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Titolo 
"Le Nuvole ... a casa di Francesco" 
 
 

Ambito del Progetto 
Educazione per pubblici speciali (disabili mentali) 
 
 

Attori del Progetto 
� 2005-2006: 

• Museo Civico Casa Cavassa 
• Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo "Le Nuvole" 

� 2006-2007: 
• Museo Civico Casa Cavassa 
• Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo "Le Nuvole"  
• Cooperativa Sociale Agorà  
• Gruppo Storico del Marchesato 
• Istituto Statale d'Arte "A. Bertoni" 
• Istituto Civico Musicale di Saluzzo 

� 2008: 
• Museo Civico Casa Cavassa 
• Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo "Le Nuvole"  
• Scuola Primaria di Villanova Solaro 
• Attori e musicisti semi-professionisti 

� 2008-2009: 
• Museo Civico Casa Cavassa 
• Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo "Le Nuvole"  
• Associazione Voci Erranti 
• Liceo socio-pedagogico “G. Soleri” di Saluzzo 
• Registi-documentaristi  

 
 

Destinatari 
� Gruppo di dieci/quindici utenti del Centro Diurno "Le Nuvole" di Saluzzo che hanno manifestato 

interesse personale verso il percorso proposto (adulti con disabilità mentali, associate anche a 
menomazioni o disabilità fisiche e/o sensoriali) 

� Operatori di enti presenti sul territorio e/o studenti delle Scuole Superiori (questo gruppo di 
destinatari varia ogni anno) 

� Pubblico generale del museo (per gli eventi finali) 
 
Si sottolinea che il carattere “integrato” dei destinatari è stato fino ad oggi un elemento costruttivo, 
poiché la diversità delle persone coinvolte ha stimolato il dialogo e la ricerca di nuove forme di 
espressione e creatività. 
 

 
Equipe di Progetto 
Le risorse umane individuate per la realizzazione del progetto sono state: 

� Museo Civico Casa Cavassa 
• dott.ssa Elena Pianea - Funzionario Musei Civici (per il coordinamento dell'intero percorso 

didattico fino al 31-07-2008) 
• dott.ssa Daniela Grande – responsabile Servizi educativi (per la progettazione, la redazione e 

l'allestimento dei sussidi didattici; la promozione e l'organizzazione degli eventi finali)  
• dott.ssa Elena Brondino - volontaria del Servizio Civile per il periodo 2005-2006 e dott.ssa 

Francesca Costa – volontaria del Servizio Civile per il periodo 2006-2007 (per la gestione 
degli incontri; le attività di segreteria; la promozione e l'organizzazione degli eventi finali) 

• operatori coop. Agorà (per apertura ed assistenza al pubblico museale) e altri volontari del 
Servizio Civile (per supporto ed assistenza durante gli eventi conclusivi) 

 

� Centro Diurno Socio-Terapeutico Educativo "Le Nuvole" 
• Emanuele Odiardo - Responsabile del Centro diurno "Le Nuvole" (per il coordinamento delle 

attività del Centro nell'ambito del progetto) 
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• Maria Grazia Rizzo, Caterina Tuninetti e Sonia Chiabrando - educatrici del Centro diurno (per 
la gestione del gruppo di persone che ha partecipato al progetto e per l'organizzazione 
dell'evento finale) 

  
 

Formazione 
� 2005-2006 

Il personale del Museo ha svolto una fase preliminare di studio di esperienze analoghe e di ricerca 
teorica, partecipando inoltre ad alcuni seminari e convegni presso altri enti e/o musei; si sono quindi 
svolti vari incontri di conoscenza con gli educatori del Centro per la progettazione condivisa e 
partecipata.  

 

� 2006-2007 
Con l'arrivo di nuove figure all'interno dell'équipe di progetto, sono stati necessari alcuni incontri di 
conoscenza tra i componenti del gruppo. Parallelamente il personale del Museo ha continuato ad 
approfondire il tema partecipando ad alcuni seminari. 

