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RICHIESTA FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

L’ARCA DELLE CULTURE 
Progetto di intercultura nelle Aree Protette dell’Appennino Piemontese  

PREMESSA 

Nel momento in cui il mondo cerca delle nuove vie per costruire la pace e lo sviluppo 
sostenibile, noi dobbiamo contare sul potere dell’intelligenza capace di rinnovare e di 
ampliare i nostri orizzonti per far vivere la speranza di un nuovo umanesimo. 

unesco.org 

Da decenni l’Unesco, organismo delle Nazioni Unite nato con l’obiettivo di garantire la 
pace tra le Nazioni, si occupa di preservare e far conoscere il patrimonio materiale e 
immateriale di tutti i popoli della terra, consapevole del fatto che i beni naturali e culturali, 
non appartengono al singolo Stato ma sono patrimonio comune di tutta l’umanità e che 
pertanto possono diventare motivo di stabilità e di collaborazione internazionale. 
Il momento storico in cui stiamo vivendo ci spinge sempre più a cercare nuove strategie di 
scambio e di condivisione culturale, finalizzate alla conoscenza reciproca e all’inclusione 
delle fasce più deboli della società. 
Solo attraverso la cultura, infatti, sarà possibile costruire una vera società multietnica nella 
quale le differenze diventeranno una risorsa e nella quale i siti naturali, storici, artistici di 
un luogo diventeranno davvero patrimonio di tutti. 
Affinché questo si realizzi è fondamentale, e numerosi progetti di cooperazione lo hanno 
dimostrato, agire innanzitutto a livello locale, adattando le politiche mondiali alle piccole 
realtà perché solo muovendo dal particolare al generale si possono porre le basi per un 
cambiamento globale. 
A partire da queste premesse, il progetto vuole, da un lato privilegiare tra i suoi 
interlocutori quelle realtà in cui sono presenti fruitori culturali con maggiori difficoltà di 
integrazione come, ad esempio, le classi multietniche ad alta presenza di studenti 
immigrati (anche di seconda generazione) o le istituzioni che organizzano corsi di italiano 
per stranieri, e dall’altro aprire a tutta la cittadinanza, offrendo spettacoli teatrali, proiezioni 
di film, manifestazioni a tema che possano coinvolgere un’ampia fascia di popolazione e 
diventare così momento di dialogo. 
Nel corso della realizzazione delle iniziative, particolare attenzione verrà posta alle nuove 
tecnologie che consentiranno di rendere pubblici e facilmente accessibili i risultati delle 
esperienze proposte, secondo quanto previsto anche dalle numerose direttive dell’Unione 
Europea finalizzate alla diffusione a larga scala delle Competenze Digitali. 
Il progetto verrà realizzato nel territorio delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese che 
comprende il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, la Riserva Naturale del Neirone 
e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
Il Parco, la cui finalità istituzionale principale è la tutela delle risorse naturali e culturali del 
territorio della parte più meridionale del Piemonte, ha da tempo un ruolo importante nella 
promozione della cultura ambientale e della tradizione locale e nel supporto alle scuole di 
ogni ordine e grado sulle tematiche dell'educazione alla sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. 
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La Riserva del torrente Neirone, gestita dall’Ente Parco a partire dal 2016, è una piccola 
Area Protetta conosciuta, oltre che per l’importanza geologica-naturalistica, per la 
presenza del Forte, costruzione di epoca pre-romana che svetta sull’abitato di Gavi e sui 
noti vigneti di cortese. 
L’Ecomuseo, gestito dal Parco stesso, ha tra le sue principali finalità quella di studiare, 
tutelare e far conoscere la specifica civiltà contadina di Capanne di Marcarolo, con 
particolare attenzione per le tematiche naturalistico-ambientali; nel corso degli anni, infatti, 
con ricerche sul campo e opere divulgative, ha cercato di valorizzare gli ambienti naturali e 
la piccola comunità presente sul territorio, sottolineando, in particolare, l’importanza di 
alcune pratiche tradizionali per la conservazione di pregiate specie animali e vegetali. 

