
	

 

 
 
 
 
 

Monitoraggio e valutazione  
Esito degli incontri realizzati con istituzioni e associazioni, gruppi 
informali e singoli che hanno aderito alle proposte di Ad Fontes 
 



	

 

Premessa 
La relazione finale di progetto è esito di un lavoro corale, al quale sono stati 
chiamati, oltre all’associazione Ad Fontes, anche i partner che direttamente 
hanno collaborato alla realizzazione delle Azioni e/o Subazioni dipendenti 
dalla responsabilità di Ad Fontes. 
Per questo scopo, è stato elaborato un format di valutazione (un GANT, di 
seguito allegato, insieme alla griglia che lo precedeva), che potesse essere 
utilizzato dai diversi soggetti per formulare una valutazione complessiva delle 
attività svolte. 
Inoltre è stato organizzato un tavolo durante il quale i diversi soggetti si 
potessero incontrare per confrontarsi e, chi fosse meno abituato alla 
formulazione scritta, potesse depositare le proprie impressioni e valutazioni. Al 
fine di rendere il tavolo di lavoro agile e concreto, è stata chiesta la 
partecipazione di un rappresentante delle varie componenti coinvolte. Le si 
riassume di seguito: Associazione Ad Fontes, comune di Morbegno, Parco 
delle Orobie Valtellionesi, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, IC2 
Morbegno classi 1°, 2°, 3°, tutor corso Il Racconto dei luohi, un rappresentante 
del corpo docente Istituti secondaria primo grado, un rappresentante del 
corpo docente Istituti secondaria secondo grado, rappresentante scuole di 
musica del territorio, Comune di Albaredo per San Marco, Associazione 
Navicella pro salute mentale, un rappresentante degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, studentessa coinvolta nell’alternanza scuola 
lavoro, FAI delegazione di Sondrio, Centro di formazione provinciale adulti (si 
allega la convocazione). Numerose delle parti coinvolte, oltre ad una adesione 
al tavolo, hanno compilato il GANT, altri formulato una lettera aperta con 
alcuni spunti di riflessione (si allegano i materiali). 
 
-- 
 
Schema finale condiviso di monitoraggio e valutazione 
 
Progetto tutti in scena! Persone, storie e luoghi per generare e restituire 
cultura 
Azioni 2.2 e 4, a cura dell’Associazione culturale Ad Fontes 



	

 

 

-- 

 

Nome e Cognome 

 

Ente/Istituzione/associazione rappresentato/a 

 

Il documento ha seguito un iter approvativo all’interno dell’associazione o 
costituisce una risposta personale? 

 

 

Azione/i di riferimento 

 

Attività svolta 



	

 

Valutazione sintetica 
La rielaborazione dei dati raccolti ha consentito la formulazione di questo 
documento sintetico di valutazione finale del progetto nella sua complessità: 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Elementi positivi di maggiore evidenza del 

progetto 
 
1.Ampiezza e varietà della rete di 
collaborazione attiva/organizzativa che, 
nel corso del progetto, si è 
progressivamente ampliata, ben oltre il 
perimetro definito in sede progettuale. 
Sono stati coinvolti: Distretto culturale 
della Valtellina, una scuola primaria (6 
classi, con docenti e famiglie), Ordine 
provinciale degli Architetti (anche con 
quote di finanziamento), Ordine 
provinciale degli Ingegneri (anche con 
quote di finanziamento), Associazione 
Navicella pro salute mentale, Comune di 
Albaredo per San Marco, Scuola di 
Musica Monteverdi, FAI-Delegazione 
provinciale di Sondrio. 
 
2.Qualità delle collaborazioni all’interno 
della rete ampia, con reciprocità di 
scambi, esperienze e opportunità 
formative; continuità di incontro e 
programmazione. 
 
3.Continuità e costanza di proposte di 
partecipazione per l’intero periodo del 
progetto. 
 

