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IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Dato atto che
seguenti elementi:

dall’istruttoria

svolta

in

ordine

ai

- con determina dirigenziale n. 124 del 4 giugno 2019 è
stato approvato il bando relativo al progetto di
rilevanza regionale “Io Amo i Beni Culturali - Concorso
di idee per la valorizzazione dei beni culturali” - IX
Edizione rivolto alle scuole, ai musei, alle biblioteche
e agli archivi della Regione Emilia-Romagna ed è stato
assegnato
al
dirigente
competente
il
compito
di
individuare con apposito atto i componenti della
commissione incaricata di valutare i progetti;
- al progetto “Io Amo i Beni Culturali - Concorso di idee
per la valorizzazione dei beni culturali - IX edizione”,
assieme
a
IBACN,
partecipano
anche
l’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
l'Emilia-Romagna,
il
Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università
di Bologna;
- con determinazione n. n. 157 del 5 luglio 2019 è stata
costituita la Commissione per la valutazione tecnicoscientifica, con i seguenti compiti:
-

-

provvedere alla verifica dell’ammissibilità delle
istanze presentate e ritenute formalmente ricevibili e
alla verbalizzazione dell’istruttoria motivando le
eventuali proposte di esclusione;
provvedere alla valutazione di ciascun progetto
ritenuto ammissibile, all’attribuzione dei punteggi,
alla formulazione di eventuali prescrizioni cui il
richiedente dovrà attenersi nella realizzazione del
progetto eventualmente ammesso a finanziamento, nonché
alla verbalizzazione dei risultati delle valutazioni
effettuate;

- entro il termine di scadenza fissato dal punto 3 del
Bando sono pervenuti complessivamente all’IBACN n. 34
domande con allegati progetti;
- ai sensi del punto 4 del Bando possono essere dichiarati
vincitori, in base al punteggio ottenuto, sino ad un
massimo di 20 progetti, 10 nella sezione Musei, 5 nella
sezione Archivi e 5 nella sezione Biblioteche;
- la Commissione ha provveduto:
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-

all’esame delle istanze progettuali sopra indicate;

-

alle valutazioni di merito dei progetti attribuendo i
punteggi complessivi secondo i criteri contenuti nel
bando;

-

a verbalizzare la propria attività (i verbali delle
sedute della commissione – tenutesi nei giorni 16, 22
e 24 luglio 2019 - sono conservati nel sistema
informatico degli atti quali allegati istruttori del
presente provvedimento);

- le istruttorie effettuate in adempimento delle procedure
previste dal punto 4 “Commissione e criteri di
valutazione dei progetti ammessi” del Bando evidenziano
le risultanze dettagliate nell'allegato 1, che si
propone all’approvazione quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, contenente la
graduatoria dei 34 progetti ammessi - con indicazione,
per ciascun progetto, del punteggio complessivamente
attribuito;
Ritenuto pertanto di:
- recepire le risultanze delle attività svolte dalla
Commissione
stessa
in
adempimento
alle
procedure
previste ai punti 3 e 4 del Bando;
- approvare la graduatoria adottata dalla Commissione dei
20 progetti dichiarati vincitori, 10 nella sezione
Musei, 5 nella sezione Archivi e 5 nella sezione
Biblioteche di seguito riportata:
per la sezione Musei
a)
b)

c)

d)

Museum
in
Music
–
progetto
presentato
dall’I.C.
Comacchio e dal Museo del Delta Antico (punteggio
acquisito 26);
Claterna - Ulzianum – Ozzano. Ozzano dell’Emilia nel
medioevo - progetto presentato dalla Scuola Secondaria
di primo grado “E. Panzacchi” – I.C. di Ozzano
dell’Emilia e dal Museo della città romana di Claterna –
Comune di Ozzano dell’Emilia (punteggio acquisito 25);
Un nuovo risveglio - progetto presentato dal Museo
civico delle mummie di Roccapelago – Comune di
Pievepelago e dall’Istituto comprensivo di Pievepelago
(punteggio acquisito 24);
Storia di famiglie e giardini: ripensare il percorso
botanico di Casa Pascoli tra ricordi e emozioni progetto presentato dal Comune di San Mauro Pascoli e
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

