BILANCIO SOCIALE
2019-2020

Niente nella vita va temuto, dev’essere solamente compreso.
Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno.
(Marie Curie)
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Introduzione del Presidente
MatExplora compie otto anni nel maggio 2020.
Come sempre, l’attività centrale e più importante è stata la gestione del Museo
Scientifico ExplorAzione (parte integrante di TreviglioMusei), giunto al tredicesimo
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, l’anno
scolastico 2019-2020 era iniziato a grande velocità... per poi venire bruscamente
interrotto dall’emergenza COVID-19 che tutti conosciamo
A gennaio il Museo aveva già più di 580 prenotazioni di laboratori, da parte delle
scuole. Particolarmente ricca, lo scorso ottobre, era stata anche la nostra
partecipazione a BergamoScienza. Come di consueto, abbiamo poi gestito Domeniche
al Museo, conferenze, mostre, Aperitivi con la Scienza, collaborazioni con Istituti
Scolastici, partecipazione ad eventi esterni, nonché il “Museo fuori di sé ” , con i nostri
Conservatori che portano specifici laboratori direttamente nelle scuole che lo
richiedono.
Purtroppo a Marzo il l ock-down dovuto al virus ha interrotto tutte queste iniziative. Ci
stiamo quindi organizzando con eventi e laboratori on-line, per arricchire
ulteriormente la nostra offerta alle scuole, con l’inizio del prossimo anno scolastico.
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 sulle quali ripartire con ancora
più entusiasmo.
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 2020
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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 dall’Assemblea. Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo,
all’accesso alle informazioni relative alle attività dell’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.
A maggio 2020 i soci ordinari risultano essere 25; 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 attività
Nel corso dell’anno sociale 2019/20 l’Assemblea è stata convocata nel mese di giugno.

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 dell’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 2019/2020 il Consiglio Direttivo si è riunito a cadenza
approssimativamente mensile per l'espletamento dei compiti di sua competenza.
Da marzo le riunioni del Direttivo si sono tenute online a causa della pandemia
covid-19

Presidente
Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e in questa veste tiene i rapporti con gli
Enti e le Istituzioni del territorio. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e
li presiede. In caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente.
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5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE
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6. IL CONTESTO E GLI STAKEHOLDER
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7.

LE RISORSE DELL’ ASSOCIAZIONE

* Le risorse umane
Per le proprie attività la Associazione si avvale dell’opera continuativa di circa 10
volontari attivi, di 26 collaboratori che si occupano dei laboratori didattici e domenicali
e dei servizi di guardiania.
Soci volontari e collaboratori sono coperti da polizza assicurativa R.C. e infortuni
sottoscritta dalla associazione.

9

Alcuni studenti dell’alternanza scuola lavoro con i due Conservatori del museo
* Le risorse finanziarie
Per la gestione di tutte le attività promosse dal Museo Explorazione l’Associazione trae
le proprie risorse finanziarie da:
➔ quote associative annuali dei soci
➔ contributo annuale dell’Amministrazione Comunale stabilito nella Convenzione
➔ contributi elargiti da Enti o Istituzioni finalizzati a specifici progetti
➔ Elargizioni liberali da privati o imprese per particolari iniziative.
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PARTE SECONDA: Il MUSEO CIVICO EXPLORAZIONE
1. FINALITA’ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Museo Explorazione 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.
L’Amministrazione Comunale ha rinnovato la Convenzione con l’Associazione
Matexplora. La Convenzione scadrà 31/12/2022.
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-scientifico-strumentale
Progettazione, realizzazione, acquisto e
manutenzione exhibit

Conservatore T. MORZENTI
Responsabile
ambito laboratoriale e didattico
Gestione laboratori destinate alle scuole e
laboratori domenicali

Gestione acquisti strumentazioni
tecnico-scientifiche, anche multimediali

Gestione servizi di tesoreria, in
collaborazione con il Tesoriere

Gestione sezione storica del museo

Gestione approvvigionamento materiale per
laboratori

Gestione sito www.explorazione.it

Gestione bookshop e biblioteca del Museo
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2. LE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2019/2020
Dal 24 febbraio 2020 tutte le attività aperte al pubblico sono state sospese a
causa della pandemia di covid-19
VISITE E LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE (con prenotazione)

