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ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA 93- MUSEO DELLA BILANCIA
REPORT ANNUALE: RENDICONTO ATTIVITÀ ANNO 2018
L’anno appena concluso è stato decisamente carico di soddisfazioni! Il Museo nel
2018 ha guadagnato l’importante riconoscimento del Touring Club Italiano –
Sezione Emilia Romagna nella categoria Cultura&Turismo e nel contempo ha
registrato oltre 9100 ingressi, segnando uno dei tre migliori risultati dalla sua
fondazione come numero di visitatori. Ma questi sono solo i principali risultati di una
gestione in continuità con le parole-chiave individuate nell’esercizio precedente:
affidabilità, qualità, sostenibilità.
Le proposte costruite da Libra 93 e dal Museo continuano anche nel 2018 a registrare
apprezzamenti e riconoscimenti e il contributo dei Soci fondatori (Comune di
Campogalliano e Soc. Cooperativa Bilanciai) continua ad essere nucleo fondamentale
attorno al quale fare convergere ulteriori risorse, garanzia per il raggiungimento degli
obiettivi fissati e lo svolgimento delle mansioni previste.
Personale
Il personale impiegato al museo continua a vedere l’esperto di fisica per la progettazione
dell’attività laboratoriale cui si aggiungono giovani studenti universitari locali che si occupano
dell’apertura al pubblico e della gestione pratica delle attività. Il raccordo col personale pubblico è
stretto e continuo, in modo da rendere la linea del Museo unica e condivisa.
Il coinvolgimento di studenti comporta un notevole impegno dell’organizzazione legato al forte
turn-over ma si ritiene che la ricaduta sul territorio, tanto economica quanto sociale, lo giustifichi
pienamente.
L’associazione può anche contare sull’aiuto concreto di alcuni volontari e soci, che come il resto
del personale rappresentano la vera ricchezza dell’istituzione grazie ad impegno, passione e
capacità che mettono in campo.

Valorizzazione
La collezione del Museo ha continuato a crescere grazie a donazioni o con acquisti realizzati con
fondi reperiti dall’associazione. Il patrimonio strumentale conta ora 1215 strumenti, ben 31 in più
rispetto l’anno passato (25 donazioni e 6 acquisti), per un valore economico complessivo di oltre
3.900 €.
Confermate le rassegne stagionali (Giorni e Piatti della Bilancia) e le rassegne annuali “Magica
Scienza” e “Domenica al Museo” con proposte originali e programmi sempre diversi.
Confermata pure l’elaborazione di proposte originali per la partecipazione a iniziative, eventi e
rassegne: Giornate Europee del Patrimonio, giornata delle famiglie, EntoModena, Settimana della
Scienza, Fattorie Aperte, Sagra di Sant’Orsola, Fiera di Luglio.
Hanno contribuito a rinnovare l’offerta del museo e interessato differenti categorie di pubblico le
mostre “Il bello della misura” e “Dalla Miniera al Selfie. Alle radici dell’innovazione”, la prima
fotografica e di prevalente valore estetico, la seconda in collaborazione col museo universitario
Gemma rivolta al pubblico scolastico ed affiancata da laboratori scientifico-tecnologici realizzati
con l’appoggio di realtà imprenditoriali locali (Soc. Coop. Bilanciai e Tec Eurolab).
I rapporti con collezionisti ed associazioni confermano la stima e l’affidabilità conquistata
dall’istituzione museale.
Discreto impegno ha richiesto il lavoro necessario ad ottenere l’accesso a finanziamento da parte
dell’IBC Regione E-R il progetto di rifacimento dell’impianto di illuminazione del piano terra
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del museo (contributo regionale di 15.000 € a fronte di circa 4.000 € da parte di Libra e 6.000 € da
parte del Comune) volto a risparmio energetico e miglioramento della capacità illuminante e da
realizzare entro gennaio 2019.
Il Museo della Bilancia è stato uno dei 4 attori del progetto “Musei in tour” (finanziato dalla
Regione Emilia Romagna) che ha visto i Musei di Campogalliano, San Martino in Rio, Correggio e
l’Orto Botanico di Modena realizzare uno scambio di interventi confluiti in un calendario comune
di eventi rivolti alle famiglie.

