
Il progetto
“Circondati dalla bellezza” è un progetto 
di valorizzazione del patrimonio 
culturale del circondario lecchese, 
vincitore del bando “Valorizzazione 
di siti di interesse culturale” promosso 
da Fondazione Comunitaria del Lecchese 
Onlus in collaborazione con Lario Reti 
Holding. 
Il progetto “Circondati dalla bellezza” 
è organizzato da Cooperativa Eliante 
in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Madonna del Rosario ODV 

Onlus e l’Associazione Luce 
Nascosta. Il progetto 

intende valorizzare il 
patrimonio culturale 
del circondario lecchese 
grazie a un lavoro 

congiunto dei partner.
Il progetto è partito nel 2022 

e si concluderà nel 2023. 
Nuovi orari di apertura, visite guidate, 
eventi speciali nei singoli siti si uniranno 
alla programmazione di iniziative 
congiunte e diffuse su tutto il territorio 
del circondario.
Potrai conoscere gli sviluppi del progetto 
su tutti i canali social dei partner e dei siti 
coinvolti e sul portale DiscoveryLecco.it.
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CIRCONDATI
      BELLEZZAdalla

CORSO GRATUITO 
sulla comunicazione 

dei Beni Culturali 
IN TRE INCONTRI

Entra a far parte 
dei team che curano 

i siti culturali 
del Circondario di Lecco!

Sei interessato? 
Scrivi all’indirizzo mail: 

lucenascosta@gmail.com
Oppure chiama il 334 133 4856

INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 

(“GDPR”) sulla protezione dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, 
i dati raccolti saranno trattati, conservati e gestiti per future comunicazioni 

da parte dei siti coinvolti. 

Circòndati 
di bellezza! 
Scopri e fai scoprire 

i tesori del nostro 
territorio

SAVE THE DATE
4 / 11 / 18 FEBBRAIO

Un progetto di

Siti coinvolti

Complesso 
di San Calocero 
Casa del Cieco

Casa 
del Pellegrino

Santuario 
Madonna 

di San Martino

Centro 
Culturale 

Fatebenefratelli

Basilica e Campanile 
di San Nicolò

Chiesa dei Santi Materno 
e Lucia e l’ex convento 
dei frati Cappuccini 
(detto di Fra Cristoforo)

Chiesa Medievale 
del Beato Serafino 

Morazzone 
e il suo Museo

Città di Valmadrera

In collaborazione con

Museo Archeologico del Barro (MAB) Museo Etnografico dell’Alta Brianza 
(MEAB)



Maura Montagna
Co-founder di AdMaiora srl

Quali sono i punti di attenzione 
da tenere in considerazione? 

Attraverso quali canali 
avviene la comunicazione? 

Quali possono essere gli obiettivi 
di una comunicazione finalizzata 

alla fruizione culturale e turistica e, 
di conseguenza, quali metodologie 

occorre adottare per renderla efficace?

Maura Montagna
Co-founder di AdMaiora srl

Nel secondo incontro, partendo 
dalle esperienze portate dai partecipanti, 

cercheremo di calare nella pratica 
quanto appreso. 

Prenderemo in considerazione 
le strategie possibili portando esempi 

di progettazione e analizzandone vincoli 
e potenzialità in relazione alle tipologie 

di beni valorizzati e ai pubblici di riferimento

Franco Lisi
Direttore scientifico della Fondazione Istituto 

dei Ciechi di Milano e curatore della celebre mostra 
“Dialogo nel buio”

Scopriremo le specificità 
e l’importanza della comunicazione culturale 

rivolta ad un pubblico soggetto 
a barriere sensoriali, 

e le possibili strategie da attuare
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LA COMUNICAZIONE 
DEI BENI CULTURALI 

PUBBLICI, 
PROGETTAZIONE, 

STRATEGIE 
E STRUMENTI 

COMUNICAZIONE 
SENZA BARRIERE - 

FRUIZIONE DEI BENI 
CULTURALI PER UTENTI 

CON DISABILITÀ
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