Quando
Da metà settembre al 24
Febbraio
Da lunedì a sabato,
mattina e pomeriggio

Dove
Museo

Scuole

Tipologia attività
Visite guidate agli exhibit
laboratori scientifici specifici per le classi della scuola
primaria e secondaria
Il Museo fuori di sé - Laboratori presso le scuole che lo
richiedono

VISITE GUIDATE E LABORATORI APERTI AL PUBBLICO (ingresso libero)

Quando
Tutte le domeniche 15.00 – 18.00
Ogni 1° domenica del mese
Ogni 2° domenica del mese
Ogni 3° domenica del mese
Ogni 4° domenica del mese
Ogni 5° domenica del mese

Dove
Museo
Museo

MOSTRE ED EVENTI
Dove
Tipologia attività
Museo
Letture e jazz “Blue Moon”
Museo
Inaugurazione dell’ exhibit:
“ Viaggio nel sistema solare”
BERGAMOSCIENZA
Museo
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
Mostra: “Dalla lanterna magica al 3D: 100 anni di
cinema a Treviglio”

Quando
Giugno
Luglio

Ottobre

Auditorium
9 e 16 Febbraio
14 marzo

Museo
Museo

Ogni mese da Novembre a
Febbraio (interrotto per
Covid-19)

Museo

Quando
Giugno
Settembre
Novembre
Novembre

Tipologia attività
Visita agli exhibit e alle mostre temporanee
Un mondo di suoni - Chimica e fisica per tutti
Simmetria: la matematica del contadino
A prova di vista - A spasso tra la biologia
La matematica è un gioco da ragazzi
Laboratori a sorpresa

Conferenza-spettacolo: “Princìpi Matematici
nell'Illusionismo” con Lorenzo Paletti
Celebrazione del Darwin day (che cade il 12 febbraio)
Celebrazione Giornata Internazionale del PI GRECO
SOPPRESSA causa covid-19
CoderDojo

CONFERENZE ed APERITIVI CON LA SCIENZA
Dove
Relatore e argomento
TNT
Conferenza Serale - Telmo Pievani:
“Imperfezione, una storia naturale”
TNT
Conferenza Serale - Patrizia Caraveo:
“Conquistati dalla luna”
Museo
Aperitivo con la scienza - Vittorio Erbetta:
“Dall’idrogeno all’oganesson”
Museo
Aperitivo con la scienza - Paolo Pileri:
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Febbraio

“Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo”
Conferenza Serale - Luca Perri
“La scienza di Star Wars”

TNT

Nessun evento causa covid-19

Mesi successivi

Quando
Dicembre - Febbraio
(interrotto per
Covid-19)
Marzo - Maggio 2020

Quando
Settembre
Novembre

GARE - CONCORSI – CORSI
Dove

Attività

Museo

Corso Arduino

Museo

Concorso DA TREVIGLIO... AL SISTEMA SOLARE

PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
Dove
Evento / Attività
Gussola (CR) Giornata natura amica
Treviglio
Open Day Museo SAME

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 2019/2020 i laboratori proposti sono stati
rinnovati e diversificati per tipo di scuola:
SCUOLA PRIMARIA
Materia e stati di aggregazione
Acqua
Calore e temperatura
Aria e vuoto
Onde e suono
Elettricità
Magnetismo
Onde e luce
Riciclogiocando
Il mondo dell’ottica
Dall’atomo alla molecola
L’apparato digerente
L'equilibrio

Le api
A caccia di profumi
Giocontatto
A prova di vista
Occhio al suono
La cellula
Viaggio nel mondo vegetale
Il sistema circolatorio
I laboratori di “matematita”
Percorso ecologico
Il mondo dell’ottica
Un mondo di suoni
Il suolo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Materia e stati di aggregazione
Acqua
Il ciclo dell’acqua
Calore e temperatura
Aria e vuoto
Onde e suono
Elettricità

Avvio alla chimica
Forza lavoro energia
Principi nutritivi
La cellula
Viaggio nel mondo vegetale
Il sistema circolatorio
I laboratori di “matematita”
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Magnetismo
Onde e luce
Un mondo di suoni
Il mondo dell’ottica
PH, acidi e basi
Tavola periodica e prime analisi chimiche
A cavallo di un raggio di luce