  
 

Durata del Progetto 
� Percorso pluriennale (ogni anno il Museo progetta in collaborazione con il Centro un percorso e/o 

un’iniziativa che mantenga vivo il legame tra i due enti). 

 

Il progetto è stato avviato in forma sperimentale nel mese di ottobre 2005, ma poiché è stato per 

entrambe le parti (Museo Civico Casa Cavassa e Centro Diurno socio terapeutico “Le Nuvole” di 

Saluzzo) un’esperienza di grande arricchimento sotto il profilo dell’approfondimento di alcuni temi 

storico-artistici (verso i quali gli utenti del Centro Diurno hanno dimostrato particolare interesse) e 

soprattutto per quanto riguarda la mediazione dei contenuti del Museo Civico Casa Cavassa verso il 

pubblico disabile, si è deciso di trasformare un progetto sperimentale in un percorso pluriennale 

avente la finalità di rendere Casa Cavassa un museo “per tutti”. Perciò ogni anno vengono 

programmate ed attuate delle iniziative che facilitino la fruizione del Museo Civico saluzzese 

attraverso il confronto diretto con i cosiddetti pubblici “speciali” (= persone disabili). Tali iniziative 

vengono inserite nel calendario annuale delle attività culturali promosse dalla Città. 
 
 

Fasi di Lavoro 
� Prima annualità (2005-2006) 

Il percorso intrapreso tra il Museo Civico Casa Cavassa e il Centro Diurno 

“Le Nuvole” di Saluzzo si è sviluppato a partire dal giugno 2005 con una 

serie di incontri tra gli operatori dei due Enti mirati alla stesura condivisa 

del progetto; parallelamente si sono avuti alcuni contatti tra gli operatori 

museali ed un gruppo di utenti del Centro, in occasione di alcune 

esposizioni di arte contemporanea ospitate presso la casa museo 

saluzzese. 

Il percorso è stato attivato nell’ottobre 2005 ed ha coinvolto un gruppo 

di circa otto persone che ha manifestato interesse personale verso il 

progetto e che era trasversale rispetto ai diversi gruppi di lavoro 

presenti all’interno della struttura. 

Tema fondante del percorso è stato quello della casa: l’obiettivo ultimo 

del progetto era far percepire ai ragazzi Casa Cavassa come un luogo 

loro, una seconda casa, non solo da visitare, ma da vivere. Le attività 

proposte hanno avuto quindi come filo conduttore il confronto tra la 

dimora rinascimentale, proprietà della famiglia Cavassa, ed una moderna abitazione al fine di 

sottolinearne analogie e differenze. Gli spazi museali sono stati presentati seguendo due modalità di 

lettura differenti: la prima di tipo storico-artistico mirava a “raccontare” ogni sala, presentando le 

collezioni esposte e le decorazioni presenti; la seconda, di tipo maggiormente funzionale, voleva 

invece sottolineare gli scopi abitativi della sala, ripercorrendo gli usi e i costumi di vita di epoca 

rinascimentale. 

Il percorso si è concluso nel mese di maggio 2006 con un doppio evento dal titolo “La casa fantastica” 

(laboratorio di manualità rivolto ai bambini, gestito direttamente dai ragazzi del Centro ed esposizione 

di elaborati presso il Museo con visite guidate ed animate da parte degli utenti del Centro).   
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� Seconda annualità (2006-2007) 
La seconda annualità del progetto si proponeva di coinvolgere, accanto al Museo ed al Centro Diurno, 

più partners presenti sul territorio saluzzese, differenti per struttura e finalità, ma accomunati da 

precedenti rapporti di collaborazione con il Museo e/o con il Centro. Il fine ultimo del percorso era 

favorire la conoscenza reciproca tra i vari partners attivi in ambito sociale, creando una rete 

territoriale di collaborazione, all’interno della quale il Museo Civico Casa Cavassa si poneva come 

mediatore tra i vari enti coinvolti. 

