BILANCIO SOCIALE
20142015

Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere,
che credono in quello che vedono.
(Galileo Galilei)

Indice
Presentazione del Presidente
PARTE PRIMA: L’ASSOCIAZIONE E LA SUA ATTIVITA’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La mission
La sede
I soci
Gli organi sociali
La struttura organizzativa e funzionale
Il contesto e gli stakeholder
Le risorse umane e finanziarie

PARTE SECONDA: IL MUSEO CIVICO EXPLORAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finalità e struttura organizzativofunzionale
Le attività realizzate nel 2014/2015
I laboratori per le scuole e per il pubblico domenicale
Gli eventi e le manifestazioni
La partecipazione agli eventi esterni
L’implementazione della dotazione tecnica e strumentale
Utilizzo contributo Amministrazione Comunale

PARTE TERZA: IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
1.
2.
3.
4.

Il rapporto con la Amministrazione Comunale
Il rapporto con le scuole
Il rapporto con le Università e gli Istituti di ricerca
Il rapporto col territorio

PARTE QUARTA: OBIETTIVI RAGGIUNTI E STRATEGIE PER IL FUTURO
1.
2.
3.

Gli obiettivi raggiunti
Punti di forza e aree di miglioramento
Le strategie per l’anno 2015/2016

CONCLUSIONI

2

Introduzione del Presidente
MatExplora compie tre anni nel maggio 2015.
L’anno “scolastico” 20142015 è stato per noi particolarmente intenso e ricco di iniziative.
Come sempre, l’attività centrale e più importante è stata la gestione del Museo Scientifico
ExplorAzione (sezione scientifica del Museo Ernesto e Teresa Della Torre), giunto all’ottavo
anno di attività. Grazie all’opera dei Conservatori, i professori Vittorio Erbetta e Tiziana
Morzenti, e il supporto dei loro collaboratori e dei volontari dell’Associazione, ExplorAzione
vede crescere il proprio successo e viene visitato da migliaia di studenti ogni anno,
provenienti da scuole di tutto il Nord Italia ed oltre.
Oltre alle visite delle scuole al Museo Scientifico (anche quest’anno ben più di 400 laboratori)
e alle Domeniche al Museo, abbiamo gestito conferenze, mostre, Aperitivi con la Scienza,
collaborazioni con Istituti Scolastici e con Bergamo Scienza (più di 1600 presenze solo da
quest’ultima!), corsi di formazione anche con il CNR, la partecipazione ad eventi esterni, la
Giornata Internazionale del Pi Greco. Per la prima volta ExplorAzione è stato inserito dal FAI
nel programma ufficiale delle Giornate di Primavera. Altra importante novità il “Museo fuori
di sé”, con i nostri Conservatori che portano specifici laboratori direttamente nelle scuole che
lo richiedono.
La nostra associazione è aperta a tutti gli appassionati di matematica, fisica e delle scienze in
generale, per continuare a generare nuove idee e creare iniziative ed eventi a tema
scientifico.
Con questo Bilancio Sociale abbiamo il piacere di condividere con
voi la struttura e gli obiettivi di MatExplora, documentare i
successi finora conseguiti e proporre le basi su cui costruire le
prossime iniziative.
Speriamo che la lettura di questo documento vi inviti a farvi
coinvolgere in prima persona e a collaborare con noi!
Buona lettura.
Giuseppe Facchetti
Presidente MatExplora
Treviglio, 31 Maggio 2015
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PARTE PRIMA: L’ ASSOCIAZIONE E LA SUA ATTIVITA’

1. LA MISSION
L ’Associazione Matexplora nasce nel maggio 2012 con la finalità di:





valorizzare , sostenere e diffondere la cultura scientifica
collaborare con la Amministrazione Comunale di Treviglio per la conduzione delle
attività che si svolgono presso il Museo Scientifico ExplorAzione
curare i rapporti con enti, società e associazioni aventi finalità culturali
sensibilizzare persone fisiche, società private ed enti pubblici al sostegno delle attività
del Museo Scientifico ExplorAzione.

Al fine di perseguire le finalità istituzionali la Associazione si propone di:




organizzare seminari, conferenze, convegni, mostre, finalizzati alla divulgazione
della cultura scientifica e all’aggiornamento didattico del personale della scuola;
promuovere competizioni e gare per studenti finalizzati a stimolare interesse per la
matematica e la cultura scientifica;
gestire
in
convenzione
con
la
Amministrazione Comunale di Treviglio
tutte le attività promosse dal Museo
Scientifico ExplorAzione.