Percorso ecologico
Il suolo
Giochiamo con l'elettricità
L’equilibrio
Minerali e rocce
Terra dinamica
DNA
Giochiamo con il magnetismo

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Materia e stati di aggregazione
Acqua
Calore e temperatura
Aria e vuoto
Onde e suono
Onde e luce
Elettricità
Magnetismo
Tavola periodica e prime analisi chimiche

Forza lavoro energia
Principi nutritivi
La cellula
Viaggio nel mondo vegetale
Il sistema circolatorio
PH, acidi e basi
Esperimenti di quantistica
A cavallo di un raggio di luce

L’offerta di laboratori è stata ampliata quest’anno aggiungendo i seguenti:
giochiamo con l'elettricità, l’equilibrio, giochiamo con il magnetismo, dall’atomo alla
molecola, l’apparato digerente.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento del numero di laboratori realizzati nel corso
degli anni. Nel 2018/2019 abbiamo superato i 530 laboratori. Per l’anno corrente, alla
data del 22 febbraio 2020 erano stati realizzati 347 laboratori. A causa dell’emergenza
Covid-19 il museo è rimasto chiuso dal 23 febbraio in poi. Erano però già stati
prenotati altri 236 laboratori, per un totale di 583.
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I laboratori destinati ai visitatori domenicali sono diversificati e propongono
attività specifiche per ogni domenica:
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Una domenica pomeriggio al Museo
Il pubblico ha dimostrato un costante interesse per le proposte, come dimostrato dal
grafico sottostante:
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4. GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI
L’offerta culturale del Museo Explorazione ha proposto nuove iniziative e
implementato quelle già consolidate che continuano a riscuotere un notevole successo
di pubblico. A causa dell’emergenza Covid-19, gli eventi da marzo in poi sono stati
sospesi.
In ordine cronologico segnaliamo le manifestazioni più significative:

BERGAMOSCIENZA: per questa manifestazione, è stato proposto un ricco programma
di eventi.
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DARWIN DAY: cade il 12 febbraio e al
museo viene celebrato la domenica più
vicina a questa data. Nel 2020 abbiamo
dedicato all’evento due domeniche

Quest’anno non è stato possibile festeggiare il PI GRECO DAY (14 marzo)
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CONFERENZE: nel corso del 2019-20 è stato possibile proporre soltanto tre
conferenze con relatori di prestigio quali la Professoressa Patrizia Caraveo, il Prof.
Telmo Pievani e l’ Astrofisico Luca Perri
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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 spesso
il tutto esaurito.
Quest'anno è stato possibile proporre solo due
imposte dalla pandemia:

incontri a causa delle limitazioni
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5. PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
Nel corso dell'anno il museo ha partecipato a:

Giornata Natura Amica presso
il Comune di Gussola (CR)

Open Day Museo SAME  Treviglio
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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:
➔ acquisto di strumentazione elettronica per laboratori scuole secondarie
superiori
➔ acquisto di materiali per laboratori didattici.
➔ acquisto materiale per la realizzazione dell’ exhibit “viaggio nel sistema solare”
I beni acquistati per il Museo con il contributo dell'Amministrazione, così come beni
ricevuti in donazione, sono patrimonio del Comune.