dall’Istituto
Comprensivo
"G.
Pascoli"
(punteggio
acquisito 23);
Anima generosa: celebrazione del 75° anniversario della
morte di Mario Finzi (1945-2020) - progetto presentato
dal Cpia 2 Metropolitano di Bologna e dal Museo Ebraico
di Bologna (punteggio acquisito 23);
Il dolce rumore delle opere: raccontare il MCM progetto presentato dall’Istituto comprensivo Parini di
Podenzano e dal MCM – Museo Collezione Mazzolini
(punteggio acquisito 22);
Dal Pleistocene alla Land Art, un viaggio nel tempo
geologico - progetto presentato dal Museo del Territorio
"Luigi Ghirotti" e dall’Istituto comprensivo statale n.
1 di Riccione (punteggio acquisito 21);
Alla scoperta di beni culturali nascosti delle terre del
Lamone - progetto presentato dal Liceo Torricelli
Ballardini di Faenza e dall’Associazione culturale
civiltà erbe palustri (punteggio acquisito 20);
Scoprire le carte: navigare il mondo prima di Google
Maps - progetto presentato dall’Azienda pubblica di
Servizi alla Persona - ASP Città di Bologna e dal Liceo
Classico Statale Marco Minghetti di Bologna (punteggio
acquisito 20);
Dallo scavo alla mostra… Piccoli passi alla scoperta del
paesaggio culturale antico - progetto presentato da
Museo
Archeologico
Ambientale
(Agen.Ter.)
di
San
Giovanni in Persiceto e dall’Istituto Comprensivo Elvira
Castelfranchi di Finale Emilia (punteggio acquisito 20);
per la sezione Archivi

a) ValsaTG: misfatti dalle aule giudiziarie di Valsamoggia
- progetto presentato dalla Fondazione Rocca dei
Bentivoglio e dall’IC Castello di Serravalle (punteggio
acquisito 26);
b) ArchiviAmo
per
la
moda
progetto
presentato
dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” e dal Comune di Carpi
– Archivio Storico Comunale (punteggio acquisito 25);
c) Custodi
di
voce
nascoste
progetto
presentato
dall’Istituto
Comprensivo
7
di
Imola
(BO)
e
dall’Archivio diocesano della Curia Vescovile di Imola
(punteggio acquisito 22);
d) Minerbio
Minerbio

App
e

- progetto presentato dal
dall’Istituto
comprensivo

Comune di
(punteggio

pagina 4 di 13

Comune di Carpi - Protocollo n. 48049/2019 del 27/08/2019
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

