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Monumenti Aperti è

Cambiare la modalità di agire

Passare il testimone agli attori di domani

È la storia del proprio territorio 
attraverso la 
narrazione e la drammatizzazione 
dei più piccoli



Monumenti Aperti è

Sei / otto fine settimana 
dedicati alla valorizzazione 
dell’eredità culturale 
delle comunità …

… oltre 20 mila volontari 



Monumenti Aperti è

160 comuni 
che almeno una volta 
nelle XXIII edizioni 
dal 1997 al 2019 hanno 
aderito alla rete regionale



Monumenti Aperti è

800 beni culturali aperti 
e proposti al pubblico 
per singola edizione



Monumenti Aperti è

> 300 mila firme
registrate nel 2019

> 4 milioni di visitatori
in ventitré edizioni



Monumenti Aperti 
racconta storie

È un progetto locale di volontariato culturale 
che diventa esperienza di rango europeo

È un progetto didattico

È tutto questo insieme e molto di più!
Monumenti Aperti racconta le nostre storie 

Non è una visita turistica
Non è uno spettacolo teatrale
Non è una lezione erudita



Una grande festa popolare dove bambini e 
ragazzi insegnano ai grandi 

Un’esperienza educativa straordinaria per 
conoscere i beni culturali e ambientali dei 
territori nei quali si vive

Un momento comunitario che coinvolge 
familiari, cittadini e turisti

Una possibilità di mettersi in gioco

Monumenti Aperti è



È una straordinaria esperienza 
di educazione civica

È uno strumento didattico 
per le scuole

È un progetto che mostra concretamente
il significato di bene comune

Crea senso di appartenenza 

È una pratica di cultura diffusa 

Perché 
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Riscoprire la città 
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” Il 27 aprile del prossimo anno la
maggior parte dei monumenti cittadini
potrà essere visitata. Anche siti chiusi
da anni, come il Palazzo Viceregio, le
Torri pisane, la Basilica di San Saturnino
e magari il Castello di San Michele ..."

L'UNIONE SARDA, 23 MARZO 1996



1994
constatazione e intuizione
gruppo informale di 
giovani a Cagliari

LE TAPPE DEL 
CAMBIAMENTO

2004 
Rete Regionale
oltre 160 comuni
in 23 anni

2014 - 2019
Rete Nazionale
5 regioni coinvolte

1997
Presa in carico
Associazione Culturale

2000
cooperative e società
di gestione siti (Ghetto)

2004 
nascita consorzio CAMu’
gestione integrata beni

1994
constatazione e intuizione
gruppo informale di 
giovani a Cagliari

LE TAPPE DEL 
CAMBIAMENTO

2004 - 2019
Rete Regionale
oltre 160 comuni
in 23 anni

1997 - 1999
Presa in carico
Associazione Culturale

2000
cooperative e società
di gestione siti (Ghetto)

2004 
nascita consorzio CAMu’
gestione integrata beni

2014 - 2019
Rete Nazionale
5 regioni coinvolte



Monumenti Aperti è

Governance multilivello

> 40 istituzioni ed Enti delle PA

> 200 Istituti scolastici

Riconoscimenti:
14 Medaglie - Adesione
     del Presidente della Repubblica
Premio Cultura Gestione Federculture 2006
Premio paesaggio Legambiente 2017
Premio dell’Unione Europea 2018 per il 
Patrimonio Culturale - Europa Nostra Award



Monumenti Aperti è

La futura 
.. fondazione di comunità

Il percorso è avviato …  
nascerà nel XXV anno di 
progetto: il 2021

fabrizio.frongia@gmail.com
www.monumentiaperti.com



Grazie!