2. LA SEDE E IL SITO WEB
La Associazione ha la propria sede presso il
Museo Scientifico ExplorAzione in Piazza
Cameroni Treviglio.
MatExplora dispone di un proprio sito web:

www.matexplora.it
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3. I SOCI

Sono soci ordinari dell’ Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, ne chiedano
l’adesione impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale stabilita dalla
Assemblea. Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, all’accesso alle
informazioni relative alle attività della Associazione ed esercitano il doveroso controllo
sull’operato degli organi direttivi.
I soci collaborano al raggiungimento delle finalità dell’ Associazione, anche fornendo la
propria opera intellettuale o materiale senza diritto a retribuzione.
Al 30 maggio 2015 i soci ordinari risultano essere 30; i volontari attivi sono circa 10.
4. GLI ORGANI SOCIALI
Assemblea dei Soci
E’ l’organo sovrano dell’ Associazione cui spettano in via ordinaria i seguenti compiti:
 elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
 approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo
 approvazione del Bilancio Sociale
 approvazione del Piano Annuale delle attività
 determinazione della quota annuale di adesione
 proposizione di iniziative e attivi
Nel corso dell’anno sociale 2014/2015 la Assemblea è stata convocata a gennaio e a maggio.
Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono assegnati i seguenti compiti:
 predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo e il Bilancio Sociale
 predisporre il Piano Annuale delle attività della Associazione
 definire accordi, convenzioni, collaborazioni con Enti e pubblici o privati
 designare i Conservatori del Museo
 ammettere i soci ordinari e proporre i soci onorari
 definire la struttura organizzativa della Associazione assegnando compiti e funzioni in
base alle disponibilità e alle competenze accertate.
 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alle attività
della Associazione.
Nel corso dell’anno 2014/2015 il Consiglio Direttivo si è riunito 12 volte per l'espletamento
dei compiti di sua competenza. In particolare ha provveduto a sostituire il Conservatore
uscente per dimissioni volontarie prof. Fassi Franco con la dott.ssa Morzenti Tiziana.
Presidente
Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e in questa veste tiene i rapporti con gli Enti e
le Istituzioni del territorio. Convoca la Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e li
presiede. In caso di impedimento è sostituto dal vicepresidente.
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5.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE
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LA STRUTTURA FUNZIONALE

DIREZIONE

FUNZIONE

RESPONSABILE

COMPITI E DELEGHE

Presidente

Giuseppe
FACCHETTI

Rappresenta legalmente l'Associazione
Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo

Consiglio
Direttivo

Elisabetta COLLEONI
Vittorio ERBETTA
Franco FASSI
Priscilla MANZOTTI
Annamaria MANENTI
Annalisa POZZI

Delibera in merito a tutte le attività
dell'Associazione.
Designa i Conservatori del Museo.
Definisce le Aree dei Servizi e designa i
Responsabili.
Cura i rapporti con gli Stakeholders.
Predispone il Bilancio Economico e il Bilancio
Sociale.

Vice Presidente

Priscilla MANZOTTI

Sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Segretario

Elisabetta COLLEONI Cura la stesura dei verbali e l'archiviazione dei
documenti

AREA

RESPONSABILE

COMPITI E DELEGHE

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Contabilità e
Donatella COLOGNO Responsabile Contabilità e stesura Bilancio
preventivo e consuntivo.
Bilancio Economi.
Tesoreria

Franco FASSI

Responsabile gestione Cassa.

Comunicazione e Elisabetta COLLEONI Responsabile della comunicazione interna ed
esterna. Redige il Bilancio Sociale.
Bilancio Sociale

SERVIZI CULTURALI

Gestione Sito
Web

Ademiro GHIRARDI

Responsabile della gestione e manutenzione del sito
web “Matexplora”.

Rapporti con
Stakeholder

Vittorio ERBETTA
Tiziana MORZENTI
Giuseppe
FACCHETTI
Franco FASSI

Mantiene i rapporti con l'Amministrazione
Comunale di Treviglio, le suole, gli enti e le imprese
del territorio.

AREA

RESPONSABILE

COMPITI E DELEGHE

Eventi Culturali

Giuseppe
FACCHETTI
Annalisa POZZI
Franco FASSI

Responsabili dell'organizzazione di Convegni,
Mostre, Conferenze, Spettacoli; della partecipazione
ad Eventi a carattere scientifico.

Annamaria MANENTI Responsabile rapporti con Mathesis
Gare di
Matematica

Guja COLLEONI

Concorsi per
Studenti

Elisabetta COLLEONI Responsabili Concorso Scuole Superiori
Vittorio ERBETTA

Responsabile dell'organizzazione di Gare di
Matematica.
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SERVIZI MUSEALI

AREA

RESPONSABILE

COMPITI E DELEGHE

Attività dei
Laboratori
Didattici

Tiziana MORZENTI

Responsabile della programmazione ed
organizzazione dei Laboratori Didattici a carattere
tecnicoscientifico, rivolti alle Scuole, e delle attività
a carattere divulgativo aperte al Pubblico.