REALIZZAZIONE 
La fase di realizzazione del progetto L’ARCA DELLE CULTURE si articola in una prima 
parte specifica per le scuole con proposte di co-progettazione e realizzazione di attività 
didattico-educative in collaborazione con gli insegnanti e mediatori interculturali (incontri in 
classe, escursioni, laboratori teatrali), tenendo conto dei programmi scolastici ministeriali 
al fine di garantire agli studenti una continuità e una trasversalità nell’apprendimento. 
La seconda parte del progetto L’ARCA DELLE CULTURE prevede l’organizzazione di 
eventi aperti al pubblico in luoghi simbolo del territorio (Ecomuseo di cascina Moglioni, 
Benedicta-Parco della Pace, Forte di Gavi) con particolare riferimento alla tematica 
interculturale. 
Nel corso delle diverse proposte, si partirà dal concetto di biodiversità naturale (definizione 
del termine e importanza della varietà degli esseri viventi) e diversità culturale (lingue e 
culture del nostro pianeta) per arrivare alla specifica realtà di Capanne di Marcarolo 
(peculiarità e endemismi dell’area protetta, dialetto, racconti, patrimonio immateriale dei 
Cabané, gli abitanti della piccola frazione,  attività agricole tradizionali). 
I temi trattati e i risultati ottenuti saranno divulgati attraverso diverse iniziative (riunioni dei 
soggetti coinvolti, giornate a tema, rappresentazioni teatrali) e la realizzazione di schede in 
formato digitale e documentazione video, resi scaricabili gratuitamente dagli utenti del sito 
internet e della pagina Facebook dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese) 

OBIETTIVI GENERALI 
L’obiettivo del progetto L’ARCA DELLE CULTURE consiste nel far riflettere i partecipanti 
sul valore della diversità applicata sia in ambito naturalistico che antropologico-culturale. 
La fase di realizzazione del progetto terrà conto dei programmi scolastici ministeriali al fine 
di garantire agli studenti, primi destinatari del progetto, una continuità di apprendimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Co-progettare e realizzare percorsi didattici interculturali 
• Creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie 
• Fornire agli insegnanti (e altro personale scolastico) abilità professionali che permettano 

di lavorare con efficacia per una effettiva accoglienza e integrazione degli alunni 
stranieri. 

• Promuovere la collaborazione tra la scuola e gli Enti Locali che operano nell’ambito della 
interculturalità. 

• Promuovere il confronto interculturale sul territorio 
LV/EA 

http://www.parcocapanne.it
mailto:info@parcocapanne.it
http://www.ecomusei.net
mailto:ecomuseo.cascinamoglioni@parcocapanne.it
http://www.parcocapanne.it
mailto:info@parcocapanne.it
http://www.ecomusei.net
mailto:ecomuseo.cascinamoglioni@parcocapanne.it


Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo

Ecomuseo di  
Cascina Moglioni

Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo  
www.parcocapanne.it 

sede amministrativa: via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL) 
sede operativa: via G.B.Baldo, 29 – 15070 Lerma (AL) 

tel/fax 0143-877825 e-mail info@parcocapanne.it 

Ecomuseo di cascina Moglioni 
www.ecomusei.net 

sede: via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL) 
tel/fax 0143-684777  

e-mail  ecomuseo.cascinamoglioni@parcocapanne.it 

• Sensibilizzare ai valori della solidarietà 
• Promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca 
• Promuovere un dialogo attivo e costruttivo nel confronto tra la nostra cultura italiana e 

quella del paese di provenienza dei partecipanti al Progetto L’ARCA DELLE CULTURE 
• Favorire la collaborazione e la partecipazione agli eventi del territorio organizzati dalle 

Aree Protette dell’Appennino Piemontese da parte dei residenti “storici” e dei “nuovi” 
residenti. 

PROPOSTE  PER LE SCUOLE  

primarie, secondarie di I e di II grado con studenti “italiano L2”, corsi di lingua 
italiana per stranieri 

In collaborazione con le Guide Escursionistiche Ambientali del Parco Capanne di 
Marcarolo. Possibile realizzazione di alcuni progetti in lingua francese e inglese. 