23

Il 20 luglio 2019 è stato inaugurato il nuovo exhibit “Viaggio nel sistema solare”.
Si tratta di un percorso distribuito sul territorio della città che riproduce in scala le
distanze dal Sole e le dimensioni dei pianeti e che guiderà i visitatori in direzione del
Museo.
L’exhibit è stato realizzato con con il contributo dell’Amministrazione Comunale e
grazie alle sponsorizzazioni delle aziende del territorio Colombo-Filippetti e QCom.
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PARTE TERZA: IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
1. IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Convenzione rinnovata nel dicembre 2019 prevede che, a fronte di un
contributo annuale pari a
€ 40.000 erogato dall’Amministrazione Comunale,
l’Associazione Matexplora assuma 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. I contributi versati dalle scuole vengono utilizzati
dall’Associazione a copertura delle spese.
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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 2020 è stato organizzato il concorso per le scuole “Da Treviglio al sistema solare”
che, nonostante le difficoltà delle scuole causa Covid-19, si è concluso nel mese di
maggio.
Anche quest'anno è stata proposta alle scuole l’iniziativa “Il Museo fuori di sé”, con
l'allestimento di laboratori didattici direttamente presso le scuole che li richiedono.
Le scuole hanno aderito con entusiasmo, prenotando più di 40 interventi, tutti previsti
per il mese di maggio. Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato
possibile realizzare gli interventi.
I percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro hanno visto coinvolte 7 classi, per un totale
di 120 studenti. Le giornate-studente sono state in totale 434. A ciò si aggiungono 2
classi da 25 che hanno lavorato a scuola per la preparazione dei due aperitivi con la
scienza previsti per marzo e aprile (sospesi a causa del Covid-19).
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3. Il RAPPORTO CON UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA
Di fondamentale importanza per la Associazione continua ad essere 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 di matematica e botanica.
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.

7 febbraio 2020 - conferenza di Luca Perri
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La presenza delle iniziative e delle attività del Museo ExplorAzione sulla
stampa locale è testimonianza dell’apprezzamento meritato.
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La soddisfazione dei visitatori è testimoniata dai positivi commenti nel guestbook del
Museo:

Nel corso dell'anno si è affermata anche l’adesione all’iniziativa “COMPLEANNO AL
MUSEO” che ha consentito di organizzare presso il museo 12 feste di compleanno per
i bambini.

