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SCATOLA CULTURA scs ONLUS, con sede in Chiampo (VI), opera nei settori della Cultura e del Sociale in varie
località del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
E’ composta da educatori e professionisti esperti in pedagogia, formazione,archeologia, scienze naturali, storia
dell’arte, didattica museale e valorizzazione turistica.
Scatola Cultura si occupa di: educazione, formazione in ambito archeologico-storico-artistico, didattica museale,
escursioni guidate, gestione e valorizzazione di siti di interesse storico-artistico-archeologico, progetti di inclusione e
accessibilità, proponendo eventi, attività e iniziative rivolte a vari pubblici al fine di promuovere la conoscenza e la
fruizione del patrimonio culturale del territorio.
Fin dalla nascita, Scatola Cultura s.c.s. ONLUS si è impegnata,

in particolare , nell'ambito educativo promuovendo

la nascita di nuovi doposcuola e del servizio "II Circolo - studio assistito" e nel settore culturale specializzandosi nella
valorizzazione di realtà museali, avviando collaborazioni con altre associazioni ed enti e promuovendo i temi della
“inclusione e accessibilità” (in collaborazione con Cà Foscari Venezia) al fine di sensibilizzare la comunità locale sulle
diverse abilità.

INFORMAZIONI

La cooperativa è stata costituita il 12/05/2016 ed è attualmente iscritta a:

·

Albo delle Cooperative Sociali, con il n. C116027 – Sezione Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art.

2512 e seg. - Categoria: cooperative sociali - Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione servizi ed
inserimento lavorativo (tipo a e b)

·

Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione A con Ddr Giunta Regionale del Veneto n. 17 del

10/08/2017

PRINCIPALI INCARICHI
AMBITO SOCIO- EDUCATIVO
·

attività di doposcuola rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Chiampo (VI), anni scolastici

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

·

attività di doposcuola rivolto ai ragazzi scuole primarie di Meledo (VI), anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

·

centri estivi rivolti ai ragazzi della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'infanzia presso il Museo

Francescano" Padre Aurelio Menin" di Chiampo, anni 2016, 2017, 2018, 2019

·

dal 2017, attivazione del servizio "Il Circolo", studio assistito e servizio di ripetizioni per studenti dalle scuole

primarie all'università
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·

Realizzazione e gestione del progetto “Apriamo le porte a tutti. Inclusione e accessibilità” presso il Santuario

Francescano di Chiampo. Progetto atto a sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione a scuola e del turismo per
tutti. Nell’ambito di tale progetto si sono svolti numerosi incontri di carattere divulgativo e convegni sugli argomenti
sopracitati, intessendo relazioni con molti esperti del settore: Università Ca’ Foscari di Venezia (dipartimento di
linguistica), Università di Brescia e Associazioni varie che riferiscono alle diverse abilità.

·

Corso base di LIS (Lingua dei Segni Italiana) e servizi di interpretariato Italiano/LIS

·

realizzazione di attività educative rivolte alle scuole presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza,

incarico dal 2018 fino al 2020;

·

realizzazione di attività educative di carattere archeologico, storico e naturalistico su incarico del Comune di

Valdagno (VI) – Museo Civico “D. Dal Lago”, presso il Museo e Parchi comunali da aprile 2018 – in corso

·

organizzazione di corsi di teatro espressivo rivolto ai bambini di scuole dell’infanzia e primaria, corso base di

arte e colore, corso di gioco-musica a Chiampo.

·

organizzazione di proposte educative rivolte alle scuole presso Villa Favorita Da Porto, Monticello di Fara (VI)

·

Attività didattiche presso la Biblioteca di Arzignano (VI)

-

Attività didattiche di carattere archeologico presso il Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco (PD)