Terra di fiaba  
Consigliato per scuole primarie 
Il progetto, nato dal libro Favole dell’Oltregiogo, una raccolta di favole, fiabe e racconti 
locali, si basa sul concetto di fiaba come forma narrativa necessaria nella formazione del 
pensiero del bambino che ha bisogno di un punto di vista della realtà semplice, facilmente 
comprensibile e utilizzabile e in cui si abbiano delle certezze che non vengano 
continuamente messe in discussione. 
La fiaba ha inoltre un valore interculturale e offre l’opportunità di dar vita a percorsi di 
integrazione che facciano della scuola il luogo per eccellenza del confronto e della crescita 
insieme, in cui le culture si conoscono e si accettano arricchendosi reciprocamente.  
Questo progetto prevede il coinvolgimento della Biblioteca della fiaba presso il Centro di 
Documentazione per la Storia e la Cultura Locale di Voltaggio che ospita una raccolta di 
fiabe e favole classiche e della tradizione popolare italiana, una sezione dedicata ai libri 
bilingue e specializzati in intercultura e diverse pubblicazioni per i più piccoli che 
affrontano i temi attuali sull’acqua, il suolo, gli organismi geneticamente modificati e altri 
ancora. 

Orto multiculturale 
Consigliato per scuole secondarie I grado 
Le realtà scolastiche rappresentano uno scorcio della società multietnica che si sta 
formando in questi anni e ciò è riscontrabile anche con l'aumento del numero di alunni nati 
da genitori stranieri.  
La terra e il cibo, ad essa strettamente legato, rappresentano un punto d’incontro culturale 
importante per gli alunni, che tramite esperienze dirette col le tecniche di semina e 
trapianto, potranno scoprire che specie vegetali differenti non solo si trovano bene a 
convivere vicine, ma si aiutano veramente contro attacchi di insetti indesiderati.  
Il progetto si strutturerà in due fasi. La prima da svolgersi in classe con giochi di 
presentazione, analisi delle letture stimolo legate alle tematiche dell'uguaglianza sulle 
quali gli insegnanti potranno iniziare dei lavori linguistici e di comprensione; in base allo 
Stato di origine di ogni alunno  si scopriranno quali piante orticole sono state introdotte nel 
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nostro Paese anticamente e quali invece possiamo trovare solo negli altri Paesi che le 
popolazioni locali coltivano e utilizzano sulle loro tavole.  
In questo modo si creerà un’esperienza di aggregazione e uguaglianza che si materializza 
nelle specie orticole, originarie dei diversi Stati, che nascono, crescono e si sviluppano le 
une vicine alle altre.  
Legata a questa attività di didattica interattiva con le classi. Si vuol creare l'opportunità,  
per le scuole interessate,  di un'esperienza di semina, trapianto con la realizzazione  di un 
semenzaio multietnico che racchiude le differenti colture, autoctone e non, che i ragazzi si 
porteranno a casa. Il lavoro conclusivo sarà un'escursione naturalistica sul territorio del 
Parco delle Capanne di Marcarolo per apprendere le tradizioni locali e visitare il territorio. 

Ecocittadini 
Consigliato per scuole secondarie I e II grado 
Sono sempre più evidenti, di anno in anno, i segnali di allarme rosso che ci lancia il nostro 
pianeta: la drastica diminuzione delle risorse naturali energetiche, idriche e alimentari, la 
drammatica perdita di biodiversità in tutto il mondo, i fenomeni dovuti ai cambiamenti 
climatici, l’inquinamento che compromette irrimediabilmente ecosistemi tanto fragili quanto 
preziosi. 
La terra non riesce più a sostenere i nostri consumi forsennati, i nostri ritmi di produzione e 
immissione di rifiuti, l’impoverimento del suolo e il consumo del territorio, l’alterazione dei 
cicli biogeochimici.  
Non ce ne siamo resi conto, ma per decenni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre 
possibilità, e adesso dobbiamo, come dice Luca Mercalli, “prepararci a vivere in un mondo 
con meno risorse, meno energia, meno abbondanza, e forse più felicità”… Ci troviamo in 
un periodo di transizione assolutamente cruciale. Continuando di questo passo ci attende 
un futuro di carestie, conflitti per le risorse, un significativo cambiamento della nostra 
cultura e della nostra società. 
Nessuna scoperta o invenzione tecnologica ci potrebbe salvare da questo scenario. 
L’unica nostra possibilità, ed è ancora alla nostra portata, è quella di evolverci, cambiare 
paradigma culturale, imparare a rapportarci alla terra in modo consapevole così da 
lasciare ai posteri un pianeta vivibile. 
Nostra finalità è pertanto quella di far interiorizzare ai più giovani la gravità del momento e 
l’urgenza dell’azione insieme al senso di speranza e di fiducia nelle straordinarie capacità 
umane, affinché divenuti adulti essi siano capaci di adottare, a mezzo di modesti sacrifici, 
quei comportamenti e quegli stili di vita e di lavoro sostenibili che soli possono salvare la 
nostra prosperità e il nostro futuro. 