Apparecchiature
scientifiche

Vittorio ERBETTA

Responsabile della Manutenzione delle
Apparecchiature Scientifiche.
Progetta e realizza nuovi Exhibit.
Intrattiene i rapporti con i fornitori.
Si avvale della collaborazione di tecnici esterni

6. IL CONTESTO E GLI STAKEHOLDER
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7. LE RISORSE DELLA ASSOCIAZIONE
* Le risorse umane
Per le proprie attività la Associazione si avvale dell’opera continuativa di 10 volontari
attivi, di un certo numero di collaboratori che si occupano dei laboratori didattici e
domenicali presso il Museo e di giovani universitari impegnati nei servizi di guardiania.
Soci volontari e collaboratori sono coperti da polizza assicurativa R. C. e infortuni
sottoscritta dalla associazione.
* Le risorse finanziarie
Per la gestione di tutte le attività promosse dal Museo Explorazione la associazione trae
le proprie risorse finanziarie da:
 quote associative annuali dei soci
 contributo annuale della Amministrazione Comunale stabilito nella Convenzione
 contributi elargiti da Enti o Istituzioni finalizzati a specifici progetti
 elargizioni liberali da privati o imprese per particolari iniziative
Nel 201415 l’ Associazione ha ricevuto elargizioni liberali pari a € 2400,00,.a riprova della
rilevanza delle attività realizzate per la comunità locale.
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PARTE SECONDA: Il MUSEO CIVICO EXPLORAZIONE
1. FINALITA’ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Museo Explorazione, sezione scientifica del Museo Civico Della Torre di Treviglio,
rappresenta il “core business” della attività della associazione Matexplora il cui principale
obiettivo è la gestione delle attività museali in Convenzione con la Amministrazione
Comunale.
Le finalità del Museo stabilite dalla Convenzione sono:
 Diffondere la cultura scientifica rispondendo al crescente bisogno dei cittadini in questo
ambito
 Offrire alle scuole del territorio la possibilità di utilizzare i laboratori interattivi per l'attività
didattica.
Responsabili del Museo sono i due Conservatori designati prof. Vittorio Erbetta e dott.ssa
Tiziana Morzenti, che si avvalgono di collaboratori esperti per le attività laboratoriali e dei
volontari della Associazione per gli aspetti organizzativi.
Nel 2015 la Amministrazione Comunale ha rinnovato la Convenzione con la Associazione
Matexplora in vigore dal 2012.
La complessità della gestione delle attività museali, sia nell’ambito didattico che nelle attività
di promozione della cultura scientifica, e i vincoli previsti dalla Convenzione, hanno reso
opportuna la definizione di una struttura organizzativa e funzionale in grado di assicurare
efficienza, efficacia ed economicità nella organizzazione ed erogazione dei servizi richiesti.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MUSEO

CONSERVATORI
Aree di responsabilità congiunta
Efficienza, efficacia economicità della gestione complessiva dei servizi offerti
Gestione risorse umane  Sicurezza
Gestione mostre ed eventi speciali presso il museo
Rapporti con Matexplora

Aree di responsabilità specifica
Conservatore V.ERBETTA
Responsabile ambito tecnico
scientificostrumentale
Progettazione, realizzazione,
acquisto e manutenzione exhibit
Gestione acquisti
strumentazioni tecnico
scientifiche, anche multimediali
Gestione sezione storica del
museo
Gestione sito
www.explorazione.it

Conservatore T. MORZENTI
Responsabile
ambito laboratoriale e didattico
Gestione laboratori destinate alle
scuole e laboratori domenicali
Gestione servizi di tesoreria, in
collaborazione con il Tesoriere
Gestione approvvigionamento
materiale per laboratori
Gestione bookshop e biblioteca del
Museo
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2. LE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2014/2015
VISITE E LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE (con prenotazione)
Quando
Da metà settembre a fine maggio
Da lunedì a venerdì,
mattina e pomeriggio

Dove
Museo

Tipologia attività
Visite guidate agli exhibit esposti;
laboratori scientifici specifici per le classi della
scuola primaria e secondaria

VISITE GUIDATE E LABORATORI APERTI AL PUBBLICO (ingresso libero)
Quando
Tutte le domeniche
h. 15.00 – 18.00
Ogni 1° domenica del mese
Ogni 2° domenica del mese
Ogni 3° domenica del mese
Ogni 4° domenica del mese
Nuovo! Il Museo Fuori di Sé, su richiesta

Dove
Museo
Museo

Scuole

Tipologia attività
Visita agli exhibit e alle mostre temporanee
Il mondo dei suoni Emozioni e natura
Simmetria: matematica in giardino
Chimica  fisica e biologia per tutti
La matematica è un gioco da ragazzi
Laboratori presso le scuole che lo richiedono

