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Introduzione del Presidente 

 
E' con piacere che vi presento il Bilancio Sociale 2018-2019. Spero che riesca a trasmettere a                
tutti i lettori l'entusiasmo con cui organizziamo le nostre iniziative, e la soddisfazione che              
proviamo vedendone il successo.  
 
Anche l'anno scolastico 2018-2019 è stato ricco di attività: da ormai oltre dieci anni, la principale                
di esse è il funzionamento del Museo Scientifico ExplorAzione, che ha ospitato 531 classi per i                
laboratori, e 2226 visitatori per le Domeniche al Museo. Si tratta ancora di numeri provvisori,               
perché le attività proseguiranno anche nel mese di luglio, ma superano già quelli di tutti gli anni                 
precedenti. Il Museo è parte integrante di Treviglio Musei, ed è gestito dalla nostra Associazione               
tramite l’opera quotidiana dei Conservatori, dei collaboratori e dei volontari, che ringrazio di             
cuore. 

Nelle pagine che seguono troverete notizia delle altre attività che l’Associazione ha organizzato             
durante l’anno (conferenze, mostre, Aperitivi con la Scienza e altri eventi come la Giornata              
Internazionale del Pigreco e il Darwin Day). Vi segnalo però in particolare, la nostra              
partecipazione a BergamoScienza con due settimane molto ricche, e il “Museo fuori di sé”, con               
specifici laboratori organizzati direttamente nelle scuole che lo richiedono, che riscuote un            
successo crescente con 32 laboratori effettuati. 
 
Proseguiamo quindi con entusiasmo, cercando di mostrare a quante più persone possibile che per              
apprezzare la scienza e non è necessario essere esperti o “addetti ai lavori”, ma è sufficiente un                 
po’ di curiosità. Far aumentare l’interesse e l’attenzione per le scienze è il nostro modo di                
contribuire al progresso della collettività.  
 

Buona lettura e arrivederci alla prossima iniziativa! 
 

 

Enrico Ragaini 

Presidente MatExplora 

Treviglio, 1 giugno 2019 

 

 

  

 



PARTE  PRIMA: L’ ASSOCIAZIONE E LA SUA ATTIVITA’ 
 
 

 
1.   LA MISSION 
L ’Associazione Matexplora nasce nel maggio 2012 con la finalità  di: 

➔ valorizzare , sostenere e diffondere la cultura scientifica 
➔ collaborare con la Amministrazione Comunale di Treviglio per la conduzione delle           

attività che si svolgono presso il Museo Scientifico ExplorAzione 
➔ curare i rapporti con enti, società e associazioni aventi finalità culturali 
➔ sensibilizzare persone fisiche, società private ed enti pubblici al sostegno delle attività            

del Museo Scientifico ExplorAzione. 
 

Al fine di perseguire le finalità istituzionali la Associazione si propone di: 

➔ organizzare seminari, conferenze, convegni, mostre, finalizzati alla divulgazione della         
cultura scientifica e all’aggiornamento didattico del personale della scuola; 

➔ promuovere competizioni e gare per studenti finalizzati a stimolare interesse per la            
matematica e la cultura scientifica; 

➔ gestire in convenzione con la Amministrazione Comunale di Treviglio tutte le attività            
promosse dal Museo Scientifico ExplorAzione. 
 
 

2.   LA  SEDE E IL SITO WEB 

La Associazione ha la propria sede presso il Museo Scientifico ExplorAzione in Piazza             
Cameroni  Treviglio. 

MatExplora dispone di un proprio sito web: 

www.matexplora.it 

 

 

 

 
  

 

http://www.matexplora.it/
http://www.matexplora.it/


3.   I SOCI 
 
Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, ne chiedano            
l’adesione impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea.          
Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, all’accesso alle informazioni relative alle              
attività dell’Associazione ed esercitano il doveroso controllo sull’operato degli organi direttivi. 
I soci collaborano al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, anche fornendo la propria            
opera intellettuale o materiale senza diritto a retribuzione. 
Al 25 maggio 2019 i soci ordinari risultano essere 33; i volontari attivi  sono circa 10. 

