
 

 

Patto di collaborazione educativa  
promosso da Ecomuseo Mare Memoria Viva 
 

Visto 

Raccomandazione N.R. (98)5 relativa alla pedagogia del patrimonio 

culturale (17 marzo 1998)  

 

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio 

culturale del 2005  

 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

 

Piano per l’Educazione al Patrimonio Culturale a cura della Direzione 

Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo – MIBACT - d’intesa con il Consiglio 

superiore Beni culturali e paesaggistici. 

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile previsto 

dalla Legge di Stabilità 2016 costituito dal Governo insieme alle 

fondazioni di origine bancaria (Fondazione CON IL SUD sarà il 

soggetto attuatore) e al Forum del Terzo Settore.  

 

 

Premesso che 

 

L’Ecomuseo Mare Memoria Viva è un progetto pubblico-privato ideato 



dall’associazione CLAC in partnership con il Comune di Palermo e con 

il contributo  della Fondazione CONILSUD tramite il “Bando Storico-

Artistico 2011”.  

 

L’ecomuseo ha sede presso l’Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo ed 

è co-gestito da una partnership pubblico privata tra l’associazione 

CLAC, l’associazione Mare Memoria Viva e il Settore Musei e Spazi 

Espositivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e che 

le attività educative sono programmate e realizzate dall’associazione 

Mare Memoria Viva. 

 

L’ecomuseo è un luogo di cultura e partecipazione sociale al servizio 

della comunità e della sua crescita. Si propone con le sue attività 

di: valorizzare il patrimonio materiale e immateriale attraverso il 

coinvolgimento della popolazione ai fini di una tutela condivisa e 

partecipata dei beni culturali presenti sul territorio e ai fini 

della costruzione di processi di sviluppo sostenibile atti a 

valorizzare le risorse locali e promuovere coesione sociale; 

promuovere attività di educazione al patrimonio, alla legalità, alla 

cittadinanza attiva, al dialogo interculturale e all’ inclusione 

sociale; contribuire allo svolgimento di studi, ricerche, attività 

culturali ed educative anche attraverso la partecipazione a bandi di 

finanziamento nazionali e comunitari; promuovere attività pubbliche 

attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e degli enti 

territoriali, al fine di sensibilizzare la popolazione alla rilevanza 

sociale del patrimonio culturale e naturalistico; costituire, nel 

tempo, un archivio multimediale partecipato di documentazione del 

rapporto tra la città e il mare e di storia della città fronte mare; 

attivare e sostenere processi di rigenerazione urbana nelle zone 

costiere e in particolare nella periferia sud della città di Palermo 

 

L’Ecomuseo costruisce identità per la propria comunità, conserva 



memorie per attivare processi generativi e di cambiamento sociale, 

sviluppa progetti per generare visioni del futuro e mette al centro 

della sua attività la funzione educativa promuovendo il «diritto di 

ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e all’uso 

responsabile del patrimonio culturale» rivendicando la conoscenza e 

l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini 

alla vita culturale. 

 

L’Ecomuseo svolge funzione educativa su una pluralità di competenze 

chiave (digitale, cognitiva, culturale, narrativa, scientifica) 

attraverso metodologie di educazione informale che, utilizzando lo 

story-telling, il dialogo, la creatività, l’arte e il gioco e 

attivano la partecipazione degli individui alla costruzione e alla 

rappresentazione di significati condivisi. 

 

Si stipula quanto segue 

 

I firmatari del presente patto considerano l’educazione un processo 

multidisciplinare che coinvolge non solo gli insegnanti e le scuole, 

ma anche gli enti locali e la società civile in generale. 

L’educazione è pertanto un fatto sociale che riguarda tutta la 

comunità e non soltanto le istituzioni foramtive. 

Consapevoli che per contrastare la povertà educativa, costruire 

futuro, garantire accessibilità della conoscenza e opportunità di 

vita a bambini e ragazzi è necessaria un’alleanza tra tutti i 

soggetti che concorrono alla definizione di una comunità educante 

(scuola, istituzioni, enti del terzo settore, famiglie, imprese, 

società civile, cittadini e amministraizone) l’Ecomuseo promuove un 

“patto di collaborazione educativa” per favorire la creazione di 

partenariati, reti e progettualità condivise che abbiano come 

finalità la corresponsabilità tra gli attori sociali e la promozione 

dell’educazione al patrimonio artistico e al paesaggio, al bene 



comune e alla cittadinanza attraverso: 

 

-  la costruzione di spazi, tempi e occasioni in cui i processi di 
apprendimento, di confronto e dibattito possano avere luogo 

-  la condivisione e lo scambio di strumenti, risorse, metodologie e 
competenze educative 

-  la realizzazione di progetti educativi e culturali congiunti 
-  la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie e processi 

educativi 

-  attività di formazione 
-  azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed engagement 
-  il coinvolgimento puntuale di altri attori istituzionali e non 

impegnati nel campo dell’educazione, salute, sport, cultura, 

ambiente, pari opportunità ecc. 

-  attività di outreach e promozione per diffondere una cultura 

dell’infanzia 

 

I firmatari si impegnano a realizzare di comune accordo tutte le 

attività volte al raggiungimento delle finalità condivise quali a 

titolo esemplificativo (co-progettazione, partecipazione a bandi, 

organizzazione di eventi, attività di formazione, azioni di 

comunicazione, scambi di esperienze etc.) 

 

L’Ecomuseo qui rappresentato dall’associazione Mare Memoria Viva si 

impegna a espletare tutte le procedure necessarie per la trasparenza 

e per favorire la conoscenza e la comunicazione tra i diversi 

firmatari, organizzare momenti collegiali di incontro e occasioni di 

cooperazione e condivisione. 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA 

Associazione Mare Memoria Viva qui rappresentato da Maria Cristina 

Alga nata a Palermo il 03-03-1978 C.F. LGAMCR78C43G273H in qualità di 



rappresentante dell’associazione Mare Memoria Viva con sede in via Re 

Federico 23 C.F. 97304900828 

 

FIRMA  ___________________________________  

 

 

…………………………………………………………………….. 

……………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

FIRMA  ___________________________________  

 

 

 

 


