Protocollo 35/2020
Cagliari 12.03.2020

Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico
e dei
Docenti Referenti di Monumenti Aperti
Oggetto:

Monumenti Aperti, edizione 2020 – rinvio manifestazione.

Gent.mi Dirigenti Scolastici,
Gent.mi Docenti referenti di Monumenti Aperti,

come ben sapete, è da qualche mese che la nostra organizzazione procede per definire il
programma dell’edizione 2020 di Monumenti Aperti e questo grazie al fattivo coinvolgimento delle
scuole, delle amministrazioni comunali e dei soggetti del terzo settore interessati.
Purtroppo le cronache di queste ultime settimane hanno imposto a tutti, noi compresi, un drastico
cambio di marcia, a seguito del dilagare del COVID-19. Dopo un primo stop alle attività didattiche
di tutti gli istituti scolastici fino al 15 marzo, con il decreto emesso il periodo di sospensione è stato
prorogato al 3 aprile.
Una riduzione delle giornate di lavoro in classe che, immaginiamo, necessiterà di un piano urgente
di recupero per completare il più possibile il programma didattico. In una situazione del genere è
evidente che la preparazione di attività non strettamente necessarie al percorso formativo, come
Monumenti Aperti, saranno inevitabilmente messe in secondo piano.
Una situazione drammaticamente impattante che necessita una decisione forte e immediata circa
il da farsi per l’edizione di quest’anno, nella convinzione che questa non potrà non avere il
carattere di decisa straordinarietà.
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Ecco perché ci sembra necessario comunicarvi subito che abbiamo pensato che l’unico modo per
realizzare Monumenti Aperti nel 2020 sia quello di posticipare l’intera manifestazione
all’autunno, individuando una formula che la renda possibile per tutti in quel periodo dell’anno.
Sappiamo che si tratta di un cambio di rotta significativo, che probabilmente comporterà riduzioni
di programma rispetto all’attuale, ma crediamo sia l’unica strada praticabile per “salvare” questa
edizione.
Ecco perché vi chiediamo uno sforzo straordinario per aiutarci in questo posticipo autunnale, per il
quale nelle prossime settimane vi proporremo modalità per riuscire nel nostro comune intento.

Confidando nella piena comprensione per questa nostra proposta e fiduciosi in un vostro positivo
riscontro colgo l’occasione per ringraziarvi per quanto realizzato sino ad oggi e per ciò che
potremo attuare insieme in futuro.

Fabrizio Frongia
Imago Mundi Onlus
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