 
4.   GLI ORGANI SOCIALI 
 
Assemblea dei Soci 
E’ l’organo sovrano dell’Associazione cui spettano in via ordinaria i seguenti compiti: 

➔ elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 
➔ approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo 
➔ approvazione del Bilancio Sociale 
➔ approvazione del Piano Annuale delle attività 
➔ determinazione della quota annuale di adesione 
➔ proposizione di iniziative e attività 

Nel corso dell’anno sociale 2018/19 l’Assemblea è stata convocata nel mese di giugno. 
 
Consiglio Direttivo 
Al Consiglio Direttivo sono assegnati i seguenti compiti: 

➔ predisporre  il Bilancio Consuntivo e Preventivo e il Bilancio Sociale 
➔ predisporre il Piano Annuale delle attività dell’Associazione 
➔ definire  accordi, convenzioni, collaborazioni con Enti e pubblici o privati 
➔ designare i Conservatori del Museo 
➔ ammettere i soci ordinari e proporre i soci onorari 
➔ definire la struttura organizzativa della Associazione assegnando compiti e funzioni in           

base alle disponibilità e alle competenze accertate. 
➔ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alle attività            

della Associazione. 
 
Nel corso dell’anno 2018/2019 il Consiglio Direttivo si è riunito a cadenza approssimativamente             
mensile per l'espletamento dei compiti di sua competenza.  

Presidente 

Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e in questa veste tiene i rapporti con gli Enti e le                 
Istituzioni del territorio. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e li presiede. In               
caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente. 
  

 



 
1.   LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 



 
2.  STRUTTURA FUNZIONALE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
3.   IL CONTESTO E GLI STAKEHOLDER 
 

 

 
  

 



1. LE  RISORSE  DELL’ ASSOCIAZIONE 
 

* Le risorse umane 
Per le proprie attività la Associazione si avvale dell’opera continuativa di circa 10 volontari              
attivi, di un certo numero di collaboratori che si occupano dei laboratori didattici e domenicali               
presso il Museo e di giovani universitari impegnati nei servizi di guardiania. 
Soci volontari e collaboratori sono coperti da polizza assicurativa R. C. e infortuni sottoscritta              
dalla associazione. 
 

 

 
 

Alcuni studenti dell’alternanza scuola lavoro con due nostri collaboratori 
 
 
 
* Le risorse finanziarie 
Per la gestione di tutte le attività promosse dal Museo Explorazione l’Associazione trae le              
proprie risorse finanziarie da: 

➔ quote associative annuali dei soci 
➔ contributo annuale dell’Amministrazione Comunale stabilito nella Convenzione 
➔ contributi elargiti da Enti o Istituzioni  finalizzati a  specifici progetti 
➔ Elargizioni liberali da privati o imprese per particolari iniziative.  

 
 

 



PARTE  SECONDA: Il MUSEO CIVICO  EXPLORAZIONE 
 

1.  FINALITA’ E  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 
 

Il Museo Explorazione rappresenta il “core business” della attività della associazione           
Matexplora il cui principale obiettivo è la gestione delle attività museali in Convenzione con la               
Amministrazione Comunale. 
Le finalità del Museo stabilite dalla Convenzione sono: 

➔ Diffondere la cultura scientifica rispondendo al crescente bisogno dei cittadini in questo            
ambito 

➔ Offrire alle scuole del territorio la possibilità di utilizzare i laboratori interattivi per             
l'attività didattica. 

Responsabili del Museo sono i due Conservatori designati prof. Vittorio Erbetta e dott.ssa             
Tiziana Morzenti, che si avvalgono di collaboratori esperti per le attività laboratoriali e dei              
volontari della Associazione per gli aspetti organizzativi. 
Nel 2017, e di nuovo nel 2018, l’Amministrazione Comunale ha rinnovato la Convenzione con              
l’Associazione Matexplora per la durata di un anno. 
La complessità della gestione delle attività museali, sia nell’ambito didattico che nelle attività di              
promozione della cultura scientifica, e i vincoli previsti dalla Convenzione, hanno reso opportuna             
la definizione di una struttura organizzativa e funzionale in grado di assicurare efficienza,             
efficacia ed economicità nella organizzazione ed erogazione dei servizi richiesti. 
 