MOSTRE ED EVENTI
Quando
4 – 19 ottobre
Da lunedì a venerdì h.9.0012.30

Dove
Museo

Domenica 5 – 12 –19 h. 15.00 – 18.00
Sabato 11 ottobre h.21.00
Sabato 8 novembre h. 16.0018.00

Museo
Biblioteca
Museo

Nuovo! 23 novembre – 14 dicembre

Museo

Nuovo! Gennaiofebbraio
14 marzo h. 16.00 18.00

Museo
Museo

Nuovo! 21 – 22 marzo

Museo

Nuovo! Maggio

IMIBERG
Bergamo

Tipologia attività
BERGAMOSCIENZA
Visite guidate e laboratori didattici di robotica e
meccatronica per le scuole
Visite guidate e laboratori per il pubblico
Spettacolo Teatrale “Ma la palla è rotonda?”
“C’era una volta... il riciclo”, spettacolo in
collaborazione con Legambiente
PassioneScienza
Rassegna editoria scientifica per bambini e ragazzi
Corso di Bridge a cura di Giancarlo Villa
Giornata Internazionale del PI GRECO
h. 16.00 Conferenza prof. Francesca Possenti
“ La sezione aurea”
Museo Aperto per le Giornate di primavera del FAI
Mostra fotografica “Naturalmente Lombardia”
Corso di aggiornamento per insegnanti

CONFERENZE
Quando
22 Novembre h.21.00
24 Gennaio h.17.00
13 Febbraio h.21.00

21 Marzo h. 17.00
24 Aprile h. 21.00
9 Maggio h. 17.00

Dove
Istituto
Facchetti
Museo
Auditorium
Centro
Civico
Museo
Auditorium
Nuovo
Museo

Relatore e argomento
Conferenza Serale  Prof.Telmo Pievani
“L’evoluzione umana: una storia al plurale”
Aperitivo con la Scienza  prof.ssa De Carolis
Il computer: una miniera d’oro dimenticata
Conferenza Serale  Prof. Giuseppe Battistoni:
“Recenti applicazioni della fisica nucleare in medicina”
Aperitivo con la Scienza – prof.ssa Dedò
“Eulero anche dove non te lo aspetti”
Conferenza Serale  Prof. Andrea Possenti
“100 anni a caccia di onde gravitazionali”
Aperitivo con la Scienza  prof. Orazio Svelto
“Il Laser: da Einstein a Internet”
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GARE  CONCORSI – INIZIATIVE PER DOCENTI
Quando
Nuovo! Anno scolastico 2014/2015

Dove

Nuovo! Dal 20 febbraio, per 6 incontri

27 febbraio – h. 16.3018.30

4 marzo  h.16.3018.30
5 marzo – h. 16.3018.30

Museo

Museo

Attività
CONCORSO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI
Progettazione a tema
“IO INVENTO: il riciclo tra arte e scienza”
CORSO per Studenti Scuole Superiori
“INCONTRIAMO ARDUINO”
FORMAZIONE DOCENTI
Incontro con la dott.ssa Nicoletta Perini sul tema:
“Come impariamo i numeri”
Incontro con esperti CNR
“Una giornata senza piante”
“ Le mani in pasta”

PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
Quando
Settembre
Settembre

Dove
Bergamo
Gussola

Evento / Attività
Festa delle ludoteche
Giornata Natura Amica

(MN)

Fine ottobre
Fine marzo
Nuovo! Aprile
Giugno

Crema
Bergamo
Cassano d’A.
Cigole (BS)

MEDIAEXPO
LILLIPUT – mostra rassegna per le scuole
Open Day Scuola Primaria Cassano d’Adda
Partecipazione attività Museo di Cigole
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3. I LABORATORI PER LE SCUOLE E PER IL PUBBLICO DOMENICALE
Ogni anno i Conservatori del Museo predispongono il Piano dell’offerta di laboratori
didattici per le scuole. Per l’anno scolastico 2014/2015 i laboratori proposti sono stati i
seguenti:
 Materia e stati di aggregazione
 Acqua
 Ciclo dell’acqua
 Calore e temperatura
 Aria e vuoto
 Onde e suono
 Elettricità
 Magnetismo
 Onde e luce
 Un mondo di suoni
 Riciclogiocando
 Il mondo dell’ottica
 Le api
 A caccia di profumi

 Giocontatto
 A prova di vista
 Occhio al suono
 Avvio alla chimica
 Forza lavoro energia
 Principi nutritivi
 La cellula
 Viaggio nel mondo vegetale
 Il sistema circolatorio
 Percorso interattivo
 I laboratori di “matematita”
 Riciclogiocando
 Percorso ecologico
 Il mondo dell’ottica

