Conosci il Museo
Paleontologico di
Montevarchi
È nato nel 1829, tanto tempo fa, e custodisce
tanti fossili ritrovati in Valdarno, che raccontano
la nostra storia più antica. In tutti questi anni il
museo è vissuto e cresciuto grazie all’amicizia di
tante persone.

Sai che puoi farne parte anche tu
E che puoi esserne un vero protagonista? E sai che un giorno
potresti essere tu a gestirlo? Vuoi sapere come?
Proprio come fanno gli adulti, cioè diventando un
‘amico ufficiale’. Puoi farlo versando un
piccolo contributo (5 €), che sarà utilizzata per
l’aiuto a progetti speciali o per organizzare le
attività che tu stesso proporrai.
Potrai entrare gratis al museo
ogni volta che vorrai, avrai
sconti al museumshop, ai laboratori, ai campi
extrascolastici (quando la scuola è chiusa) o
al tuo compleanno (se vorrai festeggiarlo al
Museo).

Inoltre, riceverai un kit di benvenuto e il
diploma di Piccolo Grande Amico.
Potrai proporre idee e dirci cosa non ti
piace. Saremo felici di ascoltarti e di
migliorare grazie a quanto ci dirai..
perché gli amici servono a questo!

Vuoi sapere perchE’ ti
chiameremo Piccolo
Grande amico
Perché sarai un amico più ‘piccolo’ di età rispetto ai soci, ma
sarai ‘grande’ perché rappresenti il futuro del Museo e quindi
importante per questo!
Il Museo Paleontologico ha bisogno di te!! Già da oggi!
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CoSA e' il Museo Paleontologico
L’Accademia Valdarnese del Poggio è una associazione
culturale con un ricchissimo patrimonio: collezioni di fossili,
di libri antichi e moderni, di dischi in vinile, di reperti
archeologici, di opere d’arte e di documenti che sono
messi a disposizione della collettività. Tra questi anche il
Museo Paleontologico, che racconta le più antiche origini del
Valdarno superiore attraverso numerosi fossili.

I valori del Museo
La territorialità, perché racconta il Valdarno attraverso le sue collezioni e i suoi
servizi.
La partecipazione, perché all’istituzione ci si può associare; essere socio permette
di partecipare alla vita del Museo anche nei suoi aspetti meno conosciuti.

Chi ne fa parte

di quella generazione che oggi ci frequenta grazie alla scuola e alle attività
extrascolastiche. Vogliamo ‘investire’ sul giovane patrimonio umano della
nostra società, coinvolgendo i più piccoli.
Crediamo che la partecipazione porti all’affezione, spinga alla cura e al senso di
responsabilità, da adulti, per il proprio patrimonio culturale.

In cosa consiste la campagna PGA
Possono aderire i minori di 14 anni con contributo annuale: 5 €.

I vantaggi
Kit di benvenuto, ingresso gratuito al museo sempre, sconti sulle attività
extrascolastiche, sconti sui compleanni, sconti al museumshop.

Gli impegni
Festa e assemblea dei PGA, per proporre idee e suggerimenti e decidere quali
progetti adottare. Il Museo si impegna a destinare il ricavato a progetti speciali.

Chi ha a cuore il patrimonio culturale del Valdarno superiore e si riconosce nei
valori della corresponsabilità per la crescita culturale e sociale collettiva.
Il prezioso patrimonio del Museo non si sarebbe costituito senza il patrimonio
umano, senza cioè tutte quelle persone che si sono spese e impegnate a
titolo volontario, senza distinzioni di alcun tipo, per oltre due secoli.

PerchE’ la campagna
Piccoli Grandi AMICI
Perché il Museo continuerà a vivere e
crescere, nel rispetto della sua storia e
dei suoi valori, solo grazie all’impegno
delle singole persone. Il futuro è nelle mani
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