I partners sono stati scelti sulla base delle competenze di ciascuno in relazione al tema centrale del 

percorso: la Festa Rinascimentale. Infatti, attraverso i vari incontri si sono voluti approfondire alcuni 

aspetti caratterizzanti una festa di corte del Cinquecento (ovvero la cucina, gli abiti, le danze, la 

musica, l’allestimento delle stoviglie in un banchetto). 

Il percorso, dopo una progettazione congiunta tra personale museale ed educatori (svoltasi tra 

settembre e dicembre 2006), è stato avviato nel mese di gennaio 2007 e si è concluso nel giugno 

2007, coinvolgendo un gruppo di dieci persone (alcune delle quali avevano già partecipato al 

percorso dell’anno precedente).  

Il calendario degli incontri è stato fissato dagli operatori del Museo, compatibilmente agli impegni 

degli utenti del Centro Diurno e degli operatori coinvolti degli altri enti. Per ogni Ente è stato previsto 

un incontro preliminare mirato a favorire la conoscenza della struttura, delle finalità e delle attività 

svolte e poi altri 2 - 3 incontri dedicati alle attività proprie di ogni modulo tematico. I moduli sono 

stati così suddivisi: 

• 1° MODULO: La cucina rinascimentale (in collaborazione con la Sig.ra Piera Rossi della 

Cooperativa Sociale Agorà) 

• 2° MODULO: Gli abiti e le danze di epoca rinascimentale (in collaborazione con la Sig.ra Alda 

Cadorin del Gruppo Storico del Marchesato) 

• 3° MODULO: Le decorazioni delle stoviglie sulla tavola rinascimentale (in collaborazione con 

l’Istituto Statale d’Arte “A. Bertoni”) 

Il percorso avrebbe dovuto essere completato con un modulo dedicato alla Musica nel Cinquecento 
(in collaborazione con la Prof.ssa Baracco dell’Istituto Civico Musicale), ma a causa di problemi 

organizzativi e gestionali dell’Istituto civico musicale, si è deciso di limitare la collaborazione con tale 

ente alla partecipazione di un gruppo di giovani musicisti alla cena rinascimentale per la realizzazione 

dei momenti di intrattenimento musicale. 

Infatti il percorso si è concluso con due eventi finali distinti sia nella giornata di svolgimento che nella 

forma delle attività proposte: la “Cena rinascimentale” (giovedì 21 giugno 22007) ovvero si è allestito 

nel giardino di Casa Cavassa un banchetto in stile 

rinascimentale con danze, musiche e animazioni 

teatrali, che hanno visti impegnati in prima persona 

alcuni utenti del Centro Diurno;  “La Festa dei sensi: 

suoni, profumi, sapori” (domenica 24 giugno 2007) che 

ha trasformato Casa Cavassa in uno spazio multi-

sensoriale in cui tutti i sensi dei visitatori sono stati 

sollecitati attraverso visite animate guidate.  
La finalità di queste giornate è stata innanzitutto quella 
di far conoscere all’intera cittadinanza l’articolato 
percorso svolto nei mesi precedenti dalle persone del 
Centro diurno e poter condividere con il pubblico 
alcune delle esperienze fatte nell’ambito del progetto 
stesso. 

 

� Terza annualità (2008) 
l percorsi degli anni precedenti hanno rappresentato 

un’importante esperienza sia per il Museo sia per il 

Centro diurno: in particolare gli eventi conclusivi hanno 

dimostrato l’importanza di sviluppare, all’interno dei 

singoli percorsi, nuove modalità con cui comunicare e 

”far vivere” gli spazi museali al pubblico, partendo 

dalle riflessioni degli utenti del Centro diurno. 