Per il prossimo anno scolastico è già previsto un ampliamento dell’offerta destinato
soprattutto alle Scuole secondarie superiori.
Il grafico sottostante evidenzia l’andamento del numero di laboratori prenotati nel corso
degli anni.
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Nell'anno scolastico 2014/2015 la Amministrazione Comunale ha incassato €21000,00 dalle
scuole che hanno usufruito dei laboratori e dai gruppi che hanno utilizzato il museo per i
party di compleanno.
I laboratori destinati ai visitatori domenicali sono diversificati e propongono attività
specifiche per ogni domenica.
Nel 201415 I laboratori domenicali proposti sono stati:
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Una domenica pomeriggio al Museo

Il pubblico ha dimostrato un interesse in costante crescita per le proposte, come dimostrato
dal grafico sottostante:
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4. GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI
Come evidenziato dal Piano delle Attività 2014/2015 l’offerta culturale del Museo
Explorazione si è notevolmente arricchita, proponendo nuove iniziative e implementando
quelle già consolidate che continuano a riscuotere un notevole successo di pubblico. In
ordine cronologico segnaliamo le manifestazioni più significative:
BERGAMOSCIENZA: per questa manifestazione, oltre alle consuete visite guidate, sono stati
proposti laboratori di Robotica ed Elettronica per le scuole superiori organizzati in
collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale Righi di Treviglio. Come si evince dalla
lettera di ringraziamento del Comitato Promotore di BergamoScienza, l’afflusso di pubblico è
stato notevole:
 464 presenze provenienti dalle scuole del territorio
 500 prenotazioni dei laboratori domenicali da privati visitatori
oltre al consueto pubblico che ha visitato il museo, per un totale di 1659 presenze.
PASSIONESCIENZA: la Rassegna dell’editoria Scientifica per bambini e ragazzi si è
arricchita della speciale sezione “SCAMBIOLIBRO”, uno spazio in cui i bambini possono
portare libri scientifici già letti e prelevarne altri da leggere.
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PIGRECODAY: l’iniziativa, già proposta l’anno scorso, è diventata un appuntamento fisso
per il Museo che per il 14 marzo offre una apertura straordinaria con attività ricreative per i
ragazzi, una conferenza per gli adulti e un rinfresco per tutti.
CONFERENZE: nel corso dell’anno sono state calendarizzate tre conferenze con relatori di
prestigio (il prof. Telmo Pievani, il prof. Giuseppe Battistoni e il prof. Andrea Possenti) che
hanno registrato una notevole affluenza di pubblico e valutazioni molto positive nel
questionario di gradimento.

Prof. Giuseppe Battistoni

Prof. Andrea Possenti

Prof. Telmo Pievani
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APERITIVI CON LA SCIENZA: l’iniziativa che prevede il sabato pomeriggio una relazione
su un tema scientifico di attualità, cui fa seguito un aperitivo, riscuote sempre un alto indice
di gradimento e la saletta conferenze del Museo registra ogni volta il tutto esaurito.
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GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI: la delegazione FAI di Treviglio ha ritenuto di
inserire il Museo tra i beni da visitare nei giorni 21 e 22 marzo. In occasione di questo evento
straordinario il Museo ha proposto, oltre alle consuete visite guidate e ai laboratori
programmati, la mostra “ Flora, Fauna e Minerali della Lombardia” che ha suscitato un
notevole interesse tra i visitatori.

Ciceroni all'opera

Studenti dell'ITIS “Righi” di Treviglio, nella
veste di ciceroni dei FAI, sono stati molto
apprezzati dal numeroso pubblico in visita.
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CORSI DI FORMAZIONE
FORMAZIONE PER I DOCENTI: sono stati proposti due incontri di formazione con i
ricercatori del CNR e un incontro di formazione con la dott.ssa Perini dell’Università di
Padova.

INCONTRARE ARDUINO: per gli studenti delle scuole secondarie superiori è stato
organizzato il corso per l’apprendimento dell’uso della piattaforma Arduino. Si sono
registrati 12 iscritti.
CORSO DI BRIDGE che ha registrato 40 iscritti.
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5. PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
Nel corso dell'anno il museo ha partecipato ai seguenti eventi:

Giornata Natura Amica presso il Comune di Gussola (Mantova)

Mediaexpo a Crema

21

Lilliput a Bergamo

Museo di Cigole (Brescia)
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6. IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNICA E STRUMENTALE
Una consistente parte del contributo comunale è stata utilizzata per incrementare e
migliorare il patrimonio del Museo; in particolare si è provveduto a:
 acquisti di strumentazione hardware e software ( 1 PC, 2 stampanti e 5 portatili)
 realizzazione di nuove: attrezzature per il potenziamento delle abilità logicomatematiche e
sensoriali
 realizzazione di un nuovo exhibit, ET
(Explorazione Treviglio): il robot che accoglie il
visitatore
 acquisto di mobili e arredi
 acquisto di materiali per laboratori didattici
 allestimento nuova insegna sulla vetrata