Gli Ecomusei e l’elogio delle diversità 
Consigliato per i partecipanti ai corsi di lingua italiana per stranieri e per le scuole 
secondarie di secondo grado con studenti “italiano L2” 
Con la seguente proposta si indagherà sul concetto di diversità in natura e nelle culture 
umane, sul rapporto uomo-ambiente e sulle possibilità di un progresso sostenibile, con 
particolari riferimenti agli studi e alle esperienze di ricerca che da anni intraprende  
l’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Attraverso tre diversi percorsi, di seguito brevemente 
illustrati, si creeranno momenti di reciproca conoscenza e di condivisione tra le differenti 
culture. 
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1. Ricette dal mondo 
Il cibo, fonte di incontro, socialità e scambio, è un efficace strumento per conoscere gli usi, 
i costumi, la storia di una civiltà e per scoprire affinità e differenze tra diversi Paesi. Con il 
prezioso contributo dei partecipanti, si metteranno a confronto alcune ricette tipiche dei 
loro Paesi d’origine e del nostro territorio, specchio di antiche tradizioni e di un utilizzo 
intelligente delle risorse. 
Riflettendo sulle numerose produzioni agricole e culinarie del pianeta, si promuoveranno, 
inoltre, temi di grande attualità e di fondamentale rilevanza per le generazioni future, legati 
all’educazione ambientale, alle buone pratiche di agricoltura e di allevamento sostenibili e, 
soprattutto, alla tutela della biodiversità.  
2. Tutte le lingue del mondo 
Secondo uno studio dell'UNESCO, attualmente, nel mondo si parlano tra le 6000 e le 
7000 lingue, molte di esse, tuttavia, sono considerate ad alto rischio di estinzione e 
destinate, pertanto, a scomparire. Anche numerosi dialetti e parlate italiane, che per 
diverse ragioni storiche sono sopravvissuti più a lungo rispetto ad altre realtà europee, 
corrono il pericolo di estinguersi perché non sono più utilizzati dai giovani parlanti. 
L'obiettivo della nostra proposta consiste nel far riflettere sul valore delle lingue e delle loro 
relazioni con la biodiversità naturale per comprendere l'importanza della sopravvivenza di 
tutti i sistemi linguistici presenti sul pianeta.  
3. La filatura 
La filatura, presente già dall'inizio del neolitico in numerose parti del mondo, era un'attività 
praticata dalle donne delle nostre zone fino alla metà del '900. Essa non solo 
rappresentava un lavoro manuale, ma nascondeva un mondo ormai lontano, fatto di lunghi 
inverni, di veglie, e di un antico sapere che consisteva nell'utilizzare le risorse con grande 
consapevolezza. Attraverso un excursus temporale e spaziale si chiederà ai partecipanti 
stranieri di illustrare le modalità in cui avveniva o avviene la filatura nei loro Paesi 
d’origine. Nel corso della visita dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni, dove è presente un 
arcolaio a due pedali, tipico strumento di Capanne di Marcarolo, si illustreranno alcune 
attività legate a questa piccola comunità, fondata su antichi valori e modi di vivere altrove 
dimenticati e si proporrà un laboratorio sulla filatura con la realizzazione di un manufatto-
souvenir. 

Soggiorni al Parco Capanne di Marcarolo 
Consigliato per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
Per poter modificare l'atteggiamento culturale rispetto alla diversità , occorre prendere 
coscienza di cosa essa significhi, attivando processi empatici, di rispetto, solidarietà e 
inclusione positiva. A dover cambiare, infatti, è la percezione della condizione di diversità 
con accezione negativa , perché spesso manca la consapevolezza del vissuto dell'altro. 
Un siffatto impegno è prioritario nella scuola, primo ambito di socializzazione 
extrafamiliare, ma anche in ambiente extrascolastico. 
Questa attività promuove l’integrazione culturale veicolata dall’ambiente naturale e dalla 
convivenza, ed inoltre stimola nei ragazzi l’assunzione di precise responsabilità sia di 
accettazione e di inclusione del “ diverso” sia “ecologiche” e quindi stimola comportamenti 
coerenti nell’agire quotidiano attraverso una conoscenza interdisciplinare. In questo 
contesto inoltre l’autodisciplina,la socializzazione e il rispetto reciproco diventano elementi 
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insiti nella vita quotidiana. Infine è un’ esperienza umana e didattica indimenticabile per i 
ragazzi.  

