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PROGETTO
Archeologia svelata: ricerca, creatività e partecipazione
Introduzione: analisi dei bisogni e di contesto
L’emergenza sanitaria sta acuendo drammaticamente le criticità culturali e sociali del territorio e
di riflesso quelle dei musei locali casertani. Trasformare in opportunità questa crisi è una sfida,
è la sfida dei musei del futuro. Probabilmente, una possibile soluzione è nel continuare a
lavorare e a investire sui giovani, con perseveranza, coniugando azioni rigorose dal punto di
vista dei contenuti ma gradevoli e coinvolgenti.
E’ una scelta che il Sistema persegue con continuità, perseverando nel cercare nella scuola
privilegiato dei musei locali. La costruzione dei cittadini del futuro può e deve fondarsi sulla
scoperta della identità locale, territoriale, perché solo la consapevolezza collettiva del sé può
dare senso all’essere cittadini del mondo.
L’identità condivisa del territorio più evidente è la memoria tramandata dai tanti monumenti
archeologici, più o meno conosciuti, recentemente ritrovati o riscoperti dopo decenni di
abbandono nei depositi o nelle carte d’archivio.
Il progetto vuole guardare con fiducia al futuro svelando il passato più remoto, quello di 1600,
2000, 2500 anni fa, e lo vuol fare programmando di riprendere azioni in presenza, coniugando
ricerca di punta (ai massimi livelli disponibili sul territorio) e formazione.
E se per Maddaloni e Piedimonte Matese l’archeologia locale è stata ed è raccontata dai musei
locali e dai musei archeologici nazionali (Calatia ed Allifae), per San Nicola la Strada, San
Pietro Infine e addirittura per Caserta le testimonianze materiali della storia antica sono quasi
completamente sconosciute.
L’identità locale riscoperta potrà essere anche centrale nel costruire proposte integrate di
turismo territoriale mediante esperienze di visita che il Sistema sta concordando con una start
up innovativa (progetto http://movery.it).
Obiettivi
Il progetto punta a:
- aumentare le conoscenze sull’archeologia del territorio, specie quella di altura (sannitica e
medievale), poco o nulla raccontata nei musei locali dei nostri musei sul territorio, mediante
ricerche, rilievi e studi sul campo;
- raccontare la storia remota del nostro territorio mediante i recenti ritrovamenti archeologici
svolti in scavi preventivi e di emergenza, praticamente gli unici che da anni si possono
realizzare, per le scarsissime risorse;
- ri-portare alla luce reperti scavati molti anni fa (a volte anche alla fine dell’Ottocento) e del tutto
dimenticati nei depositi e nelle carte d’archivio;
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze dei nostri antenati che sono nati, hanno
vissuto, hanno gioito e sofferto, sono morti e sono stati sepolti nel terreno su cui sorge la nostra
casa o le nostre strade;
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani, studenti che parteciperanno ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
- formare alle tecniche di creatività e di pensiero laterale studenti, docenti e professionisti
museali per la progettazione e la realizzazione di azioni ludiche pensate per i bambini (8-13
anni), da sviluppare con modalità interattive sia tradizionali (in presenza e nel museo) sia in
digitale;
- offrire occasioni per esperienze innovative di visita nei nostri musei, mettendo
immediatamente a disposizione dei turisti i risultati delle ricerche e della formazione.
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Destinatari
I destinatari sono individuati in coerenza con gli obiettivi: pubblico centrale e pubblico potenziale
(gli eventuali turisti). Il pubblico centrale è costituito da professionisti museali e studenti e
docenti del territorio. Saranno protagonisti del progetto di Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza) le scuole secondarie di secondo grado e
come “cavie” (cioè sperimentatori dei prodotti realizzati in uscita dai corsi) le scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Il pubblico potenziale è individuato negli adulti e nelle famiglie che potranno sperimentare
esperienze di visita fuori dalle mete consolidate della Campania, scoprendo luoghi incredibili
per fascino ambientale e prepotenza evocativa della memoria.
Risorse disponibili
Ci sono qualificate competenze organizzative, didattiche e gestionali interne, potenziate perché
