Pro
Arte

Appunt
fra i t i di viagg
esori d
i
el Lazi o
o

!

zio
a
l
l
e
n
io
g
g
ia
di v
”
io
r
ia
d
r
e
t
s
o
crea il tuo “p
hai visitato
e
h
c
e
t
r
a
’
d
i
ini dei luogh
g
a
m
im
e
l
ia
l
mappa
ritag
a
l
l
u
s
n
o
o
l
a
ei b
e attaccale n
mmenti,
o
c
i,
n
io
z
a
v
r
e
le tue oss
con la data,
ha colpito
i
t
e
h
c
o
l
l
e
u
e tutto q

Caro studente, sai già che viviamo in
una delle regioni più belle d’Italia, ricca
di storia, monumenti, musei e bellezze
naturali. Con questo opuscolo ti
chiediamo di aiutarci con
consapevolezza ed intelligenza a
mantenere costante nel tempo la
ricchezza del nostro territorio affinché
anche le future generazioni possano
goderne al meglio.

• Incontriamo il patrimonio culturale

lungo le nostre strade, all’interno dei
musei e nella aree archeologiche ma è
molto più di un semplice insieme di
cose. È la memoria della nostra civiltà
e delle sue trasformazioni. E’ un bene
comune, che ci appartiene: tutti
possiamo goderne e abbiamo la
responsabilità di rispettarlo,
conservarlo e proteggerlo. Esso è
inoltre una ricchezza per il Paese
perché attrae turisti da tutto il mondo.

Che cos’è il Patrimonio artistico e culturale?
L’insieme di tutti quegli oggetti che,
per il loro particolare valore storico,
culturale ed artistico, esercitano un
grande interesse per l’intera
comunità, costituiscono il nostro
Patrimonio artistico e culturale.
Si tratta di beni di vario genere: dai
grandi monumenti, palazzi e ville
storiche, ad oggetti minori come
quadri, libri, piatti e vasi antichi,
utensili e arnesi di lavoro, fino ad
interi centri storici cittadini.
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Cosa può fare ognuno di noi per partecipare alla
conoscenza e conservazione del Patrimonio artistico e
culturale?
Conoscere il patrimonio culturale
della propria regione è importante.
Chiedi alla tua famiglia di
accompagnarti a scoprire le bellezze
del Lazio. Sarà un modo divertente e
piacevole di passare del tempo in
compagnia e scoprire tante storie
affascinanti. Scegliete insieme quale
luogo d’arte visitare ed occupati in
prima persona di fare una piccola
ricerca prima di andare.

•

• Il patrimonio culturale è fragile ed è

nostro compito prestarvi attenzione.
Se stai visitando un museo o una
mostra, stai attento a non urtare e
non toccare le opere esposte. I
materiali dei dipinti, delle statue e
degli altri manufatti possono essere
deteriorati e la loro bellezza sfiorire.
Se ti trovi in un’area archeologica,
ricorda che lasciare al loro posto
pietre, fossili ed altri reperti significa
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Sicurezza - Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e
la Legalità, con la collaborazione dell’Associazione Civita

sia rispettare la legge, non andando
incontro a sanzioni per te o la tua
famiglia, sia mantenere intatta
l’identità di quel luogo poiché ognuno
di essi racconta qualcosa del suo
passato.

Caro studente
questo semplice strumento ti aiuterà a dare un contributo molto
importante per la tua regione: difenderne la storia, la cultura, i
monumenti e le opere d’arte.
Sono sicura che anche tu sarai protagonista dell’impegno che la Regione
Lazio dedica alla difesa dei nostri beni culturali.
Renata Polverini
Presidente Regione Lazio
Questo lavoro conferma l’impegno profuso dalla Regione Lazio per
l’attuazione di numerose iniziative nell’ambito dell’educazione alla legalità.
La sfida per la sicurezza, soprattutto oggi, può essere vinta solo con la
partecipazione di tutti i cittadini e in particolare dei più giovani.
Giuseppe Cangemi
Assessore Enti Locali e Sicurezza Regione Lazio

•

I beni culturali e artistici meritano il
tuo rispetto non solo nelle sale di un
museo o in un sito archeologico ma
anche lungo le strade della tua città e
di quella che vai visitando. Rispettare
le piazze, le fontane e i monumenti
vuol dire non trasformarle in grandi
cassonetti della spazzatura, piscine o
tele da disegno, ma al contrario
rispettarne la bellezza.

• Scegli di diventare artista e non
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vandalo. Se te o i tuoi amici siete
appassionati di writing e street art,
cerca informazioni su eventuali
progetti e spazi urbani dedicati a
questa nuova forma artistica.
Realizzare i tuoi pezzi in luoghi
prescelti e forme consentite

permetterà a te di non commettere
un reato, alla tua creatività di non
trasformarsi in vandalismo e alle tue
creazioni di essere mantenute e
apprezzate.

• Diventa portavoce della cultura.

Racconta ai tuoi amici le meraviglie
che hai visto e non stancarti di
ripetere che il patrimonio culturale
deve essere rispettato e amato.

Come mantenere vivo il ricordo delle esperienze di visita?
Porta con te memoria dei luoghi
d’arte visitati: conserva foto, biglietti
ed altri ricordi delle gite fatte; potrai
così costruire un diario che racconti
tappa per tappa le tue nuove
esperienze e conoscenze. Proprio a
questo scopo abbiamo predisposto
all’interno del dèpliant una cartina
del Lazio con spazi a tua disposizione:
dei tondi bianchi in cui potrai
incollare ogni tipo di ricordo che ti
lega al luogo visitato.

•

• Se l’idea ti diverte, quando avrai
completato lo spazio a tua
disposizione sulla cartina, potrai
scaricare dal sito della Regione Lazio
(www.regione.lazio.it/osservatoriosicurezza)
altre copie di questo dèpliant e
proseguire a tenere memoria delle
tue gite.