Laboratorio teatrale 
Consigliato per scuole primarie 
Negli ultimi anni la presenza dei bambini stranieri nella scuola è aumentata in maniera 
costante, tanto che oggi è quasi impossibile trovare una classe composta solo da bambini 
italiani. Il laboratorio si compone di una parte iniziale in cui i bambini si presentano; si 
lavorerà quindi sulle storie e sui trascorsi dei partecipanti valorizzando i percorsi di 
ognuno. La scuola, soprattutto grazie ad un mirato lavoro degli insegnanti, può svolgere 
una funzione sociale fondamentale, diventando un laboratorio privilegiato per la scoperta e 
l’accettazione delle diversità culturali. L’obiettivo è quello di capire a fondo i problemi 
d’inserimento dei bambini attraverso l’ analisi delle loro dinamiche relazionali e dei loro 
problemi individuali. 

EVENTI APERTI AL PUBBLICO 

Marcarolo Film Festival 
In collaborazione con CinemAmbiente e Associazione Culturale Babelia 
• ENCHIKUNYE (COMING BACK HOME) di Sandro Bozzolo 

Film vincitrice nella sezione "Torino e le Alpi", sostenuta da Compagnia di San Paolo, 
del  Festival CinemAmbiente di Torino 
Nell’estate 2014, una giovane ragazza Maasai ha raggiunto una “pastora” piemontese 
sui pascoli delle Alpi Marittime. Due donne lontanissime tra loro, diverse per colore di 
pelle, generazione e lingua hanno vissuto una stagione d’alpeggio insieme, 
condividendo il lavoro, raccontandosi la loro storia, riconoscendosi più vicine.  

• LA TRANSUMANZA DELLA PACE… CONTINUA di Roberta Biagiarelli 
Un road movie come caso esemplare di solidarietà diretta ed efficace, per una ri-
generazione di valori, di scambi e relazioni positive tra compaesani che vivono in 
differenti geografie, il Trentino e Suceska nella Municipalità di  Srebrenica in Bosnia-
Erzegovina. Un’azione di solidarietà esemplare ed incisiva che prende avvio dalla 
professionalità e l’esperienza sul campo di Gianni Rigoni Stern per porre rimedio in 
modo concreto ai danni lasciati sul campo dalla guerra e per ripristinare  le condizioni di 
una ripresa per una prospettiva del futuro agricolo di quelle comunità bosniache ancora 
oggi in grande difficoltà a quindici anni dalla fine della guerra. Il prezioso trasferimento di 
sapienza legata ai ritmi della terra da un Altopiano italiano, quello di Asiago, verso un 
Altopiano bosniaco. 
Al termine Incontro-dibattito a cura della regista e Gianni Rigoni Stern (ex funzionario 
della comunità montana locale referente agronomico del progetto)  

Teatro all’aperto dell’Ecomuseo di cascina Moglioni 
In collaborazione con l’Associazione Culturale Babelia e l’APS Bailò 
• IL POEMA DEI MONTI NAVIGANTI ideato da Roberta Biagiarelli 

Spettacolo ispirato al libro “La leggenda dei monti naviganti” di Paolo Rumiz che 
racconta la più lunga traversata italiana: ottomila chilometri percorrendo tutte le Alpi e gli 
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Appennini, l’ARCA, la montagna di casa nostra, metaforica zattera con a bordo una 
ciurma di piccoli grandi eroi della resistenza dei territori. 
“….dietro ogni alluvione, dietro ogni siccità, dietro ogni emergenza climatica, non vi è 
solo l’effetto serra, ma anche la guerra sistematica del potere contro le periferie più vitali, 
quelle capaci di tenere vivo il territorio e di impedirne la devastazione finale.” Paolo 
Rumiz 

• SPETTACOLO D’EVASIONE ideato da Omid Maleknia 
Spettacolo teatrale dei detenuti del carcere di Alessandria con monologhi comici, sketch 
e musica che porta sul palco tutto il disagio e la durezza della reclusione utilizzando la  
comicità come canale di comunicazione. Lo spettacolo è un’occasione per i detenuti di 
ritrovare se stessi come persone e nel rapporto con la società e per gli spettatori di 
comprendere meglio le storie e i motivi di chi ha sbagliato. Al termine dello spettacolo 
sarà possibile approfondire i temi e soddisfare le curiosità con un breve dibattito. 