distribuite in rete. Il patrimonio anche logistico dei nostri musei consente di poter organizzare in
piena efficienza ed efficace le azioni previste.
Inoltre, il Sistema Museale, direttamente e per il tramite delle professionalità dei musei membri,
ha costruito e consolidato rapporti con professionisti riconosciuti punto di riferimento per
l’archeologia e la formazione: il prof. Carlo Rescigno (per l’archeologia di pianura) e l’avv.
Domenico Caiazza (per l’archeologia di altura) sono garanzia assoluta di eccellenza nella
ricerca. Ad essi saranno affiancati giovani professionisti, specie per le azioni formative
innovative (creatività e progettazione e realizzazione di prodotti digitali). Alle risorse interne si
aggiungeranno le risorse (patrimonio e documentazione) conservate dalle Istituzioni di cui
abbiamo già acquisito la piena collaborazione in forma di manifestazione di interesse: il Museo
Provinciale Campano di Capua e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Caserta e Benevento. La collaborazione con 4Hands s.a.s (movery.it) garantirà lo
sviluppo massimo della comunicazione delle iniziative a ricaduta turistica.
Metodologie
La ricerca scientifica in campo archeologico e storico ha sue precise metodologie che saranno
garantite, attese le altissime competenze garantire dagli esperti esterni. La formazione
interverrà su metodologie innovative: le strategie di creatività e di pensiero laterale e le tecniche
di programmazione di videogiochi. Il marketing territoriale integrato a scala locale farà leva sulla
costruzione di esperienze emotive di visita.
Azioni previste
Azione A: Ideazione e realizzazione di ricerche di rilievo (anche metrico) sul campo (per le cinte
sannitiche), nei depositi (per i materiali di scavo) e di archivio (per gli scavi “storici”) per portare
alla luce o riscoprire dati archeologici nuovi sui territori immediatamente viciniori alle sedi dei
musei membri del Sistema Museale (Caserta, Maddaloni, Piedimonte Matese, San Nicola la
Strada, San Pietro Infine).
Azione B: Documentazione e disseminazione dei risultati della ricerca mediante due strategie:
a) stampa di un catalogo, accurato e rigoroso per i contenuti, accessibile e gradevole per la
lingua e le immagini. Il catalogo sarà diffuso nelle biblioteche, nelle scuole e nelle comunità
locali: b) mostra documentaria diffusa nelle 6 sedi dei musei membri mediante pannelli che
resteranno ai musei.
Azione C: corso di formazione alle tecniche di creatività e di pensiero laterale per addestrare
studenti in PCTO), docenti e professioni museali alla generazione di idee innovative di
animazione ludica museale, centrate sui “piccoli” (8-13 anni) per avvicinarli alla conoscenza
dell’archeologia del territorio mediante azioni interattive e coinvolgenti. Il corso sarà strutturato
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in modo laboratoriale e metterà in condizione i partecipanti di ideare azioni creative per i musei.
Sono previsti anche lezioni di esperti (museologia, archeologia, rilievo, schedatura) e
testimonianze di professionisti dell’animazione/azione creativa in luoghi della cultura.
Azione D: corso di formazione alle tecniche e ai software (open source e freeware) per la
progettazione di prodotti interattivi digitali ludici, a contenuto archeologico, destinati ai più piccoli
(8-13 anni) da rendere disponibili on-line. I partecipanti saranno studenti (in PCTO), docenti e
professionisti museali. Il corso avrà natura laboratoriale e punterà a mettere in condizione i
partecipanti di creare un semplice prodotto digitale funzionante.
Azione E: ideazione e organizzazione di percorsi di conoscenza integrata del territorio centrati
sui musei membri del Sistema e promossi e venduti da movery.it (è a costo zero per il progetto).
Quadro economico
voce di spesa
Stampa materiali (5500 opuscoli, 15x21, quadricromia, pp. 96 + 48 pannelli, 70x100,
quadricromia + 350 manifesti 70x100, quadricromia).
Rimborsi spese per ricerca e studio (rilievo sul campo, acquisizione, riproduzione
fotografica e stampa di documenti, rilievi e oggetti di scavo archeologico)
Materiali di consumo per i corsi (cancelleria, pen drive)
Corso di creatività e pensiero laterale e corso di programmazione digitale per
operatori museali, docenti e studenti (docenze, spese di organizzazione)