 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MUSEO 

 
 

CONSERVATORI 
Aree di responsabilità congiunta 

Efficienza, efficacia economicità della gestione complessiva dei servizi offerti 
Gestione risorse umane - Sicurezza 

Gestione mostre ed eventi speciali presso il museo 
Rapporti con Matexplora 

Aree  di  responsabilità  specifica 
Conservatore V.ERBETTA 

Responsabile ambito 
tecnico-scientifico-strumentale 

Conservatore T. MORZENTI 
Responsabile 

ambito laboratoriale e didattico 
Progettazione, realizzazione, acquisto e 
manutenzione exhibit 

Gestione laboratori destinate alle scuole e 
laboratori domenicali 

Gestione acquisti strumentazioni 
tecnico-scientifiche, anche multimediali 

Gestione servizi di tesoreria, in collaborazione 
con il Tesoriere 

Gestione sezione storica del museo Gestione approvvigionamento materiale per 
laboratori 

Gestione sito www.explorazione.it Gestione bookshop e biblioteca del Museo 
 
 

 



2.  LE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2018/2019 
 

VISITE E LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE (con prenotazione) 

 Quando Dove Tipologia attività 
Da metà settembre a inizio 
giugno 
Da lunedì a sabato, 
mattina e pomeriggio 

Museo 
 
 
Scuole 

Visite guidate agli exhibit esposti; 
laboratori scientifici specifici per le classi della scuola 
primaria e secondaria 
 Il Museo fuori di sé - Laboratori presso le scuole che lo 
richiedono 

 
VISITE GUIDATE E LABORATORI APERTI AL PUBBLICO (ingresso libero) 

Quando Dove Tipologia attività 
Tutte le domeniche        h. 15.00 – 
18.00 

Museo Visita agli exhibit e alle mostre temporanee 

Ogni 1° domenica del mese 
Ogni 2° domenica del mese 
Ogni 3° domenica del mese 
Ogni 4° domenica del mese 
Ogni 5° domenica del mese 

Museo 
 

Un mondo di suoni - Chimica e fisica per tutti 
Simmetria:la  matematica del contadino 
A prova di vista - A spasso tra la biologia 
La matematica è un gioco da ragazzi 
Laboratori a sorpresa 

 
MOSTRE ED EVENTI 

Quando Dove Tipologia attività 
 
 
Ottobre 

 
Museo 
 
Teatro 
Nuovo 
Treviglio 

BERGAMOSCIENZA 
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole 
 
 
 
Monologo teatrale “EINSTEIN & ME”  Gabriella Greison 

Dal 24 novembre Museo Mostra fotografica “impronte della natura” 
10 Febbraio Museo Celebrazione del Darwin day (che cade il 11 febbraio) 
14 marzo Museo Giornata Internazionale del PI GRECO 

Laboratorio “Animali compassati” 
Ogni mese a partire da Novembre Museo CoderDojo 

 
 

CONFERENZE ed APERITIVI CON LA SCIENZA 
Quando Dove Relatore e argomento 

Novembre  Museo Vi racconto un libro - Giuseppe Maridati 
“Picco per capre” 

Gennaio  Museo Vi racconto un libro -  Alberto Maffiotti 
“Verde brillante” 

Febbraio  TNT Conferenza Serale - Prof. Telmo Pievani: 
 “Riscrivere il codice della vita” 

Febbraio Museo Vi racconto un libro - III N Liceo S.Weil 
“Sei donne che hanno cambiato il mondo” 

Marzo  Museo Vi racconto un libro - III N Liceo S.Weil 
“Delitto a quattro dimensioni” 

Marzo Museo Vi racconto un film - III N Liceo S.Weil 
“The imitation game” 

Marzo  TNT Conferenza Serale - Prof. Andrea Possenti 

 



“Il primo passo sulla luna: circostanze e aneddoti di un evento 
storico” 

Aprile  Museo Vi racconto un film - III N Liceo S.Weil 
“Captain America” 

Maggio  Museo Aperitivo con la Scienza -  III N Liceo S.Weil 
“Malattie sessualmente trasmissibili” 

Maggio  Museo Aperitivo con la Scienza -  Prof.ssa Francesca Possenti 
“Matematica e geometria nelle avanguardie del Novecento” 

