuntamento aperto a tutti, a cura di Patrizio del 

Nero (Comune di Albaredo per San Marco), incentrato sulla cultura 

contadina ed etnografica- 

 

 

 

Sabato 4 marzo 2017: 



Un appuntamento 

importante in riferimento al 

Restauro del Cartone 

preparatorio della Scuola di 

Atene di Raffaello. Il 

progetto di cantierizzazione 

nella Pinacoteca 

Ambrosiana è stato 

presentato da Roberta 

Lamperti, architetto che per 

conto della Pinacoteca milanese ha patrtecipato al Gruppo di Lavoro, 

seguendo tutte le fasi del progetto, a partire dalle fasi conoscitive 

dell’opera fino alla movimentazione e restauro del Cartone preparatorio. 

 

Venerdì 17 marzo 2017: 

Lezioni di Flora Berizzi - Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, 

Sondrio e Varese. Oggetto della lezione è il tema della 

circolazione dei beni culturali, in riferimento ad alienazioni, 

prelazione, concessioni, esportazioni, prestiti, depositi e 

comodati. Successivamente illustrazione del caso del Museo 

Valtellinese di Storia e Arte, quale contesto di conservazione di 

beni di proprietà statale, civica, ecclesiastica e privata, a cura di 

Angela Dell’Oca. 

 

Sabato 18 marzo 2017: 

Un’intensa giornata dedicata alla storia della Valtellina, un 

viaggio tra i principali nodi storici e artistici, a partire dal 

Rinascimento, approfondito da Gianpaolo Angelini. In 

seguito, due interventi di Fausta Messa, dell’Istituto per la 

Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Sondrio, 

uno più specifico e uno aperto al pubblico “La persistenza 

dei valori di umanità e civiltà, ovvero la resistenza mite”. 

 

 

Venerdì 24 marzo 2017: 

La giornata dedicata alla storia dell’arte della città di Morbegno del XVII secolo. Prima una lezione in 

Biblioteca a cura di Simonetta Coppa, in riferimento alla chiesa di San Giovanni Battista, successivamente, 

con trasferimento in loco, a palazzo Malacrida, la docente Evangelina Laini ha previsto una visita guidata sul 

posto “Il Malacrida: decoratori a palazzo”. 

 



Sabato 25 marzo 2017: 

Un’intera giornata dedicata alla storia del rinascimento in Valtellina, con il docente dell’università di Pavia, 

Angelini; successivamente è stata prevista un corso di pronto soccorso, grazie alla partecipazione di Andrea 

Borromini, dell’Associazione Viviamo la Prevenzione. 

 

Sabato 8 aprile: 

Presso la sala concessa dalla Comunità Montana si è discusso 

con Graziano Murada, Giulia Rapella e Mamete Prevostini, tre 

esperti del settore del paesaggio vitato valtellinese, delle 

prospettive di sviluppo e di possibilità future. Nel pomeriggio 

successivamenti si è approfondito con la docente Francesca 

Bormetti, in un incontro aperto a tutti, il fenomeno delle 

Madonne vestite, cha riguardato anche Morbegno e il suo 

territorio, con episodi in cui si addensano un po’ tutti i risvolti 

della ricerca, da quelli antropologici a quelli afferenti la storia 

della chiesa e della devozione, a quelli storico-artistici con 

particolare riferimento alla scultura lignea e alla storia della moda e del tessuto. 

 

Sabato 6 maggio 2017, incontro conclusivo. 

Un programma intenso è stato previsto per la giornata conclusiva del corso, a partire dal saluto delle autorità 

e i contributi del direttore scientifico del corso, Rita Pezzola, e del direttore del CPIA di Morbegno, Pierluigi 

Labbadia. Successivamente una serie di interventi 

incentrati sulla città, come punto di incontro, come snodo di passaggio, ma anche di una città come comunità 

di paesaggio e come bene comune. Franco Lazzari, Alberto Gavazzi e Luisa Bonesio, questi sono stati i relatori, 

che seppur dalla differente impostazione, hanno dato importanti contributi nell’ottica di multidisciplinarità, 

che a partire dal primo incontro di ottobre ha cercato di essere sempre rispettata da tutti i vari docenti. 

 

Sabato 26 agosto 2017, ad Albaredo di San Marco: 

Una lezione del corso si è tenuta fuori “aula”, all’aria aperta, intitolata “RINGIOVANIRE LA MONTAGNA” si è 

trattato della presentazione di un progetto, racconti di un’ esperienza, prospettive per il futuro a cura di 

Patrizio Del Nero, vicesindaco di Albaredo per San Marco. Pirma della lezione partecipata si è anche tenuta 



la visita al percorso espositivo dedicato al paesaggio alpino e alla lavorazione del Bitto presso la Porta del 

Parco, a cura di Claudio La Ragione (coordinatore Parco delle Orobie Valtellinesi) 

 

 

 

 

 