importo
€ 6700
€ 550
€ 250
€ 7500
€ 15000

Cronoprogramma
Azione
Progettazione esecutiva
Bando attività formative (corsi)
Attività formative (corsi)
Ricerche e studi
Catalogo e mostra

Giu

Lug

Ago

Sett

Prodotti
120 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e realizzare azioni creative
ludiche
18-24 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare e programmare prodotti digitali
ludici
48 pannelli per comunicare ricerche e studi sull’archeologia del territorio (mostra)
350 manifesti 70x100, quadricromia (comunicazione mostra)
5500 opuscoli, 15x21, quadricromia, pp. 96 (catalogo di pubblicazione delle ricerche e degli
studi)
6 itinerari integrati di esperienze di visita dei musei del territorio
Risultati e parametri di valutazione raggiungimento obiettivi
Per l’azione A: numero materiali e dei siti archeologici inediti svelati
Per l’azione B: numero dei cataloghi (ricerca e studio) diffusi
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Per l’azione C: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti museali), soddisfazione
e gradimento dei partecipanti.
Per l’azione D: numero di partecipanti (studenti, docenti e professionisti museali), soddisfazione
e gradimento dei partecipanti.
Per l’azione E: numero dei visitatori della mostra diffusa nelle 6 sedi museali.
Caserta, 9 marzo 2021
Il progettista
Coordinatore dei curatori scientifici
Comitato Tecnico Scientifico
Pietro Di Lorenzo
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Allegato 5

Allegato alla domanda d’ammissione all’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a
sostegno degli interventi e delle attività finalizzati allo sviluppo, promozione e valorizzazione
dei musei di ente locale e di interesse locale - Anno 2021
ABSTRACT PROGETTO

Denominazione
soggetto
giuridico proponente

Sistema Museale Terra di Lavoro

Titolare di Museo

NO

Istanza ai sensi dell’art. 3, co. 1
Titolo progetto

Tipologia/ambito d’intervento

Lett. b)
Archeologia svelata: ricerca, creatività e partecipazione

B (B1 + B2)

Sedi di attuazione

Musei membri del Sistema Museale, Provincia di Caserta,
web
Descrizione
sintetica
del Ideazione e realizzazione di ricerche di rilievo (anche metrico)
progetto
sul campo (per le cinte sannitiche), nei depositi (per i materiali
descrivere i punti salienti dell'intera di scavo) e di archivio (per gli scavi “storici”) per portare alla
attività progettuale (max 1500 luce o riscoprire dati archeologici nuovi sui territori
caratteri)
immediatamente viciniori alle sedi dei musei membri del
Sistema Museale (Caserta, Maddaloni, Piedimonte Matese,
San Nicola la Strada, San Pietro Infine).
Documentazione e disseminazione dei risultati della ricerca
mediante a) stampa di un catalogo, accurato e rigoroso per i
contenuti, accessibile e gradevole per la lingua e le immagini;
b) mostra documentaria diffusa nelle 6 sedi dei musei
(pannelli)
2 corsi di formazione laboratoriale: a) tecniche di creatività e
di pensiero laterale per addestrare alla generazione di idee
innovative di animazione ludica museale, centrate sui “piccoli”
(8-13 anni) e l’archeologia del territorio con azioni interattive;
tecniche e software per la progettazione di prodotti interattivi
digitali ludici, a contenuto archeologico, destinati ai più piccoli
(8-13 anni) da rendere disponibili on-line. I partecipanti
saranno studenti (in PCTO), docenti e professionisti museali.
In uscita ai corsi i partecipanti sapranno creare un semplice
prodotto (analogico o digitale) efficace.
Ideazione e organizzazione di percorsi di conoscenza
integrata del territorio centrati sui musei membri del Sistema
e promossi e venduti da movery.it (è a costo zero per il
progetto).
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Obiettivi di progetto
riportare un elenco dei principali
obiettivi specifici di progetto (max
700 caratteri)