Maggio  Museo Aperitivo con la Scienza -  III N Liceo S.Weil 
“Le cellule staminali” 

 
GARE  -   CONCORSI  –  CORSI 

Quando Dove Attività 
Aprile 2019 
 

IC T.Grossi  Gara di Matematica per i ragazzi delle scuole medie 
 

 
PARTECIPAZIONE  A  EVENTI  ESTERNI 

Quando Dove Evento / Attività 
Marzo  Bergamo LILLIPUT – mostra rassegna per le scuole 
Settembre Gussola (MN) Giornata natura amica 

 

 
3.  I LABORATORI PER LE SCUOLE E PER IL PUBBLICO DOMENICALE 
 
Ogni anno i Conservatori del Museo predispongono il piano dell’offerta di laboratori didattici             
per le scuole. Per l’anno scolastico 2018/2019 i laboratori proposti sono stati rinnovati e              
diversificati per tipo di scuola: 

SCUOLA PRIMARIA 

Materia e stati di aggregazione 
Acqua 
Ciclo dell’acqua 
Calore e temperatura 
Aria e vuoto 
Onde e suono 
Elettricità 
Magnetismo 
Onde e luce 
Un mondo di suoni 
Percorso interattivo 
Riciclogiocando 
Il mondo dell’ottica 
A cavallo di un raggio di luce 
Le api 
A caccia di profumi 
Giocontatto 

A prova di vista 
Avvio alla chimica 
Forza lavoro energia 
Principi nutritivi 
La cellula 
Viaggio nel mondo vegetale 
Il sistema circolatorio 
Percorso interattivo 
I laboratori di “matematita” 
Percorso ecologico 
Il mondo dell’ottica 
Il suolo 
PH: acidi e basi 
Prime analisi chimiche 
Minerali e rocce 
Terra dinamica 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 



Materia e stati di aggregazione 
Acqua 
Ciclo dell’acqua 
Calore e temperatura 
Aria e vuoto 
Onde e suono 
Elettricità 
Magnetismo 
Onde e luce 
Un mondo di suoni 
Il mondo dell’ottica 
PH, acidi e basi 
Prime analisi chimiche 
A cavallo di un raggio di luce 
Percorso interattivo 
Avvio alla chimica 

Forza lavoro energia 
Principi nutritivi 
La cellula 
Viaggio nel mondo vegetale 
Il sistema circolatorio 
I laboratori di “matematita” 
Percorso ecologico 
Un mondo di suoni 
Il mondo dell’ottica 
Il suolo 
Prime analisi chimiche 
Minerali e rocce 
Terra dinamica 
DNA 
Percorso interattivo 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Materia e stati di aggregazione 
Acqua 
Calore e temperatura 
Aria e vuoto 
Onde e suono 
Onde e luce 
Elettricità 
Magnetismo 
PH, acidi e basi 
Prime analisi chimiche 
Esperimenti di quantistica 
Prima legge di Ohm 
Seconda legge di Ohm 

Effetto Joule 
Percorso interattivo 
Forza lavoro energia 
Principi nutritivi 
La cellula 
Viaggio nel mondo vegetale 
Il sistema circolatorio 
Prime analisi chimiche 
Esperimenti di quantistica 
A cavallo di un raggio di luce 
Percorso interattivo 
A cavallo di un raggio di luce 
Esperienze di quantistica 

 
Per il prossimo anno è previsto un ulteriore ampliamento dell’offerta di laboratori. 

 

  

 



 

Studenti della scuola secondaria Collége Les Tilleuls di Commercy (Nancy) in visita al Museo 
Explorazione.  

Il grafico sottostante evidenzia l’andamento del numero di laboratori prenotati nel corso degli 
anni.Dopo un quinquennio in cui il numero di laboratori si era stabilizzato  attorno alle 400 unità 
annue, nell’ a.s. 2017/18 sono stati attivati 513 laboratori. Nel 2018/2019 si arriva a 531 (dato 
provvisorio).  