acquisito 19);
e) Liceo “Gioia” 1935-1945. La scuola attraverso il suo
archivio. - progetto presentato dal Liceo statale "M.
Gioia" e dall’Archivio di Stato di Piacenza (punteggio
acquisito 19);
per la sezione Biblioteche
a) Tutti in gioco - progetto presentato dalla Biblioteca
comunale
"Mario
Casella"
Fiorenzuola
d'Arda
e
dall’Istituto d’Istruzione Superiore Mattei (punteggio
acquisito 26);
b) Dal revisionismo alle fake news: corso-laboratorio per
la realizzazione di voci di Wikipedia - progetto
presentato dalla Fondazione Fossoli Carpi e dal Liceo
Scientifico Statale Manfredo Fanti (punteggio acquisito
25);
c) I love you. Identità e diversità nel mondo che cambia progetto presentato dalla Biblioteca Civica Antonio
Delfini di Modena e dalla Scuola Secondaria Primo Grado
Galileo
Ferraris,
Istituto
Comprensivo
4
Modena
(punteggio acquisito 25);
d) Dal manoscritto all’app: mille modi d’uso di un
misterioso libro chiamato cabreo - progetto presentato
dalla Biblioteca Scientifica Carlo Livi della AUSL di
Reggio Emilia IRCCS Reggio Emilia Istituto d’Istruzione
superiore “Antonio Zanelli” (punteggio acquisito 24);
e) Il Pestapepe. La filosofia della natura tra Caterina
Sforza e padre Cesare Majoli. - progetto presentato dal
Comune di Forlì e dal Liceo Classico Statale G.B.
Morgagni (punteggio acquisito 23);
Visti:
– la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
– il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
– il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
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diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
– la legge regionale 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna (di seguito IBACN)" e
successive modificazioni e integrazioni;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29.12.2008, “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento alla delibera n. 450/2007”;
- n. 2191 del 28.12.2009 “Misure organizzative per garantire
il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009”,
convertito con legge n. 102/2009 (decreto Anticrisi 2009);
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" che
prevede la soppressione del Servizio "Soprintendenza per i
beni librari e documentari" e la nuova declaratoria con
cambio denominazione del Servizio “Musei e beni culturali"
che diventa Servizio “Biblioteche, Archivi, Musei e Beni
culturali";
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 526 del 20 aprile 2017 "Assunzione del vincitore della
selezione pubblica per il conferimento di incarico
dirigenziale presso l'Istituto per i beni artistici
culturali e naturali";
- n. 2188 del 17 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 dell'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.”;
- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo
dell'IBACN:


n. 31 del 27 aprile 2017 “Conferimento dell’incarico e
nomina
del
Responsabile
del
Servizio
00000387
“Biblioteche, archivi, musei e beni culturali”;



n. 39 del 25 maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni
nell’IBACN”;



n. 5 del 30 gennaio 2018 a oggetto “Approvazione
regolamento di organizzazione dell’IBACN”;

del
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n. 46 del 07 dicembre 2018, ad oggetto “Bilancio di
previsione dell'IBACN 2019-2021; Adozione e presentazione
alla Giunta della Regione Emilia Romagna”, approvato dalla
Giunta Regionale con proprio atto n. 2188 del 17 dicembre
2018;



n. 47 del 7 dicembre 2018 a oggetto: “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione dell'IBACN 2019-2021”
e successive variazioni;



n. 9 del 3 aprile 2019 a oggetto “Variazione di bilancio
conseguente al riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi al 31 dicembre 2018 e adempimenti conseguenti”

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestata
atto;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