- aumentare le conoscenze sull’archeologia del territorio,
specie quella di altura (sannitica e medievale);
- raccontare i recenti ritrovamenti archeologici svolti in scavi
preventivi e di emergenza;
- ri-portare alla luce reperti scavati dimenticati nei depositi e
nelle carte d’archivio;
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze
dissepolte vicino casa;
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani,
studenti in PCTO;
- formare alle tecniche di creatività e di pensiero laterale e
alla progettazione di prodotti ludici digitali;
- offrire esperienze innovative di visita nei nostri musei,
mettendo a disposizione dei turisti i risultati delle ricerche e
della formazione.

Beneficiari del progetto
(stakeholders)

- pubblico centrale: professionisti museali e studenti e docenti
del territorio. Studenti in PCTO partecipanti alla formazione,
studenti primarie e medie come “cavie” (cioè sperimentatori
dei prodotti realizzati).
- pubblico potenziale: adulti e famiglie che potranno
sperimentare esperienze di visita nei nostri musei e nel
territorio ad essi limitrofo.

Attività di progetto.
descrivere brevemente e con
molta chiarezza le attività previste
dal progetto (max 900 caratteri)

Azione A: Ideazione e realizzazione di ricerche di rilievo
(anche metrico) sul campo (per le cinte sannitiche), nei
depositi (per i materiali di scavo) e di archivio (per gli scavi
“storici”).
Azione B: Documentazione e disseminazione dei risultati
della ricerca mediante a) stampa di un catalogo; b) mostra
documentaria diffusa nelle 6 sedi dei musei membri.
Azione C: corso di formazione alle tecniche di creatività e di
pensiero laterale
Azione D: corso di formazione alle tecniche e ai software
(open source e freeware) per la progettazione di prodotti
interattivi digitali ludici, a contenuto archeologico
Azione E: ideazione e organizzazione di percorsi di
conoscenza integrata del territorio centrati sui musei membri
del Sistema e promossi e venduti da movery.it (è a costo zero
per il progetto).
120 studenti, docenti e professionisti museali formati a ideare
e realizzare azioni creative ludiche
18-24 studenti, docenti e professionisti museali formati a
ideare e programmare prodotti digitali ludici
48 pannelli per comunicare ricerche e studi
350 manifesti 70x100 (comunicazione mostra)
5500 opuscoli (pp. 96, catalogo ricerche e studi)
6 itinerari integrati di esperienze di visita dei musei del
territorio

Risultati attesi
descrivere in modo puntuale gli
output di progetto, ovvero le
realizzazioni (risorse, strumenti,
metodologie, strutture) utilizzabili
al termine del progetto ed
eventualmente “esportabili” in altri
contesti (max 900 caratteri)

azione A: numero materiali e dei siti archeologici inediti
svelati
azione B: numero dei cataloghi (ricerca e studio) diffusi
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azione C: numero di partecipanti (studenti, docenti e
professionisti museali), soddisfazione e gradimento dei
partecipanti.
azione D: numero di partecipanti (studenti, docenti e
professionisti museali), soddisfazione e gradimento dei
partecipanti.
azione E: numero dei visitatori della mostra diffusa nelle 6
sedi museali.
Cronoprogramma

Azione
Giu
Progettazione
esecutiva
Bando
attività
formative (corsi)
Attività
formative
(corsi)
Ricerche e studi
Catalogo e mostra

Quadro economico- finanziario
analitico, con indicazione del
costo totale del progetto, del
contributo richiesto e della
quota di compartecipazione

voce di spesa
Stampa materiali (catalogo, pannelli)
Rimborsi spese per ricerca e studio
Materiali di consumo per i corsi
Corso di creatività e pensiero laterale e
corso di programmazione digitale per
operatori museali, docenti e studenti

Lug

Ago

Sett

importo
€ 6700
€ 550
€ 250
€ 7500
€ 15000

Caserta, 9 marzo 2021
Il progettista
Coordinatore dei curatori scientifici
Comitato Tecnico Scientifico
Pietro Di Lorenzo
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