·

Attività didattiche di carattere archeologico e naturalistico presso la scuola del reparto di Pediatria

dell’Ospedale “S. Bortolo” di Vicenza

PRINCIPALI INCARICHI
AMBITO SOCIO- CULTURALE

·

gestione scientifica del Museo Francescano “Padre Aurelio Menin” di Chiampo (VI) e organizzazione di attività

educative rivolte a bambini e adulti presso il Museo sia in ambito scolastico (laboratori didattici, visite guidate) sia
extrascolastico (attività estive, domeniche al museo, notti al museo, etc.). Tale incarico da parte della comunità
francescana ha permesso a Scatola Cultura di relazionarsi con diversi esperti specialmente negli ambiti archeologico
e naturalistico (Università di Padova, Università di Ferrara e Università di Modena). Numerosi progetti di alternanza
scuola-lavoro. In collaborazione con il Comune di Chiampo, si organizzano serate aperte a tutta la cittadinanza sui
temi culturali e socio-culturali (es. Museo e Alzheimer)

Dal 2017 ha preso avvio il progetto di “Valorizzazione del museo” che si compone di due parti: la riorganizzazione
dell’archivio storico museale e l’avvio del rinnovo dell’intero plesso museale attraverso un approccio multisensoriale al
fine di creare un “museo per tutti, in tutti i sensi”, un Museo Inclusivo e Accessibile

Nel 2019 la cooperativa ha avviato il progetto di inventariazione dei reperti paleontologici del Museo

·

dal 27 luglio 2018 – in corso: servizi di vigilanza e accoglienza, biglietteria, bookshop e altri servizi culturali

aggiuntivi presso il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle (VE)

·

dal 1 novembre 2019 - in corso: servizi di biglietteria e

bookshop presso il Museo Nazionale di Archeologia di

Aquileia (UD)

·

incarico di gestione della biglietteria e bookshop presso Villa Pojana, villa palladiana patrimonio UNESCO a

Pojana Maggiore (VI) stagioni 2018/19/20 , su incarico del Comune di Pojana Maggiore (VI)

SCATOLA CULTURA S.C.S.

SCATOLACULTURA.IT.

PAG. 3

·

organizzazione di corsi di archeologia per adulti denominati “Archeologia per tutti” presso il Museo di

Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (edizione 2017-2018-2019-2020)

·

organizzazione di escursioni naturalistiche nella Valle del Chiampo e nei Colli Berici, escursioni sul territorio da

parte di guide naturalistiche regolarmente autorizzate; organizzazione di escursioni storico-archeologiche

·

corso base di intreccio dei cesti tipici della tradizione locale: dal reperimento del materiale alla costruzione

del cesto, organizzato a Chiampo

-

corso base di fotografia presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

·

docenza su temi di archeologia, storia e storia dell'arte nell'ambito dei corsi ACA – Vicenza Autoctona, corso

animatori culturali ambientali (2018-2019)

·

su incarico del comune di Vicenza - Museo Naturalistico Archeologico, organizzazione di una mostra

temporanea archeologico – naturalistica dal tema “Uomini & Orsi. Una preistoria dei Colli Berici”, allestita da
settembre 2018 al 30 giugno 2019. In tale ambito sono state realizzate iniziative di divulgazione didattica e scientifica

·

su incarico del Sistema Museale Agno-Chiampo – Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di

Montecchio Maggiore (VI), realizzazione di laboratori didattico archeologici rivolti a famiglie e ragazzi e escursioni di
Archeo-Nordic walking con visita a siti di interesse storico-archeologico (Arzignano (VI), 2018: visita a Rocca, Ponte
romano di Via Canove, area di Valbruna…)

·

organizzazione del "Primo trekking con gli asini. Fossili a dorso d'asino" -dal Museo di Chiampo al Museo di

Bolca ", due giorni di trekking someggiato in compagnia della guida naturalistica, alla scoperta della paleontologia su
campo.

·

incarico di apertura stagionale (ultima domenica del mese) con visite guidate al Museo della

Pietra di Vicenza

e Casa Rupestre Sengia dei Meoni a Zovencedo (VI)- anni 2019/20

·

settembre 2019, allestimento dell'aula didattica "Casa Neandertal" presso l'ex Scuola primaria di Zovencedo

(realizzazione di una grotta a simulazione dell'originale Cuolèto de Nadale con relativa pannellistica - in
collaborazione con Università di Ferrara)
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