Pertanto si è creato negli ultimi mesi del 2007 un 

gruppo di lavoro (formato dal personale del Museo 

Civico e dagli educatori del Centro Diurno) per avviare 

la progettazione di un nuovo percorso avente la finalità 

ultima di “raccontare” il Museo saluzzese secondo 
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l’originale punto di vista degli utenti del Centro diurno, attraverso l’utilizzo del teatro e di un video-

documentario. 

Come già avvenuto nelle scorse annualità, si è deciso di coinvolgere diversi partners presenti sul 

territorio saluzzese al fine di arricchire ulteriormente la rete territoriale di enti che a vario titolo 

contribuiscono all’integrazione dei disabili nella vita sociale e culturale della Città. L’individuazione di 

tali partners ha però rallentato la realizzazione del percorso, che si è deciso di rimandare all’autunno 

2008. 

Tuttavia si è riscontrata la necessità di organizzare un evento culturale che fungesse da collegamento 

tra le attività svolte durante il 2007 ed il nuovo percorso che sarebbe stato avviato a partire 

dall’autunno, nell’obiettivo di rendere maggiormente visibile all’intera cittadinanza l’intensa 

collaborazione che unisce i due enti (Museo Civico e Centro Diurno). 
Si è così deciso di valorizzare l’ampio lavoro di espressione corporea e animazione teatrale svolto 
dagli educatori del Centro Diurno e culminato nel dicembre 2007 nella realizzazione della 
performance “C’era una volta un pezzo di legno”, basata su una rilettura del romanzo “Pinocchio” di 
Carlo Collodi: tale lavoro è fatti stato adattato agli spazi espositivi di Casa Cavassa, collegandolo ed 
integrandolo con i contenuti storico-artistici del museo. Si è così realizzato un evento culturale che ha 
visto protagonisti gli utenti del Centro Diurno ed alcuni studenti delle Scuole Primarie di Villanova 
Solaro (sia nell’allestimento sia nella performance) ed ha permesso ai visitatori di conoscere e 
“vivere” il Museo Civico di Saluzzo in modo inconsueto e originale. 
 

� Quarta annualità (2008-2009) 
 

• Laboratorio teatrale “Noch … noch” e spettacolo “Il viaggio di Nessuno”  
In seguito all’articolato percorso degli anni 
precedenti, nel 2008 il Museo ha accettato la 
“sfida” di promuovere un laboratorio teatrale 
rivolto ad un gruppo integrato (persone 
diversamente abili e non) con l’obiettivo ultimo di 
realizzare uno spettacolo inteso come strumento 
culturale per far conoscere Casa Cavassa, non 
tanto dal punto di vista dei contenuti storico-
artistici, quanto dal punto di vista delle emozioni 
che un luogo d’arte può trasmettere.  

Per la gestione di questa prima parte del progetto 

è stato individuato come partners l’associazione 

culturale Voci Erranti di Racconigi (CN), che opera 

attraverso l’utilizzo dell’espressione artistica, in 

primo luogo quella teatrale, come fonte di benessere, strumento di cura e riabilitazione 

sociale, stimolo per la promozione culturale. Si impegna nell’ambito della tutela del benessere 

psicofisico, con estensione ad altre forme di intervento nel campo delle “diverse abilità” per 

valorizzare i teatri della salute che rappresentano momenti di impegno civile da opporre al 

disagio e ai fenomeni di esclusione sociale. 
Il laboratorio (15 incontri di due ore cad.) si è sviluppato partendo dall’idea di porsi in 
rapporto con gli altri e con l’arte: “essere se stessi e confrontarsi con opere, epoche e ricordi 
del passato … modo straordinario di essere autori-creatori di comunicazione” (dal progetto 
“noch noch” di Grazia Isoardi, coordinatrice del laboratorio teatrale). Così durante una visita 
al Museo effettuata dal gruppo degli interpreti, sono emerse molte suggestioni (il viaggio, la 
poesia, la bellezza, ecc.) che hanno trovato forma compiuta nella sceneggiatura de “Il Viaggio 
di Nessuno. Percorso teatrale tra bellezza e poesia”. Attraverso il mito di Ulisse, gli spettatori 
sono stati condotti in un viaggio di emozioni tra bellezza e poesia, insite negli interpreti e nel 
luogo che li ha ospitati: viaggio in cui il linguaggio teatrale è diventato lo strumento per 
comunicare in modo originale ed innovativo una parte del patrimonio storico-artistico della 
Città. 
Lo spettacolo è stato rappresentato giovedì 30 aprile ore 21 e domenica 3 maggio ore 16. 