A seguito della consistente donazione da parte del Collegio degli Angeli, la dotazione
patrimoniale del Museo si è arricchita di una interessante collezione di minerali e di
attrezzature didattiche provenienti dal laboratorio scientifico della scuola, oltre che degli
arredi necessari alla loro esposizione.
La dotazione storica si è ulteriormente arricchita anche grazie a donazioni di privati.
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PARTE TERZA: IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
1. IL RAPPORTO CON LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Convenzione rinnovata nel 2015 prevede che, a fronte di un contributo annuale erogato
dalla Amministrazione Comunale, Matexplora assuma interamente la gestione di tutte le
attività museali, impegnandosi a rendicontare sia il corretto uso dei fondi a disposizione, sia
il perseguimento delle finalità istituzionali stabilite.
La A.C. fissa le tariffe dovute dalle Scuole per i laboratori prenotati e incassa direttamente il
contributo richiesto. Per l'anno 2014/2015 l'ammontare dell'incasso a favore del Comune è
stato di € 20746. I beni acquistati per il museo con il contributo dell’Amministrazione sono
patrimonio del Comune.

2. IL RAPPORTO CON LE SCUOLE
L’ Associazione ritiene di primaria importanza il rapporto con le scuole e gli studenti che
considera destinatari privilegiati da coinvolgere nelle proprie iniziative.
Nel 2015 è stato indetto il Concorso “IO INVENTO” riservato agli studenti delle Scuole
Superiori della Lombardia. Hanno aderito all'iniziativa 40 Istituti Superiori. Gli elaborati e/o
i manufatti richiesti devono pervenire al Museo entro il 30 settembre. La premiazione è
prevista per il mese di novembre.
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La nuova proposta per l'anno 2014/2015 denominata “IL MUSEO FUORI DI SE'”, con
l'allestimento di laboratori didattici direttamente presso le Scuole che li richiedono, ha
registrato 31 prenotazioni presso le seguenti scuole: Scuola Media di Canonica, Istituto
Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Bergamo e Liceo Scientifico Galilei di
Caravaggio. L'iniziativa sembra essere gradita in quanto consente alle scuole di evitare gli
onerosi costi di trasporto degli studenti presso il Museo.
Nel corso dell’anno l’Associazione ha continuato la proficua collaborazione con l’Istituto
Professionale Zenale e Butinone per la attivazione di percorsi di alternanza scuolalavoro di
due studenti del IV° anno che hanno realizzato il reportage fotografico di alcuni eventi.
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Inoltre la classe IV° dell’indirizzo Professionale Grafico, con la supervisione della prof.ssa
Sofia Grisa, ha realizzato tutte le locandine degli eventi culturali.
Con l’Istituto Tecnico RighiMozzali si è realizzata una proficua collaborazione per la
realizzazione dei laboratori di Robotica ed Elettronica proposti durante
BERGAMOSCIENZA.
E’ stato stipulato un accordo con il Centro di Formazione Professionale di Treviglio
(indirizzo Ristorazione) per la fornitura dei prodotti realizzati dagli studenti per gli
“Aperitivi con la Scienza”.
3. Il RAPPORTO CON UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA
Di fondamentale importanza per la Associazione è il rapporto con il Centro Matematita del
Dipartimento di Matematica dell’Università Statale di Milano, che collabora con i propri
studenti e ricercatori alla realizzazione dei laboratori domenicali di matematica e botanica.
Dal Centro Matematita l’Associazione acquista pubblicazioni e materiale didattico che
vengono utilizzati al museo e che sono a disposizione delle scuole e dei docenti che ne fanno
richiesta.
Con il CNR è stato organizzato un breve corso di formazione per i docenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado che si è tenuto presso il Museo.
4. IL RAPPORTO COL TERRITORIO
Il buon rapporto del Museo ExplorAzione con il territorio è testimoniato dalla sempre
numerosa presenza di pubblico alle iniziative proposte. Il sondaggio di gradimento
sottoposto ha registrato risultati molto positivi: il 100% dei presenti alle conferenze ha dato
un giudizio tra eccellente e buono sia al relatore che al tema affrontato.
Nel corso dell'anno si è affermata anche l’ adesione alla iniziativa “COMPLEANNO AL
MUSEO” che ha consentito di organizzare presso il museo 6 Party di compleanno per i
bambini.
Nel mese di marzo 2015 il Museo ExplorAzione è stato inserito dalla locale Delegazione del
FAI tra i beni da visitare nel corso delle Giornate di Primavera, richiamando una nutrita
schiera di visitatori interessati.
Nel corso dell'anno il Collegio degli Angeli, a seguito della chiusura dell'attività, ha donato al
Museo l'intera collezione di minerali e tutta la strumentazione didattica dei laboratori di
scienze della scuola.
La Banca di Credito Cooperativo di Treviglio anche quest'anno ha sostenuto alcune
iniziative soprattutto rivolte quelle rivolte ai giovani.
La prossima edizione di BERGAMOSCIENZA si avvarrà anche della collaborazione di
ColomboFilippetti, azienda leader del territorio, già partecipe di altre precedenti iniziative
del Museo.
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La presenza delle iniziative e delle attività del Museo ExplorAzione sulla stampa locale è
testimonianza dell’apprezzamento meritato.

