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Ai Dirigenti
deglilstitutiScolastici
della Lombardia e delle province di
Alessandria, Novara, Parma. Piacenza.
Verona,Vicenza
Loroindirizzi

- propostedidattichedel SistemaMusealeLodigiano.
Oggetto:LODIGIAMO!
La Provinciadi Lodi proponeallescuoleLODIGIAMOI,
il catalogodellepropostedidattiche
di
musei,archivi,
areenaturalistiche
e osservatorio
astronomico
delLodigiano.
Giuntoall'ottavaedizione,LODIGIAMO!
costituisce
un appuntamento
importanteper gli
per gli operatori
insegnanti,
musealie per l'amministrazione
provinciale
che, nell'ambito
delle
iniziativevolte alla promozione
e alla valorizzazione
dei beni culturali,dedicaun'attenzione
particolare
alladidatticamuseale.ll catalogo,notevolmente
incrementato
rispettoalle passate
edizioni,raccogliele offertedidattichedelle realtà musealiafferential SistemaMuseale
Lodigiano
e degliistituticulturali
del territorio,
articolate
in quattrodiversesezioni:arte,storia,
naturae civiltàcontadina.
ll Sistemamusealeraggruppa
trentatrerealtàtra loroeterogenee:
di notevoleinteresse
sonole
collezioni
dedicate
all'artee all'archeologia,
originali
e curiosesonole raccolte
conservate
nei
museimonotematici.
Da segnalareè la presenzadi interessanti
collezioni
naturalistiche
e
scientifiche
che, insiemealla areenaturalistiche,
contribuiscono
a valorizzare
le bellezzedella
florae dellafaunadel territorio,
per il Lodigiano.
risorsainestimabile
La culturalodigiana
non
puo prescindere
dal legamecon la terra; con la volontàdi tramandareintattal'atmosfera
quotidiana
dellavita nellecascine,conservare
gli antichimestierie le passate
e ricordare
tradizioni,
sononatibenottomuseidedicati
allastoriae allaciviltàcontadina.
La Provincia
di Lodi,consapevole
delvaloreeducativo
delleproposte
didattiche
formulate
dalle
realtàmusealidelterritorio,
chiedegentilmente
la collaborazione
deidirigenti
scolastici
affinche
il catalogo
LODIGIAMO!
siaportatoall'attenzione
degliinsegnanti.
E' possibile
consultare
e scaricareil catalogonellasezione"Didattica"
del sitowirvirv.museilodi.it
o richiederlo,
via mail,all'indirizzo
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it.
Per informazíoni
è
possibile
contattare
l'U.O.Politiche
giovanili
culturali
e Politiche
ai seguentirecapiti
telefonici:
- 442213.
0371.442285
Fiducioso
nellaVostracollaborazione,
porgoi piùcordiali
saluti.
L'ASSESSORE
ALLA CULTURA
Avv. Mq:iano Peviani
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ll Responsabile
del Procedimento:
dott. FrancescoRindone

|

ll Responsabile
dellapratica:
dott.MaurizioMargutti
tel. 037'1.442211
e-mail: maurizio.
margutti@provincia.lodi.
it
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lodi.it
orovincia.

