
     

    
       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

      delle Province di Savona e Imperia 

OGGETTO: Fondazione G.M.Oddi -  Albenga - Offerta attività per le Scuole delle Province di Savona e 

Imperia. 

Cari Colleghi, 

dal 1° settembre ha avuto inizio il mio terzo anno di pensionamento da Dirigente Scolastico e con esso 

anche il terzo anno di incarico in qualità di Direttore presso la Fondazione "G.M.Oddi" di Albenga e in 

questa veste mi rivolgo oggi a tutti Voi. Per coloro che ancora non la conoscessero la Fondazione 

"G.M.Oddi" si dedica: 

• alla tutela e alla manutenzione   di una consistente parte del patrimonio museale e delle aree 

archeologiche e più in generale dei beni culturali ingauni, nonchè alla fruizione sostenibile degli 

stessi; 

• concorre alla programmazione e realizzazione delle politiche culturali della città; 

• si rende disponibile alle più svariate collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati, 

partecipando in parternariato a progetti di carattere formativo, divulgativo e conservativo dei beni 

culturali cittadini. 

La Fondazione, pertanto, offre alle istituzioni Scolastiche del ponente ligure  le seguenti proposte: 

• visita ai siti archeologici di San Calocero, San Vittore, se possibile San Clemente, escursioni lungo la 

via Julia Augusta, visita guidata del Centro Storico, visita ai musei cittadini (civico, navale romano, 

mostra permanente di vetri romani detta "Magiche trasparenze - piatto blu", museo interattivo 

dell'Isola Gallinara).  

Inoltre la Fondazione collabora alla realizzazione del progetto di "atelier creativo" intitolato "dal reperto al 

museo" e condotto dagli Istituti Comprensivi 1 e 2 riguardante il recupero e la valorizzazione di una grande 

quantità di porzioni di anfore romane attraverso l'utilizzo di tecniche manuali, ma anche attraverso 

l'utilizzzo di tecnologie digitali all'avanguardia (stampanti 3D, ecc...). A tale proposito si possono concordare 

visite ai relativi laboratori. 

Sono anche a disposizione spazi per attività laboratoriali dedicati all'espressione grafica e plastica riferite 

agli approcci a discipline quali storia e protostoria, archeologia, arte. 

Se vorrete contattarci potrete farlo rivolgendovi ai seguenti recapiti: 



Fondazione "G.M.Oddi" telefono 0182 571443 - mai   info@palazzooddo.it 

Il personale della Fondazione e io stesso saremo ben lieti di fornire indicazioni circa la viabilità, i servizi, i 

trasporti, la logistica.  

Le tariffe di accesso alle nostre strutture e ai nostri servizi  sono minimali e sensibili di ulteriori riduzioni in 

caso di richieste molto numerose o riguardanti l'accesso a più strutture e i relativi introiti vengono utilizzati 

per fronteggiare la spesa corrente e per gli oneri manutentivi delle strutture in affidamento. 

Vi proponiamo,  dunque, di valutare l'inserimentonel PTOF del Vostro Istituto di visite guidate per ogni 

ordine e grado di istruzione alla nostra città ed ai suoi tesori. 

Con l'augurio di Buon Anno Scolastico 2019/20, Vi saluto cordialmente. 

       IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE G.M.ODDI 

         Riccardo Badino 

              (già Dirigente Scolastico) 