- Elementi negativi di maggiore 
evidenza del progetto 

 
1. La non abitudine e cultura a fare 
rete, specie se allargata, 
rappresenta il ‘rovescio della 
medaglia’: si è abituati a delle 
collaborazioni che però sono 
perlopiù con soggetti del ‘proprio 
mondo’... e si continua in questa 
modalità, anche per la ‘fatica’ e la 
difficoltà a investire risorse, tempo 
e persone (che nelle associazioni 
sono spesso scarse) a coltivare un 
reale lavoro di rete. 
 
2. La fatica a coinvolgere il mondo 
giovanile è stato un elemento 
evidente da problematizzare e  
approfondire in modo  costruttivo. 
 
3.Mancanza di un sito di progetto, 
per facilitare la comunicazione in 
modo unitario e con modalità 
uniformi. 
 
4.Gestione poco vivace della 
pagina FaceBook e, in generale, 
dei social. 
 



	

 

Punti di forza Punti di debolezza 
 
4.Rigore e aggiornamento nella 
predisposizione dei contenuti da 
comunicare (tema fortemente 
contestualizzato nel territorio) 
 
5.Sperimentazione di nuove prassi 
nell’ambito dei processi culturali 
attraverso la creazione della sopra 
descritta rete sempre più ampia, 
costituita da diverse parti della società 
civile, quali istituzioni locali, terzo settore, 
scuole e artisti. 
 
6.Valorizzazione reale e identificata del 
paesaggio culturale locale, mediante un 
approfondimento della sua conoscenza 
(ricerca) e della sua comunicazione 
(divulgazione). 
 
7.Coinvolgimento della popolazione (non 
solo locale) nella fruizione di proposte 
culturali, che attivino senso di 
protagonismo civico e di riconoscimento 
identitario (es. Luogo del cuore FAI). 
 
8.Incremento dell’appeal dei luoghi, 
mediante proposte multiformi 
(incremento n. visitatori a palazzo 
Malacrida). 
 
9.Risposta delle Istituzioni del territorio 
ben al di sopra delle attese. 

 
 
 
 
 
 



	

 

Punti di forza Punti di debolezza 
 
10.Qualità e quantità della risposta nella 
scuola primaria, con coinvolgimenti di 
giovani famiglie del territorio, sia italiane 
sia straniere. 
 
11. Rapporto quantità/qualità/prezzo 
eccellente, determinato soprattutto dal 
fatto che il progetto è stato realizzato 
davvero in modo bottom up, senza 
grandi nomi o star una tantum, ma 
valorizzando soprattutto idee, artisti e 
figure di riferimento del territorio con 
continuità. 
 
 
Opportunità Minacce 

- Opportunità create dal progetto (nuovi 
incontri e collaborazioni, sviluppi tematici, 
nuovi progetti…): come procedere? 

- Esiti attesi e inattesi che avranno séguito 
oltre la durata del progetto 

- Replicabilità di format e modalità 
organizzative 

 
 
1.Formazione di nuove reti di 
collaborazione, durature oltre il progetto 
e generatrici di ulteriori progetti (es. 
Navicella con Parco delle Orobie nel 
progetto di montagnaterapia 
“Passinsieme”). 
 
2.Elaborazione di un metodo replicabile 

- Elementi esterni che hanno reso 
difficoltosa la realizzazione del 
progetto e/o la sua prosecuzione 

- Resistenze da parte del territorio 
e/o di sue componenti 
nell’accogliere il progetto e/o sue 
evoluzioni (come fare a vincere 
queste resistenze/minacce?) 