DETERMINA
1. di prendere atto dei verbali relativi alle attività svolte
dalla Commissione per la valutazione tecnico-scientifica
in attuazione del Bando pubblico di cui all’Allegato alla
determina dirigenziale n. 124 del 4 giugno 2019 - verbali
delle sedute della commissione del 16, 22 e 24 luglio
(IB/2019/0003496, IB/2019/0003497, IB/2019/0003498);
2. di approvare l'allegato 1, contenente, quali esiti delle
attività svolte dalla Commissione, la graduatoria dei 34
progetti presentati;
3. di approvare la graduatoria di seguito riportata adottata
dalla Commissione in ordine ai 20 progetti risultati
vincitori, 10 per la sezione musei, 5 per la sezione
archivi e 5 per la sezione biblioteche:
per la sezione Musei
a) Museum
in
Music
–
progetto
presentato
dall’I.C.
Comacchio e dal Museo del Delta Antico (punteggio
acquisito 26);
b) Claterna - Ulzianum – Ozzano. Ozzano dell’Emilia nel
medioevo - progetto presentato dalla Scuola Secondaria
di primo grado “E. Panzacchi” – I.C. di Ozzano
dell’Emilia e dal Museo della città romana di Claterna –
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Comune di Ozzano dell’Emilia (punteggio acquisito 25);
Un nuovo risveglio - progetto presentato dal Museo
civico delle mummie di Roccapelago – Comune di
Pievepelago e dall’Istituto comprensivo di Pievepelago
(punteggio acquisito 24);
Storia di famiglie e giardini: ripensare il percorso
botanico di Casa Pascoli tra ricordi e emozioni progetto presentato dal Comune di San Mauro Pascoli e
dall’Istituto
Comprensivo
"G.
Pascoli"
(punteggio
acquisito 23);
Anima generosa: celebrazione del 75° anniversario della
morte di Mario Finzi (1945-2020) - progetto presentato
dal Cpia 2 Metropolitano di Bologna e dal Museo Ebraico
di Bologna (punteggio acquisito 23);
Il dolce rumore delle opere: raccontare il MCM progetto presentato dall’Istituto comprensivo Parini di
Podenzano e dal MCM – Museo Collezione Mazzolini
(punteggio acquisito 22);
Dal Pleistocene alla Land Art, un viaggio nel tempo
geologico - progetto presentato dal Museo del Territorio
"Luigi Ghirotti" e dall’Istituto comprensivo statale n.
1 di Riccione (punteggio acquisito 21);
Alla scoperta di beni culturali nascosti delle terre del
Lamone - progetto presentato dal Liceo Torricelli
Ballardini di Faenza e dall’Associazione culturale
civiltà erbe palustri (punteggio acquisito 20);
Scoprire le carte: navigare il mondo prima di Google
Maps - progetto presentato dall’Azienda pubblica di
Servizi alla Persona - ASP Città di Bologna e dal Liceo
Classico Statale Marco Minghetti di Bologna (punteggio
acquisito 20)
Dallo scavo alla mostra… Piccoli passi alla scoperta del
paesaggio culturale antico - progetto presentato da
Museo
Archeologico
Ambientale
(Agen.Ter.)
di
San
Giovanni in Persiceto e dall’Istituto Comprensivo Elvira
Castelfranchi di Finale Emilia (punteggio acquisito 20);
per la sezione Archivi

a) ValsaTG: misfatti dalle aule giudiziarie di Valsamoggia
- progetto presentato dalla Fondazione Rocca dei
Bentivoglio e dall’IC Castello di Serravalle (punteggio
acquisito 26);
b) ArchiviAmo
per
la
moda
progetto
presentato
dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” e dal Comune di Carpi
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– Archivio Storico Comunale (punteggio acquisito 25);
c) Custodi
di
voce
nascoste
progetto
presentato
dall’Istituto
Comprensivo
7
di
Imola
(BO)
e
dall’Archivio diocesano della Curia Vescovile di Imola
(punteggio acquisito 22);
d) Minerbio App - progetto presentato dal
Minerbio
e
dall’Istituto
comprensivo
acquisito 19);

Comune di
(punteggio

e) Liceo “Gioia” 1935-1945. La scuola attraverso il suo
archivio. - progetto presentato dal Liceo statale "M.
Gioia" e dall’Archivio di Stato di Piacenza (punteggio
acquisito 19);
per la sezione Biblioteche
a) Tutti in gioco - progetto presentato dalla Biblioteca
comunale
"Mario
Casella"
Fiorenzuola
d'Arda
e
dall’Istituto d’Istruzione Superiore Mattei (punteggio
acquisito 26);
b) Dal revisionismo alle fake news: corso-laboratorio per
la realizzazione di voci di Wikipedia - progetto
presentato dalla Fondazione Fossoli Carpi e dal Liceo
Scientifico Statale Manfredo Fanti (punteggio acquisito
25);
c) I love you. Identità e diversità nel mondo che cambia progetto presentato dalla Biblioteca Civica Antonio
Delfini di Modena e dalla Scuola Secondaria Primo Grado
Galileo
Ferraris,
Istituto
Comprensivo
4
Modena
(punteggio acquisito 25);
d) *Dal manoscritto all’app: mille modi d’uso di un
misterioso libro chiamato cabreo - progetto presentato
dalla Biblioteca Scientifica Carlo Livi della AUSL di
Reggio Emilia IRCCS Reggio Emilia Istituto d’Istruzione
superiore “Antonio Zanelli” (punteggio acquisito 24);
e) Il Pestapepe. La filosofia della natura tra Caterina
Sforza e padre Cesare Majoli. - progetto presentato dal
Comune di Forlì e dal Liceo Classico Statale G.B.
Morgagni (punteggio acquisito 23);
4. di trasmettere il presente provvedimento per posta
elettronica
agli
interessati
e
di
pubblicare
la
graduatoria di cui all’allegato 1 sul sito web dell’IBACN
della Regione Emilia-Romagna ai sensi del punto 6 del
Bando;
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5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
richiamate in parte narrativa.

