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«Già a partire

dal titolo

mi è sembrato

interessante parlare

finalmente a scuola

di cultura e di arte in modo 

diverso dal solito:

partecipare al progetto 

Monumenti Aperti

mi ha portato tanto

perché dà la possibilità

a noi giovani

di metterci in gioco,

di avvicinarci al nostro

territorio e di creare

un dialogo sia

con gli adulti che con

i monumenti stessi.» 

Matteo

Studente del Liceo

Fermi di Cantù,

partecipante

alle edizioni 2019 e 2020



IL BELLO PER TUTTI...

...UNA CITTA’ PER TUTTI

IUBILANTES È UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
CULTURALE DI COMO E DAL 1996 È ATTIVAMENTE
IMPEGNATA NEL RISCOPRIRE, PRATICARE E DIFFONDERE
LA CULTURA DEL CAMMINO COME REALE E ATTIVA  
ESPERIENZA DI CONOSCENZA E DI TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE.

Da sempre incoraggiamo l’impegno, l’interesse e la passione 

per il patrimonio culturale e ambientale della nostra comunità 

e lo facciamo anche in modo inclusivo, sostenibile e formativo 

coinvolgendo i giovani.

Il nostro motto: Il Bello per tutti…e una città per tutti

dove i beni culturali siano il più possibile accessibili e fruibili,

anche da persone con disabilità e fragilità.

Il nostro progetto: si chiama “Monumenti aperti, per una città 
per tutti” ed è edizione lombarda della manifestazione nazionale

“Monumenti Aperti” creato dall’ Associazione Imago Mundi di Cagliari.

Ci stiamo impegnando in questo progetto perché il patrimonio 

culturale e ambientale è di tutti, e tutti devono attivamente

conoscerlo e tutelarlo per trasmetterlo ai giovani, che sono il 

nostro futuro, assieme alla gioia di scoprire e raccontare il Bello.



I PROTAGONISTI DEL PROGETTO “MONUMENTI APERTI, 
PER UNA CITTÀ PER TUTTI” SONO GLI STUDENTI
CHE IN MODO CREATIVO PROPONGONO INNOVATIVI 
PERCORSI DI RISCOPERTA DEL TERRITORIO, COMPRESI 
I BENI POCO NOTI, TRASCURATI, A RISCHIO DI DEGRADO 
O SCOMPARSA.

Il lavoro inizia in classe e prosegue all’esterno, dove gli studenti, 

con la guida degli insegnanti e degli esperti di Iubilantes, studiano 

e conoscono il territorio.

Il risultato fi nale è l’organizzazione di visite guidate ed eventi, 

in presenza o via web, in cui le giovani guide accompagnano il 

pubblico alla rilettura dei beni culturali ed ambientali, attraverso 

performance narrative, artistiche ed esperienziali il più possibile 

inclusive.

… di crescita
 per una
 cittadinanza  
 attiva

… di riscoperta,  
 racconto e   
 valorizzazione  
 del territorio

… di mobilità   
 lenta,
 inclusività 
 e sostenibilità  
 ambientale

MONUMENTI APERTI

PER UNA CITTA’ PER TUTTI

Un progetto che coinvolge i giovani in memorabili esperienze:



APRI CON NOI

I MONUMENTI

DESTINA
A IUBILANTES

IL TUO 5X1000
E IN PIÙ, ORA,
IL 2X1000

La tua firma per
i nostri progetti

C.F.: 95055980130  

SOSTIENI IL PROGETTO “MONUMENTI APERTI, PER UNA 
CITTÀ PER TUTTI” E DAI LA POSSIBILITÀ AI GIOVANI
DI IMPEGNARSI ATTIVAMENTE NELLA SCOPERTA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL NOSTRO TERRITORIO 
PER FARLI CONOSCERE, TUTELARE E AMARE DA TUTTI! 

Puoi dare il tuo contributo al progetto sul nostro fondo

“Monumenti aperti, per una città per tutti”
che si appoggia alla piattaforma di crowdfunding 

di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

PUOI DONARE:

- Online andando sulla pagina:
 www.iubilantes.it/pagina/dona-ora

- Con bonifico intestato a:
 Fondazione Comasca BCC Cantù

 IBAN: IT96U0843010900000000260290

 Causale: Donazione Fondo Monumenti Aperti

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Siamo a tua disposizione:
scrivici una mail a: donazioni@iubilantes.it
o visita la pagina: iubilantes.it/pagina/monumenti-aperti



Associazione

IUBILANTES ODV

Via Giuseppe Ferrari, 2

22100 Como (ITA)

Tel +39 031 279684

E-mail iubilantes@iubilantes.it

Fax +39 031 2281470

PEC iubilantes@pec.iubilantes.it

Facebook @iubilantes

Web www.iubilantes.it

Youtube: iubilantes