 
• Realizzazione di un film a cura dei registi Andrea Fenoglio e Diego Mometti 

Parallelamente l’equipe di progetto ha deciso di contattare due giovani registi attivi sul 
territorio per la realizzazione di un film collegato allo spettacolo “Il viaggio di Nessuno”: non 
si è trattato però di filmare semplicemente una recita teatrale, quanto di utilizzare il risultato 
del laboratorio secondo un linguaggio cinematografico ovvero, dopo l’elaborazione della 
messa in scena dell’evento teatrale finale, è stata studiata una rappresentazione 
cinematografica sul territorio saluzzese, mantenendo la centralità di Casa Cavassa. Infatti i 
registi hanno seguito l’evolversi del laboratorio teatrale per riuscire a metterne in scena i 
risultati, conoscere le persone coinvolte nel progetto ed elaborare il proprio lavoro in modo 
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collettivo con gli altri partners. Le riprese si sono svolte nel mese di maggio 2009 e si sta ora 
procedendo con il montaggio dell’intero film. La presentazione è ipotizzata per ottobre-
novembre 2009. 
 

• Realizzazione di una installazione artistica per la rassegna “Arte Plurale – edizione 

2009” 

In seguito al rapporto instaurato in passato con Tea Taramino 
(coordinatrice della rassegna “Arte Plurale”) dal personale del 
Museo Civico Casa Cavassa, è giunta la proposta di prendere parte 
alla rassegna per l’edizione 2009 partendo dal rapporto con il 
Centro diurno “Le Nuvole”. La proposta è stata accolta con grande 
entusiasmo e l’equipe di progetto ha valutato di inserire tale 
attività nel più ampio progetto “Tu bù” avviato dal Centro diurno 
nel 2007 per la valorizzazione degli stili comunicativi non verbali 
delle persone che lo frequentano, al fine di promuovere la fiducia 
di ciascuno nelle proprie possibilità di comunicazione. Il metodo 
utilizzato per sviluppare questo tipo di attività laboratoriali è stato 
quello della Globalità dei Linguaggi. 
L’installazione realizzata prende il titolo di “To Be”: si tratta di 
un’opera collettiva con tubi di cartone pressato, decorati con 
tecnica mista (collages, tempera, ecc.). Fondamentale per la 
realizzazione dell’opera è stata infatti la scelta del materiale operata dall’educatrice Maria 
Grazia Rizzo: si è ritenuto importante optare per i tubi di cartone perché si trattava di un 
materiale alternativo rispetto a quelli generalmente in uso presso i centri diurni (la cui 
possibilità comunicativa è spesso depotenziata dall'eccessivo utilizzo) per offrire nuove 
possibilità di esplorazione e espressione.  
Ogni utente ed educatore del Centro ha scelto autonomamente come trasformare il proprio 
tubo la cui altezza è proporzionale al tempo trascorso nel Centro (un anno di permanenza al 
centro è rappresentato da 10 cm d'altezza dei tubi): così si è potuto dare una visibilità 
materiale al tempo. Si è quindi deciso di inserire i tubi di tutti coloro che concorrono a 
formare l'ambiente del Centro diurno (il suo clima, il suo particolare "sound”) ovvero 
operatori e collaboratori (ed in particolare gli operatori del Museo Civico Casa Cavassa che 
negli ultimi anni hanno assunto un ruolo importante nella ricerca educativa attraverso l'arte 
operata all’interno del Centro stesso). 
Il personale del Museo Civico Casa Cavassa ha quindi svolto un importante opera di 
mediazione per mettere in contatto tra loro il gruppo del Centro diurno ed alcuni artisti locali 
(poiché la rassegna “Arte plurale” richiede che l’opera sia realizzata da artisti disabili e non): 
sono stati individuati gli artisti dell’associazione Arti Vaganti e Spazio Arte (in particolar modo 
Alessandro Midulla e Lorenzo Ghiotti), con i quali in passato il Museo aveva già collaborato. 
Gli artisti hanno vissuto intensamente la vita del Centro diurno, frequentandolo in tutta la 
fase di progettazione e montaggio dell'opera ed avendo modo di interagire, conoscere, farsi 
conoscere ed instaurare una relazione vivace e creativa che si spera possa continuare anche 
in futuro. 