 

 



I laboratori destinati ai visitatori domenicali sono diversificati e propongono attività specifiche 
per ogni domenica: 

 

 



 

Una domenica pomeriggio al Museo  

Il pubblico ha dimostrato un costante interesse per le proposte, come dimostrato dal grafico              
sottostante:

 

 



 
4. GLI  EVENTI  E LE  MANIFESTAZIONI 
 

Come evidenziato dal Piano delle Attività 2018/2019 l’offerta culturale del Museo Explorazione            
si è arricchita, proponendo nuove iniziative e implementando quelle già consolidate che            
continuano a riscuotere un notevole successo di pubblico. In ordine cronologico segnaliamo le             
manifestazioni più significative: 

BERGAMOSCIENZA: per questa manifestazione, è stato proposto un ricco programma di           
eventi. 

 

 



 

 

 

SCAMBIOLIBRO: continua la presenza    
al museo di uno spazio in cui i bambini e          
adulti possono portare libri scientifici già      
letti e prelevarne altri da leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

PIGRECODAY: l’iniziativa, già proposta gli anni      
scorsi, è diventata un appuntamento fisso per il        
Museo che per il 14 marzo offre una apertura         
straordinaria con attività ricreative legate al Pigreco       
per i bambini e i ragazzi. 

 

 

 

  

 



CONFERENZE: nel corso dell’anno sono state calendarizzate conferenze con relatori di           
prestigio, ad es. il prof. Andrea Possenti e il prof. Telmo Pievani che hanno affrontato tematiche                
di grande attualità registrando una notevole affluenza di pubblico. La prof.ssa Maria Dedò, del              
centro matematita dell’Università di Milano, ha tenuto un intervento sulla geometria a quattro             
dimensioni. 

  

 

 

 



 

            

  

 



APERITIVI CON LA SCIENZA: l’iniziativa che prevede il sabato pomeriggio una relazione su             
un tema scientifico di attualità, cui fa seguito un aperitivo, riscuote sempre un alto indice di                
gradimento e la saletta conferenze del Museo registra ogni volta il tutto esaurito. 

Quest'anno sono stati organizzati nove incontri, anche grazie alla collaborazione, attraverso           
l’alternanza scuola-lavoro, con gli studenti del Liceo Linguistico Simone Weil di Treviglio. 

  

Degli Aperitivi fa parte la serie di incontri “Vi Racconto un Libro/Film”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E’ imminente l’inaugurazione del nuovo Exhibit “Passeggiata sulla Luna”, in occasione del 50° 
anniversario dello sbarco sulla Luna del 20 luglio 1969. Sarà possibile passeggiare provando la 
sensazione della gravità ridotta. La struttura è stata realizzata da Edilferri di Castel Rozzone, che 
in questo modo ha dato un importantissimo contributo alle attività del Museo. Il progetto è 
dell’Architetto Edoardo Conte mentre l’Ingegner Ivan Ferri si è occupato dei calcoli e della 
certificazione di sicurezza . 
 
 

 
  

 



5. PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI 
 
Nel corso dell'anno il museo ha partecipato ai seguenti eventi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilliput a 
Bergamo 

 
 
 
 

 
 
 
Giornata Natura Amica presso il Comune di Gussola (Mantova) 

 
 
 
 
 

 
  

  

 



6. IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE TECNICA E STRUMENTALE 
 
Una consistente parte del contributo comunale è stata utilizzata per incrementare e migliorare il              
patrimonio del Museo; in particolare si è provveduto a: 

➔ acquisto di strumentazione elettronica per laboratori scuole secondarie superiori 
➔ acquisto di materiali per laboratori didattici. 
➔ acquisto materiali per la realizzazione delle vetrinette per l’esposizione di oggetti storici 

I beni acquistati per il Museo con il contributo dell'Amministrazione, così come beni ricevuti in               
donazione, sono patrimonio del Comune. 

 
 

Nuovo: Vetrinette per l’esposizione di oggetti storici 
 

 
 
 
 

 



PARTE  TERZA: IL  RAPPORTO  CON  GLI  STAKEHOLDER 
 

1. IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

La Convenzione rinnovata nel 2018 prevede che, a fronte di un contributo annuale pari a               
€ 40.000 erogato dall’Amministrazione Comunale, l’Associazione Matexplora assuma la         
gestione di tutte le attività museali, impegnandosi a rendicontare sia il corretto uso dei fondi a                
disposizione, sia il perseguimento delle finalità istituzionali stabilite. I contributi versati dalle            
scuole vengono utilizzati dall’Associazione a copertura delle spese. 

