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Giornata Rotariana 

del Patrimonio Culturale 

(GRPC) 
Beni c ultura li e ambienta li da  c onosc ere, 

c onserva re e va lorizza re 

 
Sabato 11 maggio 2019 

 

Il Rotary si impegna 
nella sensibilizzazione, salvaguardia e valorizzazione 

del patrimonio culturale e ambientale con una manifestazione 
dedicata alla sua conoscenza e protezione. 

 
Riconosce che una fattiva attenzione alla conservazione dei valori del 

territorio restituisce ad esso anima e dignità, spesso compromesse dalle 
ingiurie del tempo e dell’uomo. 

 
Condivide che senza il sostegno di una consapevole conoscenza storica 

non c’è divenire 
né per l’individuo, né per la società. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVI 
 
    • Diffondere la conoscenza del Patrimonio dei Beni Culturali. 
 
    • Impegnare i rotariani a spendere le proprie competenze nell’attività di 
divulgazione delle conoscenze del contesto artistico, attraverso una 
collaborazione diretta con gli Istituti Scolastici di Secondo Grado del territorio di 
competenza.  
 
    • Realizzazione di una     “Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale”        
(sabato 11 maggio 2019 )     con l’intento    di diffonderne       la conoscenza   e   
di      assicurarne la conservazione e la valorizzazione. 
 

QUANDO 
 
     • L’iniziativa si svolgerà    durante l’anno scolastico   2018-2019   e si   
concluderà   con l’evento di sabato 11 maggio 2019. 
 

PROMOTORI 
 
    • I Club Rotary del  Distretto 2072   con la collaborazione dei Club Rotaract  ed  
Interact  e più in generale dell’intera Famiglia Rotariana. 
 

DESTINATARI 
 

•  Gli studenti e i docenti degli Istituti di Secondo Grado coinvolti nel 
progetto. 

 

COME 
 
      • I singoli Club Rotary promuoveranno, per la realizzazione dell’iniziativa, 
approfondimenti sulla conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del 
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relativo territorio (monumenti, luoghi, musei, aree archeologiche, ecc.) 
attraverso la designazione di un tutor coadiuvato, eventualmente, da una 
apposita Commissione. 
 
      • Dovrà, svolgersi   da   parte   dei     Club Rotary  una       attività di      
collaborazione, con uno o più Istituti di secondo Grado,  finalizzata alla 
conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale. 
 
     • Il progetto  prevede  come  risultato  della  attività  precedentemente svolta, 
un evento conclusivo consistente in visite dedicate ai beni oggetto dell’iniziativa. 
 

PROGETTO OPERATIVO 
 
      • L’ Istituto  Scolastico di Secondo Grado di concerto con i Club  Rotary 
individuerà un Bene Culturale  di particolare e  significativa  rilevanza       
appartenente al territorio di pertinenza del Club Rotary stesso. 
 
      • I docenti impegnati,    cureranno con gli allievi   lo studio   del bene    in        
oggetto approfondendone i vari aspetti (per esempio : identificazione, 
censimento, catalogazione, ricerca storica, descrizione, raccolta di foto e disegni, 
etc.). 
 
      • I Club Rotary, di concerto con la Dirigenza scolastica locale, si attiveranno  
per la buona riuscita della manifestazione pubblica prevista per sabato 11 
maggio 2019. 
 
      • I Club Rotary, appartenenti ad una stessa Area, potranno predisporre una 
brochure 
illustrativa del progetto.  
 

•  I Club Rotary dovranno prevedere un  premio  in  denaro  o  costituito  
da  un “buono acquisto”  di materiale didattico per l’Istituzione o per 
gli studenti che avranno partecipato al progetto. 

 