Poetry Slam 
In collaborazione con l’APS Bailò  
Competizione orale e performativa tra poeti nella quale il pubblico presente designa un 
vincitore.  
Nell’ambito del progetto l’ARCA DELLE CULTURE i poeti partecipanti al Poetry Slam 
saranno chiamati a confrontarsi con temi come l'intercultura, il viaggio e la migrazione, 
recitando brani poetici di loro produzione. La competizione prevede la partecipazione 
diretta del pubblico. 

Musiche Canti Danze della tradizione popolare dell’Appennino 
In collaborazione con l’Associazione Danza e Musica Banda Brisca 
• Corso di canti, musiche e danze della tradizione popolare  
• Concerto della Festa di Ferragosto con canti, musiche e danze dell’Appennino 

(piemontese, umbro-marchigiano, lucano) 

SPESE E RICHIESTA CONTRIBUTI 

Costo totale progetto:  euro 29.100,00  
Contributo richiesto Compagnia di San Paolo:  euro 23.800,00 
Cofinanziamento Parco Capanne di Marcarolo: euro 5.300,00 

Costi progetti per le scuole 
• n. 10 classi per n. 5 progetti n. 50 classi 
• costo progetto Guida Escursionista Ambientale euro 245,00 (n.2 incontri in classe - euro 

55,00 x 2 - e n.1 accompagnamento sul territorio - euro 135.00) 
• Costo Guide Escursionistiche Ambientali n. 50 classi  x euro 245,00 = euro 12.250,00  
• Laboratorio teatrale € 2.500,00 

Costi iniziative per il pubblico 
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• Marcarolo Film Festival 
• ENCHIKUNYE (COMING BACK HOME) di Sandro Bozzolo : euro 500,00 
• LA TRANSUMANZA DELLA PACE di Roberta Biagiarelli: euro 1.000,00 

• Teatro all’aperto dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni 
• IL POEMA DEI MONTI NAVIGANTI ideato da Roberta Biagiarelli: euro 5.550,00 
• SPETTACOLO D’EVASIONE ideato da Omid Maleknia: euro 250,00 

• Poetry Slam: euro 250,00 
• Musiche Canti Danze della tradizione popolare dell’Appennino 

• Corso di canti, musiche e danze della tradizione popolare: euro 800,00 
• Concerto della Festa di Ferragosto: euro 2.000,00 

Cofinanziamento economico Parco Capanne di Marcarolo 
• Marcarolo Film Festival: euro 500,00 
• Musiche Canti Danze della tradizione popolare dell’Appennino: euro 800,00 
• Apertura sede Ecomuseo (costo personale esterno): euro 4.000,00 

Cofinanziamento NON economico Parco Capanne di Marcarolo 
• Organizzazione, coordinamento, promozione e pubblicità del progetto a cura dell’Ufficio 

Turismo Promozione Comunicazione e Didattica del Parco Capanne di Marcarolo. 
• Segreteria amministrativa e rendicontazione a cura dell’Ufficio Amministrativo del Parco 

Capanne di Marcarolo. 
• Realizzazione documenti informatici, presentazioni e foto-video documentazione da 

condividere sul sito e sulla pagina facebook dell’Ente a cura dell’Ufficio Turismo 
Promozione Comunicazione e Didattica del Parco Capanne di Marcarolo. 

• Disponibilità foresteria del Parco Capanne di Marcarolo. 
• Disponibilità sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
• Disponibilità previa accordo con Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte 

del Forte di Gavi. 

Tempi di realizzazione: 
Progetti per le scuole 
· anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017: progetti per le scuole 
· giugno-luglio 2016 e 2017: soggiorni nel Parco 
· settembre 2016 - aprile 2017: laboratori teatrali 
Eventi per il pubblico 
· aprile-maggio 2016: Corso di canti, musiche e danze della tradizione popolare  
· giugno 2016: Poetry Slam 
· luglio 2016: Teatro all’aperto dell’Ecomuseo di cascina Moglioni 
· agosto 2016: Concerto della Festa di Ferragosto con canti, musiche e danze 

dell’Appennino (piemontese, umbro-marchigiano, lucano)  
· settembre 2016: Marcarolo Film Festival 
Valutazione e organizzazione evento conclusivo del progetto 
· settembre-dicembre 2017: valutazione e discussione dei risultati e organizzazione evento 

conclusivo del progetto. 
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