Comunicato stampa
Art Bonus dell’anno: vota il Servizio educativo dei Musei civici di Imola e sostieni la
scuola e il patrimonio culturale
L’Assessora alla Cultura Elisabetta Marchetti invita tutti a votare online entro il 6 gennaio
2017 il progetto selezionato per la partecipazione al concorso “Progetto Art Bonus dell’anno”
relativo all'ampliamento delle offerte del Servizio Educativo dei Musei Civici di Imola.
Votare è facile, basta aprire la pagina del sito dedicato e cliccare su vota
www.concorsoartbonus.it/musei-civici-imola/. È possibile dare un solo voto a progetto.
Votando si sostiene il patrimonio culturale imolese e la scuola che è la maggiore beneficiaria
delle attività gratuite del Servizio educativo dei Musei civici, realizzate grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Imola.
Il Servizio educativo dei Musei civici di Imola progetta, organizza e promuove tutte le attività
rivolte al pubblico, dall’infanzia agli adulti, quali laboratori, visite guidate, workshop, mettendo a
punto programmi specifici per tramutare i Musei in un contesto di apprendimento stimolante e
un’opportunità di crescita culturale per tutti. Si dedica alle scuole (infanzia, primaria, secondarie
di I e II grado), presentando ogni anno attività didattiche nuove sempre aggiornate sui contenuti
e le iniziative dei Musei, adeguate alle necessità dei docenti. Si occupa dei progetti di
alternanza scuola-lavoro, collabora con l’Università, attiva progetti speciali per gli adulti, in
particolare per il mondo della disabilità. Alle famiglie sono rivolte le attività extrascolastiche al
museo per bambini e bambine quali Giocamuseo o i laboratori proposti per la Notte dei Musei.
Grazie al lavoro di operatori didattici e museali professionisti, spazi attrezzati e un’attenta
programmazione il Museo di San Domenico, la Rocca sforzesca e Palazzo Tozzoni diventano
una vera e propria palestra per l’educazione al patrimonio e un luogo di incontro e scambio
sociale e culturale, un laboratorio interdisciplinare dove le diverse anime dei Musei, da quella
scientifica e artistica a quella storica s’intrecciano per un incontro e scambio con pubblici
diversi.
Il concorso Progetto Art Bonus dell'anno è organizzato da Ales SpA, la società in house del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Promo PA
Fondazione – LuBeC, Lucca Beni Culturali.Il concorso premierà l'impegno di quanti, beneficiari
e mecenati, hanno reso possibile attraverso l'Art Bonus il recupero e la valorizzazione del
patrimonio culturale italiano. L'iniziativa inoltre intende divulgare la conoscenza dell'Art Bonus,
la disposizione governativa del 2014 atta a favorire proprio il mecenatismo culturale, di cui
hanno beneficiato già 750 enti e 3.370 mecenati, per un totale di 950 interventi a livello
nazionale. Partecipano al concorso circa 80 progetti che hanno chiuso la raccolta fondi al 25
agosto 2016.
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