Didattica
Le adesioni al corso di metrologia per insegnanti con il Comune di Modena si confermano e
continuano a fruttare proficui rapporti con docenti interessate agli argomenti scientifici.
Come ogni anno l’offerta formativa e didattica è stata rinnovata e continua ad essere molto
apprezzata come dimostra l’elevato numero di visite registrate e l’elevato livello di gradimento del
servizio.
Per l’anno scolastico 2018/19 le proposte sono state presentate alle docenti delle Terre d’Argine e
inserite nelle pagine del Comune di Carpi, raccogliendo un notevole numero di adesioni.
Il Museo ha relazionato in aprile al convegno di Modena organizzato da UNIMORE e PLAY e in
ottobre a Torino al convegno dell’INRIM relazionando sulle proprie proposte per le scuole, inoltre
in novembre a Ferrara al corso di perfezionamento sul Management culturale dell’Università.
Il progetto sulla robotica educativa svolto secondo le modalità di intervento tipiche dei “Giovani
Scienziati” presso la D.D. di Formigine ha raccolto un ottimo successo.

Divulgazione
“Magica Scienza” raccoglie adesioni sempre maggiori sia nelle date al museo che negli eventi
speciali proposti in occasione di collaborazioni (Mercato Albinelli Modena, Entomodena, Libr’Aria
Albinea, Festa dell’IC locale etc).
Il concorso “Il peso delle idee” conferma la qualità degli elaborati e il gradimento dell’iniziativa
anche per l’elevata adesione alla premiazione.
La rinnovata aula interattiva ha caratterizzato le nuove proposte divulgative ed educative legate
alla mostra temporanea Mega-Giga-Tera ed ha fornito validi supporti per il rinnovamento delle
proposte educative grazie all’utilizzo di strumenti che affiancano lo svolgimento di esperimenti e
l’utlizzo diretto di strumenti di misura.

Eventi
L’operato del Museo continua ad essere focalizzato sulla comunicazione del patrimonio e la
divulgazione scientifica e tecnologica, svolgendo anche interventi in classe.
La mostra Mega-Giga-Tera è stata accompagnata da un calendario di eventi a tema di natura molto
varia che hanno registrato un gradimento disomogeneo: positivo per laboratori per bambini ma
decisamente meno per proiezioni di film, presentazioni di libri ed incontri serali.
Confermata anche la collaborazione con altri servizi culturali del Comune e altre realtà locali come
per le attività legate a Pcaria, Fattorie Aperte, Sagra di Sant’Orsola, Memo “Sergio Neri” e Mercato
Albinelli di Modena.

Comunicazione
Il sito web continua ad essere tenuto continuamente aggiornato e se ne promuovono le pagine
soprattutto attraverso segnalazioni sulla pagina Facebook.
Al profilo TripAdvisor, che registra apprezzamenti circa l’operato dell’istituzione generalmente
molto positivi, si è aggiunto quello Google; in entrambi i casi tutti i commenti e voti ricevono una
risposta a nome del Museo, anche quelli meno positivi che vengono trattati come spunti di
miglioramento e occasioni di comunicare l’operato.
La stampa locale (cartacea e digitale) e le emittenti televisive hanno continuato a riservare
attenzione a Campogalliano ed alle sue eccellenze, Museo compreso, pur con la poca disponibilità
di tempo da dedicare a questo settore.