 
 

Obiettivi 
� Finalità generali (per il Museo) 

• Realizzare iniziative di valorizzazione del Museo Casa Cavassa rivolte a gruppi differenti 
rispetto alle Istituzioni Scolastiche o gruppi di adulti con cui si collabora tradizionalmente dal 
2001 

• Mettere in pratica il ruolo civico per cui il museo è nato (ovvero un bene che appartiene a 
tutta la collettività e che pertanto deve essere fruito da tutti i cittadini) lavorando per 
superare le barriere culturali e psicologiche che impediscono o limitano un'adeguata fruizione 
del bene museale (tenendo conto che, per quanto riguarda le barriere architettoniche, Casa 
Cavassa è in deroga rispetto alla legge per il loro abbattimento essendo un edificio d'epoca) 

• Realizzare pienamente la funzione sociale del Museo (intrinseca ad ogni museo e in cui il 
personale di Casa Cavassa crede fermamente): i musei, in quanto istituzioni culturali, hanno 
il dovere di contribuire a colmare le differenze sociali e culturali esistenti, ponendo in atto 
progetti di partenariato anche con enti che operano nel campo sociale 

 

� Finalità generali (per il Centro diurno) 
• Sviluppare l’opportunità di aprirsi ulteriormente al territorio avviando nuove forme di 

intervento sociale e di collaborazione tra soggetti diversi 
• Promuovere una nuova cultura della diversabilità nella realtà territoriale dei servizi socio-

assistenziali e nell’ambito della società civile 
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� Obiettivi specifici (per educatori ed operatori) 
• Favorire una conoscenza reciproca tra i partners coinvolti  

• Acquisire un atteggiamento cooperativo all’interno dell’equipe di lavoro  
• Sviluppare nuove competenze attraverso il confronto con nuove realtà sociali e/o culturali, 

integrandole con le competenze già possedute  
• Elaborare ogni anno un evento/iniziativa di alta qualità non fine a se stessa ma come occasione 

di dialogo e confronto tra gli utenti del Centro diurno ed il pubblico del Museo 
 

�  Obiettivi specifici (per utenti del Centro diurno e altri destinatari coinvolti) 
• Sviluppare nuove competenze sociali attraverso i rapporti umani collettivi 
• Rafforzare le capacità relazionali con l’esterno  
• Creare occasioni di creatività individuale e di espressione di sé 
• Sviluppare un atteggiamento cooperativo nell’elaborazione di una evento/iniziativa che sia 

espressione della creatività dei singoli e del gruppo 
  
 

Ambiti - aree disciplinari 
Storia dell'arte - Educazione all'immagine 
  
 