 
 

 
Il 20 luglio 2019, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale e grazie alle sponsorizzazioni delle aziende del territorio 
Colombo-Filippetti e QCom, verrà inaugurato un percorso dedicato ai pianeti del Sistema Solare 
distribuito sul territorio della città, e che guiderà i visitatori in direzione del Museo.   

 



 
2.  IL RAPPORTO CON LE SCUOLE 

 
L’Associazione ritiene di primaria importanza il rapporto con le scuole e gli studenti che              
considera destinatari privilegiati da coinvolgere nelle proprie iniziative. 
 

 

  
 
 

Nel 2019 è stata organizzata la Gara di matematica per i ragazzi della scuola media, che si è 
svolta il 14 aprile 2019. Hanno partecipato 207 studenti di 10 scuole della provincia di Bergamo. 
La premiazione si è tenuta il 25 maggio 2019. 

 
È continuata anche quest'anno la proposta “Il Museo fuori di sé”, con l'allestimento di laboratori               
didattici direttamente presso le scuole che li richiedono. Sono stati realizzati interventi per 32              
classi. L'iniziativa risulta essere gradita in quanto consente alle scuole di evitare gli onerosi costi               
di trasporto degli studenti presso il Museo. 
 
 
I percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro hanno visto coinvolti 6 istituti 

- Liceo Facchetti - Treviglio 
- Liceo Scientifico Don Milani - Romano di Lombardia 
- Liceo Linguistico Simone Weil - Treviglio 
- Istituto Zenale - Treviglio 
- Istituto Tecnico per Geometri Quarenghi - Bergamo 
- Istituto Maddalena di Canossa - Monza 

 
 
3.  Il RAPPORTO CON UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA 
 
Di fondamentale importanza per la Associazione continua ad essere il rapporto con il Centro              
Matematita del Dipartimento di Matematica dell’Università Statale di Milano, che          
collabora con i propri studenti e ricercatori alla realizzazione dei laboratori di matematica e              
botanica. 

 



4. IL  RAPPORTO  COL  TERRITORIO 

Il buon rapporto del Museo ExplorAzione con il territorio è testimoniato dalla sempre numerosa 
presenza di pubblico alle iniziative proposte. Il sondaggio di gradimento sottoposto ha 
registrato  risultati molto positivi: il 100% dei presenti alle conferenze ha dato un giudizio tra 
eccellente e buono sia al relatore che al tema affrontato. 

Nel corso dell'anno si è affermata anche l’adesione alla iniziativa “COMPLEANNO AL 
MUSEO” che ha consentito di organizzare presso il museo  6 party di compleanno per  i 
bambini. 

La presenza  delle iniziative e delle attività del Museo ExplorAzione sulla stampa locale è 
testimonianza dell’apprezzamento meritato. 

 

 
 

La soddisfazione dei visitatori è testimoniata dai positivi commenti nel guestbook del Museo. 

 

 



PARTE  QUARTA:   OBIETTIVI  RAGGIUNTI E STRATEGIE PER IL FUTURO 

 

1. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Tra gli obiettivi declinati per l’anno 2018/2019 si possono considerare raggiunti i seguenti: 

➔ potenziamento apparecchiature multimediali 
➔ arricchimento delle iniziative del  Piano dell’offerta di laboratori per le scuole 
➔ iniziative di coinvolgimento degli studenti delle Scuole Superiori  
➔ miglioramento della comunicazione e del sito web 
➔ rilevazione del gradimento delle attività museali tramite il guest book del museo e             

gestione delle recensioni di Google 
➔ bando di selezione per collaboratori esperti 

 

2. PUNTI  DI  FORZA  E AREE DI MIGLIORAMENTO 
 
In ogni progetto è importante saper identificare e valorizzare le proprie aree di eccellenza,              
nonchè gli ambiti nei quali impegnarsi per migliorare ed essere ancora più efficaci. 

