Sosteniamo la
Cultura, insieme
Report ottobre 2013/dicembre 2014

n°............

onastero

CARD

www.monasterodeibenedettini.it

n°............

onastero

CARD

www.monasterodeibenedettini.it

la prima card museale di Catania
un anno per vedere, creare,
ascoltare e partacipare

COS’È LA MONASTERO CARD
La Monastero CARD è la membership card del Monastero
dei Benedettini con la quale puoi sostenere la
valorizzazione di uno dei beni culturali più importanti della
Sicilia, per migliorare i suoi servizi, contribuire alla
formazione professionale dei giovani e alla creazione di
nuovi posti di lavoro nel settore dei beni culturali.
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La prima card museale catanese, lanciata nell’ottobre
2013 da Officine Culturali, oggi conta 253 membri che, con
un contributo simbolico di 5 euro, hanno condiviso un
progetto culturale e hanno usufruito per un anno di diversi
vantaggi.

GRAZIE AL SOSTEGNO DEI
MEMBRI ABBIAMO:

acquistato materiali per la DIDATTICA
e allestito le OFFICINE DEI RAGAZZI
€ 574,33

bambini
allestito le Cucine
per l’evento gratuito
M’illumino di meno
€ 246,00

febbraio
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membri

489partecipanti
acquistato materiali per
l’archivio del Museo della Fabbrica
€ 539,00

5

pubblicazioni
scientifiche
tesi di laurea
consulenze
archivistiche

4
77

Abbiamo speso
€ 1265,00,
ricavati grazie
alla scelta di
diventare membri
Monastero Card,
nei diversi ambiti
delle nostre
attività.

574,33 euro per la progettazione
e l’acquisto dei materiali per le
attività didattiche previste per
l’anno scolastico 2014/2015 e
per l’allestimento delle
Officine dei Ragazzi, il nuovo
spazio dedicato ai piccoli
visitatori del Monastero dei
Benedettini, che abbiamo
arredato al fine di renderlo
colorato e accogliente per i 1390
bambini che ne hanno già
usufruito nel 2014;

246,00 euro per l’allestimento di
M’illumino di meno 2014, il
tradizionale evento lanciato
annualmente da Caterpillar per
il risparmio energetico che ha
visto 168 partecipanti al
Concerto al Buio e 321
partecipanti alle visite guidate a
lume di candela;

539,00 euro per l’acquisto di
nuove librerie, faldoni, materiale
di cartoleria e informatica per
l’Archivio del Museo della
Fabbrica, che ogni giorno
fornisce gratuitamente materiale
utile alla ricerca e consulenza
scientifica a studiosi,
appassionati, ricercatori e
studenti, che dall’ottobre 2013 a
oggi sono stati 77 e hanno
realizzato 5 pubblicazioni
scientifiche e 4 tesi di laurea col
sostegno e la consulenza del
personale dell’Archivio.

Abbiamo inoltre
organizzato un evento
esclusivo e gratuito
dedicato ai soli
membri.
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5 luglio 2014
Abbiamo inaugurato “Il Piano Segreto dei Benedettini”:
57 visitatori, titolari della card (rilasciate entro il 4 luglio
2014) con rispettivo accompagnatore, sono stati guidati
alla scoperta di una parte, fino a quella sera sconosciuta,
del Monastero dei Benedettini.

I VANTAGGI DEDICATI AI MEMBRI
364 giorni

5 spettacoli teatrali
26 repliche complessive
con
98spettatori
biglietto ridotto

visite guidate gratuite per
titolari e con biglietto ridotto
per i loro amici

Piano Segreto
dei Benedettini
luglio
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10.000 mappe gioco
per i più piccoli

5

evento
esclusivo e gratuito
visitatori

57
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nuova immagine
grafica per il
Monastero

collaborazione con
altri progetti di
inclusione sociale

Piano Segreto
dei Benedettini

il bookshop del Monastero dei Benedettini

7 appuntamenti
visitatori con
124 biglietto ridotto

sconti

sugli articoli
del bookshop

I NOSTRI INVESTIMENTI

I VANTAGGI

I NOSTRI INVESTIMENTI
Ideazione e progettazione della immagine
grafica del Monastero dei Benedettini, pari ad
un valore di € 500,00
Abbiamo progettato e realizzato 10.000 mappe
ludico-didattiche per i più piccoli con giochi e
curiosità, per un costo di € 976,00
Abbiamo sostenuto il progetto di inclusione
sociale del centro IQBAL MASIH di Librino
acquistando i libri per la LIBRINERIA (per un
costo di € 54,60) e invitando i minori del centro
a svolgere un’attività di laboratorio presso il
Monastero (pari ad un valore di € 180,00)

I vantaggi per i titolari Monastero CARD
il 25% di riduzione sul biglietto dei nostri spettacoli teatrali: 98 titolari +
accompagnatori nei 5 spettacoli teatrali replicati 26 volte;
il 15 % di riduzione sul biglietto della Stagione Concertistica: 20 titolari +
accompagnatori nei 10 concerti dal 22 novembre 2013 al 9 maggio 2014;
364 giorni di visite guidate gratuite per titolari e con biglietto ridotto per i loro amici;
364 giorni di sconti sui libri e sui gadget del Monastore;
il 50% di riduzione sul biglietto del percorso “Il Piano Segreto dei Benedettini”: da
giugno a dicembre 2014 fino ad oggi 124 membri hanno preso parte ai 7
appuntamenti.

Grazie alla loro scelta di utilizzare la Monastero CARD per le
nostre iniziative abbiamo ricavato 1710,60 euro, che abbiamo
investito per continuare a fare ricerca, per progettare con
creatività e fiducia per dare un futuro al nostro passato.

Grazie alla fiducia dimostrata nei
nostri confronti e alla viva
partecipazione abbiamo chiuso il
2014 con alcune novità:
abbiamo completato la progettazione grafica della
nuova segnaletica direzionale e informativa interna
al Monastero che verrà allestita e inaugurata
a febbraio del 2015;
renderemo ancora più fruibile l’Archivio del Museo
della Fabbrica per consentire ad altri studiosi di
approfondire le vicende storiche e architettoniche del
Monastero;
abbiamo assunto altri due operatori culturali con
contratti a tempo indeterminato.
Ad oggi Officine Culturali può vantare 9 dipendenti,
collaborazioni professionali con 12 artisti e 3
operatori didattici.
Ad oggi insieme a voi abbiamo dimostrato che con la
Cultura è possibile creare lavoro e occupazione.
Per il 2015 abbiamo in programma nuovi format ed
eventi per la fruizione del Monastero,
nuovi spettacoli teatrali frutto di ricerche e nuove
scoperte da condividere insieme.
www.monasterodeibenedettini.it
www.officineculturali.net
info@officineculturali.net
0957102767 | 3349242464

il bookshop del Monastero dei Benedettini

si ringrazia

Progetto grafico e impaginazione di Officine Culturali
MonasteroCARD è un prodotto di Officine Culturali