Si riporta una mail recentemente ricevuta che attesta l'apprezzamento per il servizo offerto
dal Museo.
Oggetto: Complimenti per la visita guidata
Data: 29/04/2015 21:44
Mittente: <primaria.petosino@icsorisole.
Destinatario: <info@explorazione.it>
«VIDE CHIAMARE INTORNO A SÉ ALTRI BAMBINI
E I LORO OCCHI ACCENDERSI DI CURIOSITÀ PER TANTI RACCONTI STRAORDINARI».
Nessuna citazione sarebbe stata più calzante di questo passo tratto dall'«Alice nel Paese delle meraviglie» di L.
Carrol per descrivere il luccichio nello sguardo dei nostri piccoli visitatori che hanno messo piede per la prima
volta all'interno del «MUSEO EXPLORAZIONE ».
MERCOLEDÌ, 29 APRILE 2015
VISITA GUIDATA INTERATTIVA AL MUSEO
CLASSI:4^ B – 4^C
SCUOLA PRIMARIA
I.C.S. “A. LANFRANCHI” PETOSINO - SORISOLE
Complimenti per l'affascinante ed emozionante viaggio nel mondo della scienza.
Vogliamo ringraziare di cuore le due guide per la preparazione, ricchezza, semplicità, creatività e pazienza … e per
l'attività volta a favorire la costruzione di un dialogo sereno ed arricchente passando attraverso la conoscenza
dell'altro.
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GRAZIE MILLE DA TUTTI NOI
Alla prossima!!!!
Alunne, alunni ed Insegnanti
" Aristotele diceva che la filosofia ha inizio con la meraviglia,
ma si può senz'altro dire che tutta la scienza ha inizio con la meraviglia.. "
GRAZIE
PER AVER CREATO UN MOMENTO DIDATTICO DENSO DI BELLEZZA E DI VERITÀ, UNO STATO MENTALE CHE
BRAMA LA CONOSCENZA, L’INTERESSE E LA MERAVIGLIA.... E PER AVERCI AIUTATO A TROVARE LA
CONOSCENZA, DANDOCI SUGGERIMENTI, GUIDANDOCI, SUSCITANDO DOMANDE...” (V.Weisskpof_)__ _
Alunni ed Insegnanti Classi 4^B - 4^C
P.S. Ci rivedremo presto!!!!_ _
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PARTE QUARTA: OBIETTIVI RAGGIUNTI E STRATEGIE PER IL FUTURO
1. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tra gli obiettivi declinati per l’anno 2014/2015 si possono considerare pienamente
raggiunti i seguenti:
•

potenziamento apparecchiature multimediali

•

arricchimento delle iniziative del Piano delle attività

•

iniziative di coinvolgimento degli studenti delle Scuole Superiori

•

Sviluppo dei rapporti con Università e Enti di ricerca

•

Promozione Editoria Scientifica per ragazzi

•

Miglioramento della Comunicazione e del sito web

•

Rilevazione dell'indice di gradimento delle conferenza proposte tramite questionario

•

Rilevazione del gradimento delle attività museali tramite il guest book del museo

•

Bando di selezioni per collaboratori esperti

Non sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi di ampliamento dei rapporti col territorio,
che si sono limitati al settore scolastico, ma hanno scarsamente coinvolto il mondo
dell’impresa e delle professioni o le altre Associazioni di volontariato. Per quanto riguarda la
richiesta di ampliamento degli spazi museali, di posizionamento della segnaletica stradale e
di interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio, numerosi sono stati i momenti di
confronto con il Sindaco prof. Pezzoni e il dirigente dott. Nocera che hanno accolto le
sollecitazioni e promesso una risposta positiva a breve termine.
2. PUNTI DI FORZA E AREE DI MIGLIORAMENTO

In ogni progetto è importante saper identificare e valorizzare le proprie aree di eccellenza,
nonchè gli ambiti nei quali impegnarsi per migliorare ed essere ancora più efficaci.
I punti di forza del Museo Explorazione sono:
•
•
•

la competenza professionale dei conservatori del Museo
l’entusiasmo dei collaboratori impegnati nella gestione delle attività del Museo
gli accordi di collaborazione con le Università e le Convenzioni con gli Istituti
Scolastici.
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•
•

la affidabilità acquisita presso le scuole del territorio che usufruiscono dei
laboratori didattici
l’interesse del pubblico che partecipa alle conferenze e alle attività domenicali del
Museo