Turismo
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Il coinvolgimento e l’impegno degli operatori locali per l’iniziativa gastronomica autunnale Piatti
bilancia continua a riportare grande successo e un numero notevole di adesioni.
Il Museo prosegue nell’opera volta a valorizzare il territorio attraverso pagine web, promuovendo
con le scolaresche la possibilità di passare un’intera giornata a Campogalliano e inserendo
informazioni in materiali promozionali del museo e delle sue iniziative durante gli appuntamenti in
locale e in esterno.
Sono state varie le visite di gruppi organizzati, anche particolarmente numerosi come per i
partecipanti del motoraduno e del corso “Conoscere Carpi” organizzato dal Comune di Carpi.
Decisamente interessante il numero di adesioni legate all’inserimento della Carpi Card, oltre alla
costante segnalazione degli eventi da parte del servizio di promozione inCarpi.

Altre collaborazioni
Il Museo continua a portare avanti numerose collaborazioni nell’ottica dell’ampliamento del proprio
pubblico e della diffusione delle proprie attività.
Da non tralasciare la collaborazione con l’Istituto Comprensivo locale che ha portato alla
riproposizione del progetto SuperG Giovani guide nella Città della Bilancia (che però fatica a
trovare continuità), l’esposizione della mostra Amori a cielo aperto a Bologna, Imola, San Felice
s/P e Modena e le due date con osservazioni astronomiche organizzate da biblioteca e VillaBi.

Campogalliano, dicembre 2018
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE – 2018
GENNAIO

FEBBRAIO

7 domenica al museo
25MGT libro "Vendere su eBay"
28 Pcaria: visite
28 MGT Magica Scienza Play
4 domenica al museo
18MinTOUR MDB c/o OrtoMO
19 MGTcineforum
? 21 giornata del braille
24 mostra AMORI BO(fino 24.03)
25 MGT Magica Scienza

MARZO

4 domenica al museo
5 MGTcineforum
15 MGT “utilizzare fb e social”
18 MinTOUR SMRTn a Campo
19 MGTcineforum
25 MGT Magica Scienza

APRILE

1 domenica al museo
Pasqua al museo
5 Play convegno UNIMORE
8 MScienza Biblio Panizzi RE
8 MinTOUR Corregg a Campo
14-15 MScienza Entomodena
15 Erbe e alberi in città Rita +M
21 sabato con la scienza a MeMo
29 MGT Magica Scienza
29 SUPERG!

MAGGIO

GIUGNO

6-3/6 Amori a cie.. –OrtoLaPica
6 domenica al museo
19 MScie Albin Notte BiancaMO
26 MScie & SuperG - IC campo
27 MGT Magica Scienza
31 premiazione Il peso delle idee
31 Osservazione Cielo (VillaBi)
3 domenica al museo
17 MinTOUR Campo a Correggio
23 mostra BELLO MISURA

24 MGT Magica Scienza
LUGLIO

1 domenica al museo
27-31 Fiera
27-31 mostra AMORI S. Rocco
29 Magica Scienza

AGOSTO

5 domenica al museo
25 MScienza spec. Libr’Aria
26 Magica Scienza

SETTEMBRE

presentazione offerta didattica
2 domenica al museo
convenzione IC3 - MeMo
3-5 presentazione didattica Carpi
9 motoraduno
22-23 GEP: luci + labs luce&en
28-29-30 MO SmartLife Albinelli
30 Magica Scienza

OTTOBRE

Giorni della bilancia
1-31 Piatti della Bilancia
7 domenica al museo
14 FAMU Energie Diffuse
16 convegno TO INRIM
20 mostra DALLA MIN AL SELFIE
28 Magica Scienza

NOVEMBRE

4 domenica al museo
5-23 mostra Amori cielo… Imola
8-29 corso MeMo
25 Magica Scienza
25 MScienza Biblio Panizzi RE

DICEMBRE

2 domenica al museo
13 lezione Carpi Card
18 brindisi LIBRA
20 Osservazione cielo (VillaBi)
aperture natalizie
30 Magica Scienza