Il Responsabile del Servizio
Biblioteche Archivi e Musei
dott. Claudio Leombroni
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CONCORSO REGIONALE “IO AMO I BENI CULTURALI” IX EDIZIONE
GRADUATORIA FINALE
SEZIONE MUSEI

Titolo del progetto *

Punteggio

MIM - Museum in Music

26

Vincitore

CLATERNA - ULZIANUM – OZZANO.
OZZANO DELL'EMILIA NEL MEDIOEVO

25

Vincitore

UN NUOVO RISVEGLIO

24

Vincitore

23

Vincitore

23

Vincitore

IL DOLCE RUMORE DELLE OPERE:
RACCONTARE IL MCM

22

Vincitore

Dal Pleistocene alla Land Art, un viaggio nel
tempo geologico

21

Vincitore

ALLA SCOPERTA DI BENI CULTURALI
NASCOSTI DELLE TERRE DEL LAMONE

20

Vincitore

Scoprire le carte: navigare il mondo prima
di Google Maps

20

Vincitore

DALLO SCAVO ALLA MOSTRA...
Piccoli passi alla scoperta del paesaggio
culturale antico

20

Vincitore

IL BROLO DELLA DELIZIA DEL VERGINESE:
UN NUOVO PERCORSO

19

ECO-FRIENDLY ART
I RAGAZZI INCONTRANO IL LEGNO

TRA_ART

19
19
18
15

L'importanza delle radici del nostro
territorio

15

Passato, presente, futuro: tre tempi (e tre
dimensioni) per il delfino di Montezago.

15

STORIA DI FAMIGLIE E GIARDINI: ripensare
il percorso botanico di Casa Pascoli tra
ricordi e emozioni
Anima generosa: celebrazione del 75°
anniversario della morte di Mario Finzi
(1945-2020)

OGGI LA GUIDA SONO IO
L’Ontani per noi: il Maestro si racconta.

pagina 11 di 13

Comune di Carpi - Protocollo n. 48049/2019 del 27/08/2019
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

SEZIONE BIBLIOTECHE

Titolo del progetto *

Punteggio

Tutti in gioco

26

Vincitore

Dal revisionismo alle fake news: corsolaboratorio per la realizzazione di voci di
Wikipedia

25

Vincitore

I love you. Identità e diversità nel mondo
che cambia

25

Vincitore

* Dal manoscritto all’app: mille modi
d’uso di un misterioso libro chiamato
cabreo

24

Vincitore

Il Pestapepe. La filosofia della natura tra
Caterina Sforza e padre Cesare Majoli.

23

Vincitore

In vacanza con Grazia. Cervia, il mare, i
personaggi nel primo Novecento

21

Lettori infiniti

20

Carmen Silvestroni: una vita a Fumetti...
alla scoperta della Fanzinoteca.

20

La cultura nel cuore di Conselice: A.B.C.
Amo la Biblioteca di Conselice

19

Biblioteca motivazionale: letture resilienti.
Dal club dei lettori al bookcrossing
cittadino.

18

Tell me, raccontami un libro. La biblioteca
si trasforma… in laboratorio di lettura

17

La scuola è poesia

16
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SEZIONE ARCHIVI

Titolo del progetto *

Punteggio

ValsaTG: misfatti dalle aule
giudiziarie di Valsamoggia

26

Vincitore

ArchiviAmo per la moda

25

Vincitore

Custodi di voce nascoste

22

Vincitore

Minerbio App

19

Vincitore

Liceo “Gioia” 1935-1945. La scuola
attraverso il suo archivio.

19

Vincitore
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