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C’E’ UNA REGIONE 
PER UN MUSEO:

L’esperienza del Museo Giardino 
Geoloio andra orni della 
Reione Emilia-Romana



UNO SPAZIO 
MULTIFUNZIONE
In enere attribuiamo a un 
determinato luoo una speifia
funzione.
In realt  possible destinare lo stesso
luoo a pi attiit senza he queste
entrino in onflitto tra loro.  

Nase

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli2002
Prima esposizione nella sede di

Viale Silvani, 6 a Bologna2004



LE 4 OPERAZIONI 
DEL MuGG
• Un rapporto diretto on l’utenza

• Una somma di serizi (uida, 
asolto, materiale informatio)

• Condiidere la onosenza

• Non sottrarsi all’asolto delle 
rihieste e dei suerimenti.

Tenendo presente he utenze dierse 
hanno rihieste dierse dierse

Inauurazione del

useo Giardino Geologico Sandra orni2010



= ECCO IL 
RISULTATO
Per l’amministrazione
 un luoo di isibilit del proprio 
laoro e di inontro on la 
ittadinanza.
Per il isitatore
he frequenta la Torre per laoro  
uno spazio doe dienta piaeole 
anhe l’attesa. 
Per l’appassionato
una sorprendente raolta di 
minerali, roe, fossili e suoli.
Per li studenti
una ria e ratuita offerta didattia.
Per tutti
un luoo tranquillo e di ultura.



Realizzazione della mostra 

Il governo del erriorio2017
LO SPAZIO 
del MUEO 
GIARDINO 
GEOLOGICO 
andra orni



I VISITATORI
NEL TEMPO
Dal 2015 sono state organizzate 37 visite 
al MuGG e 35 escursioni «Le pietre di 
Bologna».

Utenza:
Scuole primarie 20,4 %
Scuole medie 32,8
Scuole superiori 46,8

Negli anni le richieste delle scuole sono 
sempre state crescenti.



GLI STRUMENTI
La parteipazione

Per vivere il territorio attivamente 
è necessario andare alla scoperta 
della realtà che ci circonda.



GLI STRUMENTI
Le sinerie

L’unione di più discipline 
permette di ampliare gli orizzonti 
della conoscenza.



GLI STRUMENTI
La ollaborazione

L’unione di intenti permette di 
mettere in comunicazione mondi 
e culture diverse.



GLI STRUMENTI
Le pubbliazioni

Sono le tracce del percorso 
intrapreso



Il ataloo museale multimediale

PaER aquisise la ollezione del uGG 2018

I PROSSIMI 
OBIETTIVI
Il museo descritto dai giovani:
Una guida museale a cura e 
invenzione degli studenti 
dell’alternanza scuola lavoro.
I 5 sensi nel museo:
Percepire per apprendere,
riconoscere per comprendere.



Lee Reionale 9/2006
Rionose il pubblio interesse alla tutela, estione e alorizzazione della 
eodiersit reionale e del patrimonio eoloio ad essa olleato.
Lee Reionale 27/2009 
Promuoe nella popolazione ioane e adulta lo siluppo di onosenze, 
onsapeolezze, omportamenti e apait di azione a liello indiiduale e soiale, 
idonei a perseuire la sostenibilit ambientale, soiale, eonomia e istituzionale, 
attraerso i metodi e li strumenti eduatii, parteipatii e omuniatii.
Dereto Lee 150/2000
Disiplina le attiit di informazione e omuniazione delle pubblihe 
amministrazioni, e indiidua tra i doeri della pubblia amministrazione la 
omuniazione esterna riolta ai ittadini, alle ollettiit e ad altri enti attraerso 
oni modalit tenia ed oranizzatia.
Lee Reionale 3/2010
Tra i tanti obiettii si pone quello di faorire, oltre la mera omuniazione 
istituzionale, l'eoluzione della omuniazione pubblia, anhe per una piena 
affermazione del diritto alla trasparenza e alla ittadinanza attia. 

E TUTTO 
QUESTO PER UN 
BUON MOTIVO



Grazie del ostro asolto


