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4 Proposte Scuola

Il centro documentazione, 
progettato a partire dalle 
esigenze di studio e ricerca  
legate al lavoro scientifico 
della Fondazione, si è 
aperto nel corso degli anni 
al territorio e ha raccolto 
testimonianze di vita e di 
storia locale e non solo. Ma 
questo immenso patrimonio 
deve essere messo a 
disposizione e “trasmesso” 
anche alla cittadinanza e 
alle giovani generazioni che 
hanno bisogno di conoscere 
il loro passato, di scoprire nei 
differenti modi di vivere e di 
pensare il valore e la bellezza 
della pluralità dei pensieri 
e degli sguardi sul futuro. 

Ecco perché si propone 
una esperienza didattica 
che ruota intorno alla realtà.
Materiali originali, metodi 
scientifici e buone prassi 
all’avanguardia, 
strumentazione tecnico-
informatica e personale 
qualificato: non una 
simulazione ma una vera 
ricerca sul campo. 
Il laboratorio vuole essere 
perciò un punto d’incontro 
tra la scuola e il mondo della 
cultura e dei professionisti 
dei beni culturali, un vero 
spaccato sulla quotidianità 
di un settore che va 
valorizzato e comunicato 
nella sua bellezza e attualità. 

Metodologia operativa 
I ragazzi dopo essere stati 
accolti e accompagnati 
nella sala destinata, 
prenderanno familiarità 
con il tema della giornata 
attraverso un iniziale 
brainstorming al fine 
di portare alla luce 
le conoscenze pregresse. 
Saranno poi presentati loro 
gli obiettivi principali

Laboratorio didattico
nel centro documentazione
in collaborazione con 
l’associazione culturale 
Il Senso delle Arti

Per le scuole secondarie 
di primo e secondo grado.
Ingresso 5 € (durata 3 h)
 

Laboratori La ricerca sul campo: 
un’esperienza didattica



A.S. 2018 – 20195

della ricerca e saranno 
spiegati alcuni concetti 
fondamentali della 
biblioteconomia, 
dell’archivistica, dell’archivio 
di persona, della tutela 
e della valorizzazione 
e le prassi metodologiche 
della ricerca (come condurla 
e come maneggiare 
un documento al fine 
di preservarlo), concetti 
che saranno propedeutici 
allo svolgimento del lavoro 
dei ragazzi e che verranno 
declinati in base alle loro 
conoscenze. 
I partecipanti verranno divisi 
in gruppi di massimo 6-8 
persone ciascuno e ogni 
gruppo dovrà condurre 
un lavoro di ricerca 
archivistico-bibliografica, 
che lo porterà a risolvere 
un piccolo enigma, 
attraverso degli indizi, 
che saranno raccolti 
man mano compilando 
una scheda. I materiali 
forniti saranno: documenti, 

lettere, opuscoli, libri, 
tutti rigorosamente originali, 
e software informatici. 
I fondi archivistici messi 
a disposizione sono quelli di 
Coletti (urbs picta), Stancari, 
Amati, ma anche altri 
eventualmente necessari. 
I ragazzi dovranno alla fine 
del loro lavoro restituire 
ai compagni le prassi messe 
in atto nel condurre 
la ricerca e i risultati ottenuti. 
Durante il laboratorio, 
a turno, ogni singolo 
gruppo sarà accompagnato 
dal personale della 
Fondazione nella visita 
dei depositi archivistici 
e bibliografici del centro  
documentazione al fine 
di “far toccare con mano” 
tutte le azioni conservative 
che devono essere messe 
in atto nella tutela e 
valorizzazione di patrimoni 
locali così importanti 
per la trasmissione della 
nostra storia alle future 
generazioni.



Scheda
di prenotazione

titolo dell’attività 
 

data 
 

scuola 
 

via 
 

comune 
 

tel. 
 

fax 
 

classe 
 

n. accompagnatori 
 

insegnante di riferimento 
 

tel. referente 
 

data e firma

ora

n.

cap

n. alunni

Vi chiediamo di compilare  
il modulo sottostante  
e di inviarlo via fax o e-mail

F 0422 579483
perlascuola@fbsr.it



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
europeo 2016/679 UE (di seguito 
GDPR), desideriamo fornirle 
le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è 
Fondazione Benetton Studi Ricerche
(FBSR), via Cornarotta 7, 31100 Treviso. 
Il Titolare può essere contattato 
mediante il seguente indirizzo e-mail 
fbsr@fbsr.it ovvero 
a mezzo lettera raccomandata inviata 
all’indirizzo indicato. Il Titolare 
non ha nominato un responsabile 
per la protezione dei dati.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali 
è finalizzato a consentire 
a Fondazione di gestire la Sua 
prenotazione agli eventi culturali 
e per informarLa sulle successive 
iniziative culturali della Fondazione.
Base giuridica del trattamento
FBSR tratta i suoi dati personali 
sulla base del suo consenso
Conseguenze della mancata 
comunicazione dei dati personali
La informiamo che la mancata 

comunicazione dei suoi dati 
personali ci impedirà di gestire 
la Sua prenotazione e di informarLa 
sulle successive iniziative culturali 
della Fondazione.
Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto 
di trattamento per le finalità 
indicate, saranno conservati fino 
a Sua richiesta di cancellazione.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali non saranno 
comunicati né diffusi a terzi, 
né sottoposti a profilazione.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di chiedere a FBSR 
di accedere ai Suoi dati personali e 
di rettificarli se inesatti, di cancellarli 
o limitarne il trattamento se ne 
ricorrono i presupposti, oppure di 
opporsi al loro trattamento per motivi 
legati alla Sua situazione particolare.  
Le ricordiamo infine che Lei ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, 
ove lo ritenga necessario in relazione 
ad eventuale violazioni dei Suoi diritti 
in materia di protezione dei dati.



Per maggiori informazioni:

Fondazione Benetton  
Studi Ricerche

via Cornarotta 7–9
Treviso

Nicoletta Fermi 
iniziative per la scuola

T 0422.5121 
F 0422.579483
perlascuola@fbsr.it 
www.fbsr.it