I punti di forza del Museo Explorazione sono: 

➔ la competenza professionale dei conservatori del Museo 
➔ l’entusiasmo dei collaboratori impegnati nella gestione delle attività del  Museo 
➔ gli accordi di collaborazione con le Università e le Convenzioni con gli Istituti Scolastici. 
➔ la affidabilità acquisita presso le scuole del territorio che usufruiscono dei laboratori            

didattici 
➔ l’interesse del pubblico che partecipa alle conferenze e alle attività domenicali del Museo 

 
I punti di forza della Associazione Matexplora sono: 
 

➔ Lo spirito di collaborazione, l’amicizia e la stima che legano i soci 
➔ La elevata competenza in ambito scientifico dei soci 
➔ La  capacità di promuovere eventi di significativa qualità culturale 
➔ La affidabilità acquisita presso la Amministrazione Comunale 
➔ La capacità di stabilire proficue collaborazioni con la Scuola e l’Università 

 
  

 



Le aree di miglioramento individuate per quanto riguarda i servizi museali sono: 

➔ Puntuale manutenzione degli exhibit 
➔ Ulteriore ampliamento della dotazione strumentale anche multimediale 
➔ Ulteriore ampliamento dell’offerta di Laboratori didattici per le scuole superiori 
➔ Posizionamento di adeguata segnaletica stradale relativa al Museo 
➔ Ampliamento degli spazi museali per dare risposta più efficace alle richieste di attività 
➔ Interventi di manutenzione ordinaria straordinaria dell’edificio sede del Museo 
➔ Adeguamento documentazione relativa alla  sicurezza 
➔ Esigenza di una maggiore attenzione e consapevolezza dell’Amministrazione Comunale         

rispetto al Museo e alle sue attività 
 
Le aree di miglioramento per quanto riguarda l’ Associazione sono: 

➔ Numero  dei soci volontari attivi 
➔ Rapporto con Enti, Imprese, Associazioni del territorio 
➔ Comunicazione e Marketing 

 
Dall’analisi dei punti di forza e delle aree di miglioramento derivano le strategie e gli obiettivi                
per il prossimo anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. LE STRATEGIE PER L’ANNO 2019/2020 
 
AREA SERVIZI MUSEALI 
 

➔ Pubblicizzazione del bando per nuovi collaboratori divulgato in tutte le biblioteche del            

territorio 

➔ Selezione e formazione responsabili di laboratorio e addetti alla guardiania 

➔ Individuazione manutentori exhibit 

➔ Potenziamento hardware e software apparecchiature multimediali 

➔ Arricchimento dell'offerta di laboratori per le scuole 

➔ Richiesta Amm.ne Comunale nuovi spazi museali 

➔ Richiesta Amm.ne Comunale completamento segnaletica stradale 

➔ Richiesta Amm.ne Comunale manutenzione ordinaria e straordinaria edificio 

➔ Verifica applicazione normativa sulla sicurezza 

 
 
AREA ASSOCIAZIONE 
 

➔ Campagna adesione nuovi volontari attivi 

➔ Iniziative finalizzate al Fund Raising 

➔ Coinvolgimento di Enti, Imprese e Associazioni nella realizzazione di  progetti 

➔ Campagna di Comunicazione e Marketing 

➔ Richiesta di periodici incontri istituzionalizzati con l’Amm.ne Comunale 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 
   

 

Vorrei concludere questo bilancio sociale con una famosa citazione di Galileo::  

 

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto             
innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non               
s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto                
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche,             
senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un              
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.  

 

Credo che tra i compiti più importanti per chi ha a cuore la cultura e l’educazione dei ragazzi vi                   
sia quello di trasmettere loro, per quanto possibile, il linguaggio della scienza, senza il quale da                
adulti si troveranno ad aggirarsi “per un oscuro labirinto”. A questo scopo è dedicata l’attività               
di tutti i volontari dell’associazione, dei collaboratori e dei conservatori.  

Spero che vi siano sempre più persone che vogliano condividere con noi questo sforzo. 

 

 

Enrico Ragaini 
Presidente MatExplora 
Treviglio, 1 giugno 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: info@matexplora.it 
Web: www.matexplora.it             www.explorazione.it 
oppure cercate Trevigliomusei  su Facebook  
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