I punti di forza della Associazione Matexplora sono:
•
•
•
•
•
•

La convinta adesione alla mission del Presidente e dei membri del Direttivo
Lo spirito di collaborazione, l’amicizia e la stima che legano i soci
La elevata competenza in ambito scientifico dei soci
La capacità di promuovere eventi di significativa qualità culturale
La affidabilità acquisita presso la Amministrazione Comunale
La capacità di stabilire proficue collaborazioni con le Scuole e le Università

Le aree di miglioramento individuate per quanto riguarda i servizi museali sono:
•
•
•
•
•
•
•

Efficienza ed efficacia della gestione dei servizi offerti alle scuole
Puntuale manutenzione degli exhibit
Ampliamento della dotazione strumentale anche multimediale
Ampliamento dell’offerta di Laboratori didattici per le scuole superiori
Posizionamento di adeguata segnaletica stradale relativa al Museo
Ampliamento degli spazi museali per dare adeguata collocazione ai beni donati dal
Collegio degli Angeli
Interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Museo

Le aree di miglioramento per quanto riguarda l’ Associazione sono:
•
•
•

Numero dei soci volontari attivi
Rapporto con Enti, Imprese, Associazioni del territorio
Comunicazione e Marketing

Dall’analisi dei punti di forza e delle aree di miglioramento derivano le strategie e gli
obiettivi per il prossimo anno.
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3. LE STRATEGIE PER L’ANNO 2015/2016

AREA SERVIZI MUSEALI


Bando per accesso a un corso di formazione di nuovi collaboratori divulgato in tutte
le biblioteche del territorio



Selezione e formazione responsabili di laboratorio e addetti alla guardiania



Individuazione manutentori exhibit



Potenziamento hardware e software apparecchiature multimediali



Arricchimento dell'offerta di laboratori per le scuole



Richiesta Amm.ne Comunale nuovi spazi museali



Richiesta Amm.ne Comunale posizionamento segnaletica stradale



Richiesta Amm.ne Comunale manutenzione straordinaria edificio



Posizionamento targa del Museo sulla facciata esterna



Verifica applicazione normativa sulla sicurezza

AREA ASSOCIAZIONE


Campagna adesione nuovi volontari attivi



Iniziative finalizzate al Fund Raising



Bando Gara di Matematica per gli allievi della Secondaria di primo grado



Concorso specifico per gli alunni della Scuola Primaria



Coinvolgimento di Enti, Imprese e Associazioni nella realizzazione di



Campagna di Comunicazione e Marketing

progetti
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CONCLUSIONI
La prof.ssa Annamaria Manenti, membro del Consiglio Direttivo di MatExplora, ha scritto:
“ExplorAzione è un bellissimo luogo, uno spazio luminoso dove la scienza è di casa: vi si
ragiona di matematica, fisica, biologia, chimica, astronomia, ma fanno capolino anche arte,
musica e poesia, in armonia con la convinzione, che da sempre ci accompagna, della profonda
unità della cultura”.
Questo è lo spirito che anima il gruppo di amici che costituisce l’associazione MatExplora.
Conferenze e corsi che coinvolgono fino a più di 150 persone, concorsi per le scuole con più di 40
partecipanti, 500 metri quadrati che ospitano oltre 60 exhibit nel Museo, più di 400 laboratori per
circa 10.000 studenti da 170 comuni ogni anno, 1659 presenze alle nostre iniziative con
BergamoScienza, le prime 10 uscite del “Museo fuori di sè”, 2.600 anni di storia della scienza...
Certo i numeri di MatExplora sono importanti, ma fondamentale è il clima di amicizia, passione e
collaborazione che si respira tra di noi mentre lavoriamo alle varie attività insieme alle tante
persone, aziende, scuole, università ed istituzioni con le quali collaboriamo.
Per noi l’iniziativa più bella è... la prossima, l’exhibit più interessante è... quello che i nostri
Conservatori stanno progettando, e siamo convinti che tante nuove idee possano arrivare dal
pubblico di appassionati, sempre più ampio, che ci segue.
Perciò se avete avuto la pazienza di leggerci fino a questo punto, veniteci a trovare ed entrate a
far parte di MatExplora!

Giuseppe Facchetti
Presidente MatExplora
Treviglio, 31 Maggio 2015

Bilancio Sociale approvato dalla Assemblea di MatExplora il 6 giugno 2015

Email:

info@matexplora.it
www.matexplora.it

Web:
www.explorazione.it
oppure cercate “explorazione” su Facebook

32