Strategie e strumenti 
Si è voluto integrare il più possibile tale progetto con le attività che già il Centro Diurno svolge. Pertanto 
si è sviluppato un percorso attraverso l'incontro e la relazione di persone che per ruolo e formazione 
appartengono a realtà diverse: attraverso un incrocio di saperi e competenze ciascuno ha messo a 
disposizione ciò che sa e sa fare, così da dare vita ad una progettazione condivisa e partecipata.  
Nei confronti con gli utenti la metodologia utilizzata è stata quella della pedagogia della condivisione, 
mediante attività che hanno fatto leva sull'esperienza di vita quotidiana di ciascuno. Si è reso necessario 
semplificare i contenuti (la storia del Museo, la storia rinascimentale, ecc.); non per banalizzarli, ma per 
renderli più accessibili, prendendo atto che esistono modi diversi di percepire la realtà. Durante i 
laboratori svolti presso il Centro (come momento di approfondimento), è stata utilizzata la metodologia 
della Globalità dei Linguaggi. Per il laboratorio teatrale, si è utilizzato il metodo del teatro sociale ovvero 
l’utilizzo dell’espressione artistica, in primo luogo quella teatrale, come momento di impegno civile da 
opporre al disagio e ai fenomeni di esclusione sociale. 
 

Esiti 
Il percorso educativo ha rappresentato un'importante esperienza per entrambi gli enti: oltre 
all'importanza dei traguardi raggiunti in termini di socialità e di condivisione, si è attuato, attraverso le 
diverse annualità, uno scambio di conoscenze e di competenze notevole tra tutte le persone coinvolte 
(operatori museali, educatori, utenti del Centro, operatori di altri enti).  
Particolarmente importanti sono stati gli eventi finali, la cui finalità è stata innanzitutto far conoscere 
all'intera cittadinanza l'articolato percorso e condividere con il pubblico alcune esperienze svolte 
nell'ambito del progetto.  
Durante tali eventi gli utenti del Centro hanno potuto rapportarsi non solo con il personale museale, già 
conosciuto nei precedenti incontri, ma anche con persone appartenenti ad enti ed associazioni e 
soprattutto con differenti pubblici (minori e adulti): gli utenti del Centro si sono resi protagonisti di un 
evento inserito nel calendario delle attività culturali della Città, mettendosi in gioco nelle attività proposte 
al pubblico. 
L'interesse al dialogo dimostrato da entrambe le parti (Museo e Centro Diurno) è stato così elevato che il 
progetto è diventato parte integrante della programmazione delle attività sia del Museo Civico Casa 
Cavassa sia del Centro Diurno "Le Nuvole". 
Inoltre la convinzione che l'esperienza vissuta sia stata fortemente innovativa per la complessità delle 
attività svolte e la durata dell'intero percorso ha fatto sì che, a conclusione della 2° annualità, si sia svolto 
un seminario di studio per mettere a confronto tra loro differenti esperienze di collaborazione tra Musei e 
diversabilità, attive sul territorio italiano.  
  
 

Documentazione 
Dell'intero progetto esiste una ricca documentazione: fotografie; i comunicati stampa inviati ai giornali e 
alle radio locali con relativa rassegna stampa; materiale promozionale per i vari eventi (inviti e 
locandine); video realizzati in occasione degli eventi finali; la registrazione audio delle giornate del 
seminario di studio del 28 - 29 settembre 2007 e le relative trascrizioni. E’ attualmente in fase di 
montaggio il film realizzato in seguito allo spettacolo “Il Viaggio di Nessuno”. 
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Verifica/Valutazione 
Si sono svolti periodici incontri di valutazione "in itinere" per monitorare l'interesse dei destinatari verso 
le attività proposte. In alcuni periodi inoltre è stato necessario svolgere un confronto pressoché 
settimanale tra il personale del Museo (addetto al coordinamento delle attività) e gli educatori del Centro, 
al fine di aggiornare periodicamente il calendario e l'organizzazione delle attività. Tale confronto è 
diventato giornaliero nelle settimane precedenti gli eventi conclusivi. A conclusione di ogni annualità si è 
inoltre svolta una verifica finale tra il personale del Museo e gli educatori del Centro, per evidenziare i 
punti di forza e le criticità del progetto e gettare così le basi per una nuova progettazione. 
  
