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 “Capolavoro per Lecco 2020” 
Studenti in PCTO come guide o facilitatori culturali; 

 oppure responsabili di attività di segreteria o del sito della mostra-evento  

 
ABSTRACT PROGETTO Dal 6 dicembre 2020 alla fine di febbraio 2021 

l’Associazione Culturale “Madonna del Rosario”, nata su 
iniziativa della Parrocchia di San Nicolò di Lecco, propone 
un evento espositivo di grande valore spirituale, 
artistico e culturale collocato in un contesto “laico” 
con l’obiettivo di favorire, attraverso l’arte, l’incontro con 
il Mistero della Salvezza.  
 
L’edizione di quest’anno si presenta nel suo concept e 
nella sua modalità attuativa come un’evoluzione 
innovativa dell’esperienza dello scorso anno: un 
confronto-dialogo tra un capolavoro del passato e 
un affermato artista contemporaneo.  
Il progetto si realizza grazie all’attivazione della 
comunità locale partendo dai più giovani e ampliandosi 
alle scuole e alle famiglie. Sua finalità prioritaria è 
quella di affermare che l’arte ha a che fare con la 
nostra vita quotidiana. 
 
L’esposizione avrà luogo presso il Palazzo delle Paure - 
polo espositivo-museale di Lecco, rendendo 
protagonista la città attraverso la valorizzazione di uno 
spazio culturale cittadino come luogo comune identitario 
in cui la fruizione dell’opera d’arte diventa patrimonio 
condiviso capace di costruire relazioni. 
La divulgazione dei contenuti dell’opera, valicando la 
semplice proposta di “offerta didattica”, è affidata 
esclusivamente alla visita guidata a cura degli 
studenti delle scuole superiori del territorio, che 
seguono un apposito percorso di formazione per essere 
preparati al delicato compito.  
Una delle priorità del progetto è l’esperienza 
formativa rivolta agli studenti di tutte le Scuole 
Superiori del territorio in un contesto di 
cittadinanza attiva e di percorso di PCTO. Si tratta di 
un’esperienza che chiede ai ragazzi di mettersi 
direttamente in gioco nella valorizzazione e 
comunicazione del patrimonio comune, considerato bene 
identitario prezioso. Il valore orientativo dell’esperienza 
sarà l’incontro degli studenti con gli esperti attivi nei 
diversi ambiti professionali coinvolti nella situazione 
espositiva. Si tratterà pertanto di una esperienza 
lavorativa reale e non simulata dall’indubbio valore 
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orientativo. 
L’attività di PCTO offrirà possibilità di esperienze 
sul campo in ambito umanistico e tecnologico.  
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Da metà novembre 2020 a fine febbraio 2021 

DATA DI CHIUSURA 
DELLE ISCRIZIONI 

10 novembre 2020, tramite modulo online dopo la stipula 
della convenzione della Scuola con l’ente organizzatore, 
Associazione culturale Madonna del Rosario ODV Onlus 
 
Per le iscrizioni ogni C.d.C. invierà elenco alunni (che 
intendono partecipare al progetto a: laura.polo-
dambrosio@liceomanzonilecco.net 
 
entro la data indicata 

DESTINATARI Studenti delle classi 3°, 4°, 5° 
 

N° MASSIMO DI 
ALLIEVI COINVOLTI  

Non fissato 

TUTOR INTERNO Laura Polo D’ambrosio 
TUTOR ESTERNO Susanna De Maron membri del Comitato scientifico della 

mostra Capolavoro per Lecco 
MONTE ORE 
INDICATIVO 

 

Formazione: per un totale di ore 10 ore 
● lezioni presso sedi individuate dall’Associazione (ad 

esempio Oratorio San Luigi o Palazzo delle Paure)  
● esercitazioni a casa 
● formazione in loco 

Attività di tirocinio: per un totale minimo di ore 20 
● presso Palazzo delle Paure – Lecco, sede 

dell’esposizione 

Attività di rielaborazione/valutazione personale: 
per un totale di ore 4 ore 

● presso sedi individuate dall’Associazione  
 

 
 