 
1. I pregiudizi sulla cultura 
estranea al ‘mondo reale’ e al 
‘sociale’ è la principale resistenza 
che l’associazione ha dovuto 
affrontare in questo progetto. 
Partecipare a una rete allargata è 
stato ancor più importante e 
necessario, perché le occasioni di 
conoscenza reciproca e di 



	

 

Punti di forza Punti di debolezza 
per l’organizzazione di azioni di rete 
culturali ed inclusive, che suscitino una 
partecipazione reale. Invero, le azioni di 
Ad Fontes costituiscono una premessa 
metodologica ed esperienziale 
fondamentale per la formulazione del 
Progetto Emblematico Maggiore 2018-
2021 “Le radici di una identità”, guidato 
dalla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio, sia nella sua parte relativa alla 
capacitazione, sia in quella relativa 
all’inclusione partecipativa della 
cittadinanza (“Laboratorio dell’identità”), 
valorizzando anche il protagonismo, 
l’espressione artistica e la creatività dei 
più giovani. Come “Tutti in scena!”, ma 
su scala diversa e ben più ampia, questo 
progetto emblematico di prossimo avvio 
mira a promuovere la partecipazione 
attiva dei cittadini alla 
tutela/conoscenza/valorizzazione/sviluppo 
del proprio territorio, attraverso la ri-
significazione comunitaria di beni 
emblematici (materiali e immateriali) di 
origine medievale presenti nel 
mandamento di Sondrio. In altri termini, il 
format di “Tutti in scena!” ha costituito 
un precedente significativo e di 
riferimento per una implementazione di 
questa esperienza all’interno 
dell’emblematico su scala più allargata. 
 
3.Costituzione di una rete di ricerca 

attribuzione di significato sono ‘le 
armi’ giuste per contrastare e 
superare, almeno in parte, questo 
senso di alterità e di diversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

Punti di forza Punti di debolezza 
interateneo sul tema del paesaggio. 
Anche in questo caso, l’esperienza del 
“Racconto dei luoghi” ha dato avvio a 
esperienze di rete nuove sia per gli atenei 
sia per il territorio della provincia di 
Sondrio; anche tale collaborazione 
interuniversitaria sarà ulteriormente 
sviluppata nel progetto così come 
descritto al precedente punto 2. 
 
4. Stimolare la correlazione di progetti 
realizzati o in corso. Nel caso della 
proficua collaborazione con il FAI, “Tutti 
in scena!” si è affiancato e 
armoniosamente integrato al progetto 
“Riprendiamoci la città”, determinandone 
ulteriori esiti di sviluppo, insieme anche 
all’associazione 2020. Inoltre, il progetto 
si è costantemente misurato con il 
Distretto culturale della Valtellina, ripreso 
non solo nell’azione rivolta alle scuole (“Il  
curricolo di scuola per il patrimonio 
culturale valtellinese”), ma anche per la 
valorizzazione e l’animazione di un luogo 
significativo per la città, recuperato 
proprio nell’ambito del Distretto: il 
secondo chiostro del convento di 
Sant’Antonio. 
 
5. Tutti in scena ha anche stimolato nuove 
progettualità, atte a coltivare e a 
implementare ulteriormente le sinergie 
fondate durante la propria realizzazione. 



	

 

Punti di forza Punti di debolezza 
Oltre ai già ricordati progetti in corso (FAI 
“Riprendiamoci la città”) o realizzati 
(“Distretto culturale della Valtellina”) o 
nascenti (Emblematico maggiore “Le 
radici di una identità”), l’istituto IC2 ha 
gettato le basi per creare una nuova 
sinergia, per proseguire in modo 
organico e continuativo con le attività al 
Malacrida. In dettaglio il finanziamento 
PON, che la scuola ha ottenuto sul tema 
di palazzo Malacrida, è stato messo in 
correlazione con un altro progetto di 
Fondazione Cariplo relativo alla 
valorizzazione di un altro palazzo: 
“Palazzo Vertemate Franchi in 
Valchiavenna: Laboratorio di Arti e 
Mestieri”. Inoltre, la 
progettazione/monitoraggio/valutazione 
proseguono secondo le linee definite dal 
Distretto culturale della Valtellina. 
 
 
 
 
 
 


