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 Ai dirigenti  

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

del LAZIO 

 

Oggetto: Museo Nazionale Romano - Concorso “Raccontiamo il Museo”. 

 
 

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali (MiBAC), Museo Nazionale Romano nelle sue sedi di Palazzo 
Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi, con l’ADI 
(Associazione degli Italianisti) e l’ADI SD (Associazione degli Italianisti Sezione 
Didattica), hanno bandito, nell’ambito delle attività di promozione e di educazione al 
patrimonio culturale e delle iniziative che si stanno svolgendo in tutta Europa per 
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, il CONCORSO “Raccontiamo il Museo” 
- a.s. 2018 – 19. 
  
  Il Concorso, il cui Regolamento è allegato alla presente nota, è rivolto agli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
  

Gli studenti sono invitati ad elaborare una narrazione, in forma scritta e/o in 
tutte le altre forme comunicative ed espressive da loro prescelte, sul patrimonio 
culturale, interpretando e rielaborando le conoscenze acquisite nella prospettiva più 
ampia dell’identità culturale, dell’appartenenza all’Unione Europea, della coesione 
sociale e dell’inclusione interculturale. 

Si invitano le scuole a realizzare, in piena autonomia, percorsi interdisciplinari di 
studio, formazione, ricerca, con attività laboratoriali, per accrescere la conoscenza del 
patrimonio culturale e le motivazioni alla sua tutela e valorizzazione. 

Gli elaborati di ciascuna scuola dovranno essere inviati entro il 15 marzo 2019, in 
un unico plico, all’attenzione della dott.ssa Sara Colantonio, al seguente indirizzo:  
 

MIBAC - Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Concorso Raccontiamo il Museo  
Via di S. Apollinare 8, 00186 Roma. 

     
 Una Giuria, appositamente costituita presso il Museo Nazionale Romano, 
esaminerà gli elaborati.  
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 Tutti gli  elaborati saranno pubblicati sul sito del Museo Nazionale Romano e/o 
esposti in una mostra presso una delle sedi del Museo Nazionale Romano con una 
sezione speciale riservata ai vincitori. 
  
 Le scuole partecipanti saranno invitate a una cerimonia conclusiva, prevista nella 
primavera 2019, che avrà luogo a Roma, presso una delle sedi del Museo Nazionale 
Romano. 
 
 Le informazioni relative al regolamento sono scaricabili al link: 
 

www.museonazionaleromano.beniculturali.it 
 
 
 
Coordinamento scientifico: Isabella Cianfarani, Direttore Biblioteca Arti MIBAC; Sara 
Colantonio, Responsabile Servizio Educativo Museo Nazionale Romano; Michela 
Costantino, ADI SD; Carlotta Caruso, Servizio Educativo Museo Nazionale Romano 
Segreteria tecnico-organizzativa: Carlotta Caruso, Valeria Intini. 
       
 

Per comunicazioni: 
Museo Nazionale Romano: Sara Colantonio tel. 06 68485109, Carlotta Caruso tel. 06 
47788449; Valeria Intini tel 0640020756; 
 sara.colantonio@beniculturali.it; 
 carlotta.caruso@beniculturali.it;  
valeria.intini@beniculturali.it;  
mn-rm.servizioeducativo@beniculturali.it  
 
       
     Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                Michela Corsi 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
 

Allegato: Regolamento 