Nel dicembre 2019 è
stato messo in rete il
nuovo sito del museo
www.explorazione.it
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PARTE QUARTA: OBIETTIVI RAGGIUNTI E STRATEGIE PER IL FUTURO
L’anno 2019/2020 si era aperto nel modo positivo ormai consueto: le prenotazioni
avevano cominciato ad arrivare in gran numero, con molte scuole che pianificavano fin
da subito le visite per marzo e aprile. Anche il pubblico domenicale era numeroso.
Fino a febbraio, tutti gli indicatori ci dicevano che anche quest’anno avremmo
superato i tutto faceva pensare che avremmo chiuso anche quest’anno, ancora una
volta, battendo il record degli anni precedenti per numero di classi e numero di
laboratori.
Obiettivi raggiunti
Il buon funzionamento del museo in tutti questi anni si è basato su alcuni indiscutibili
punti di forza. Per le attività del museo, gli exhibit e i laboratori, sono stati essenziali la
competenza dei Conservatori, l’entusiasmo e la disponibilità dei collaboratori
impegnati nella conduzione dei laboratori. A sostegno delle attività quotidiane,
abbiamo sempre potuto contare sui soci dell’Associazione Matexplora, un gruppo di
persone dotate di elevata competenza in ambito scientifico unite in spirito di
collaborazione, amicizia e stima. E ciò che accomuna tutti coloro che operano nel
Museo è la passione per la scienza e per la divulgazione scientifica, a giovani e meno
giovani.
Questi elementi ci hanno permesso in questi anni di essere riconosciuti dalle scuole e
dalle istituzioni come un partner competente e affidabile, capace di fornire alle scuole
laboratori scientifici di alto livello per qualunque fascia di età, e di suscitare l’interesse
del pubblico sia con gli exhibit che con le altre attività ed eventi.
Di recente abbiamo particolarmente curato la relazione e la collaborazione con
aziende e fondazioni del territorio: diverse iniziative sono nate lavorando con SAME di
Treviglio, Colombo Filippetti di Casirate d’Adda, Qcom di Treviglio, Edilferri di Castel
Rozzone. E in questo ultimo anno si è ulteriormente ampliata la sinergia con la
Fondazione Cassa Rurale. Siamo grati a tutti questi importanti protagonisti del nostro
territorio, che si mostrano così sensibili alle iniziative portate avanti da MatExplora e
dal Museo ExplorAzione.
Nuove prospettive e strategia
L’emergenza Covid-19 ha cambiato significativamente la situazione e le prospettive per
il futuro. Non sarà probabilmente possibile tornare in tempi brevi alle attività
consuete. Il concetto stesso di museo come luogo che accoglie gruppi di visitatori,
siano essi classi o famiglie, e dà loro modo di vivere in loco un’esperienza di
apprendimento, dovrà essere rivisto.
La pandemia ci pone di fronte un nuovo obiettivo, forse più difficile di quelli che ci
siamo posti finora, certamente meno consueto: trovare nuovi modi con cui suscitare e
far crescere l’interesse per le scienze, anche se non potremo contare sulla presenza
dei visitatori al museo, ma continuando a seguire il motto del museo: “vietato non
toccare”.
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Stiamo valutando i mezzi tecnici per connettersi e trasmettere audio e video: dovremo
anche lavorare e stiamo già lavorando su un loro uso efficiente, coinvolgente e
interattivo, come il museo ExplorAzione ha voluto essere fin dall’inizio.
Abbiamo ad esempio provato a sperimentare qualche prima idea per tenere laboratori
interattivi a distanza con i ragazzi delle scuole: con un po’ di inventiva, siamo sicuri di
poter ottenere risultati interessanti.
Aree di perfezionamento
Di fianco a queste nuove sfide, continueremo a lavorare sulle aree di miglioramento
che abbiamo individuato in questi anni: il continuo miglioramento dell’offerta di
exhibit e laboratori, l’ampliamento degli spazi museali (l’Amministrazione Comunale
pochi mesi fa ha dotato il Museo di una saletta aggiuntiva per lezioni e laboratori), il
miglioramento della segnaletica stradale relativa al Museo, tuttora oggettivamente
carente.
Desideriamo anche lavorare per creare maggiore attenzione e consapevolezza
dell’Amministrazione Comunale rispetto al Museo e alle sue attività. ExplorAzione è un
servizio del Comune di Treviglio ai cittadini: ogni miglioramento che il Comune
apporta al Museo, è un miglioramento che il Comune apporta a se stesso. MatExplora
non è “una delle tante associazioni”, è il prezioso strumento grazie al quale
l’Amministrazione Comunale fornisce questo servizio di formazione scientifica e
culturale a scuole e cittadini – un servizio unico sul nostro territorio e assai raro sul
territorio nazionale e internazionale.
Infine, dobbiamo migliorare sul tema della comunicazione e della pubblicizzazione
delle tante attività che MatExplora realizza dentro e fuori il Museo, generando
l’opportuna consapevolezza tra il pubblico e ampliando l’ottimo lavoro fatto finora di
coinvolgimento di aziende e enti del territorio.
Riassumendo...
Gli stessi punti di forza che finora hanno contribuito al successo del museo
continueranno ad essere essenziali: soci e volontari competenti in campo scientifico,
uniti da stima e amicizia, e con abbastanza coraggio da portare l’Associazione e il
museo su strade nuove; conservatori e collaboratori che con passione, professionalità
e inventiva troveranno nuovi modi per rendere la scienza interessante, coinvolgente,
divertente e soprattutto a portata di mano dei nostri visitatori. Ovunque essi siano.
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CONCLUSIONI
La prof.ssa Annamaria Manenti, da sempre socio 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.
Come abbiamo visto, l’attività di quest’anno è stata pesantemente influenzata dal
virus, ma abbiamo già definito alcuni aspetti del piano 2020-2021. Uno degli obiettivi è
utilizzare le nuove tecnologie per mettere a disposizione delle scuole sia laboratori in
videoconferenza -- che permettono l’interattività con studenti e professori, ancorchè in
remoto – sia visite virtuali del Museo, sia documentazione video a supporto delle
nostre attività. Naturalmente riprenderemo anche le attività in presenza presso il
Museo ExplorAzione, non appena queste potranno avvenire in sicurezza per docenti e
discenti.
In altre parole, vogliamo ribaltare la prospettiva: usare le difficoltà poste dalla
pandemia come stimolo per nuove idee e per ampliare ulteriormente la gamma
di iniziative di MatExplora e del Museo ExplorAzione.
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 al Museo
ExplorAzione, ed entrate a far parte di MatExplora!

Il Consiglio Direttivo 2019-2020 di MatExplora
Treviglio, 31 Maggio 2020

Email: info@matexplora.it
Web: www.matexplora.it, www.explorazione.it
Facebook: Trevigliomusei
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