 

Presentazione e divulgazione del Progetto 
Il 28 e 29 settembre 2007 si è svolto a Saluzzo, presso l'Antico Palazzo Comunale (in via Salita al 
Castello 1), il seminario di studio "Musei e ALTRE abilità. Percorsi e incontri tra il Patrimonio Culturale e i 
Diversamente Abili", durante il quale è stato presentato il dossier riassuntivo di tutta l'esperienza svolta 
dal Museo Civico Casa Cavassa e soprattutto lo si è voluto mettere a confronto con altre esperienze, 
attive sul territorio italiano, di collaborazione tra Musei (e Beni Culturali) e diversabilità.  
Ogni anno inoltre, in occasione degli eventi finali, viene predisposta una ricca cartella stampa per i 
principali giornali del territorio. 
  
 

Finanziamenti 
Si presenta qui di seguito il calcolo delle spese sostenute dal Museo Civico Casa Cavassa per la 
realizzazione del progetto. Si precisa che per il periodo compreso tra ottobre 2005 e gennaio 2006, non 
esistevano risorse finanziarie specifiche per il progetto e l'operatore (la dott.ssa Elena Brondino) ha svolto 
le attività nell'ambito delle ore previste dal Servizio Civile Volontario. Successivamente si è quindi 
stabilito che venissero ascritti al bilancio comunale (su apposito capitolo) i fondi necessari per il 
proseguimento del progetto. 
 
 

Periodo Uscite Entrate 

2005-2006 Operatore per il periodo 
febbraio -giugno 2006 

€ 2.000,00 Comune di Saluzzo € 2.320 

 n. 1 pannello di 
presentazione del 
progetto e  
stampa n. 270 giornalini               

€ 260, 00   

 acquisto materiali vari 
per giornate finali                                                         

€ 40,00   

 stampa delle fotografie 
degli incontri                    

€ 20,00   

Totale  € 2.320,00 

 
 € 2.320 

2006-2007 Acquisto materiali per 
cena rinascimentale                                         

€ 106,00 Comune di Saluzzo € 2.247, 40 

 Coop. AGORA' 
(laboratorio di cucina e 
servizio catering per 
cena rinascimentale)                    € 1.374,20 

  

 GRUPPO STORICO  
(laboratorio sulle danze 
rinascimentali)                                                           € 336,00 

  

 Musicisti per animazioni  
- evento finale                                                          € 100,00 

  

 Acquisto stoffe per 
realizzazione stendardi                     € 151,20 

  

 Acquisto materiali per 
laboratorio presso 
Istituto d'arte                              € 40,00 

  

 n. 1 pannello di 
presentazione del 
progetto                              

€ 20, 00    

 Affitto tovaglie per cena 
rinascimentale                                                            € 120,00 

  

Totale  € 2.247,40 

 

 € 2.247, 40 
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2008 animazione musicale per 
performance teatrale  

€ 250 Comune di Saluzzo € 250 

 Rimborso spese attori  € 200 Consorzio Monviso 
Solidale  

€ 1.000 

 Stampa quaderno di 
presentazione della 
performance  

€ 800   

Totale  € 1.250 
 

 € 1.250  

2008-2009 Laboratorio di 
espressione corporea e 
allestimento di 
spettacolo teatrale 

€ 2.500  Comune di Saluzzo 3.089, 94 

 Realizzazione di un 
video sul risultato del 
laboratorio di 
espressione corporea 

€ 6.000  Consorzio Monviso 
solidale  

€ 6.300 

 Vari materiali per 
allestimento spettacolo 

€ 534, 94   

 Stampa materiali 
promozionali 

€ 300   

 Materiali per 
installazione “Arte 
Plurale” 

€ 55   

Totale  9.389, 94  9.389, 94 

 


