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Programma di formazione continua e aggiornamento professionale in Grecia 

per funzionari del Ministero della cultura 

18 – 27 febbraio 2022 

 

Programma provvisorio 

venerdì 18 febbraio 

Arrivo dei partecipanti ad Atene. Sistemazione presso la foresteria di SAIA, Scuola Archeologica 

Italiana di Atene 

 

sabato 19 febbraio - Museo dell’Acropoli 

Visita al Museo dell’Acropoli. Visita allo scavo archeologico sotto il Museo. 

  

domenica 20 febbraio - L’Acropoli di Atene 

Introduzione alla visita sull’Acropoli. Visita ai monumenti dell’Acropoli. 

  

lunedì 21 febbraio - Museo dell’Acropoli 

Focus sul modello gestionale del museo con approfondimenti nei diversi settori. I programmi 

Educativi e di Didattica: collaborazione tra Museo dell’Acropoli e Commissione YSMA. 

  

martedì 22 febbraio - L’unificazione delle aree archeologiche intorno all’Acropoli   

Focus sul master plan comune tra i tre Ministeri greci della cultura, dell’ambiente e dei lavori pubblici 

nella realizzazione del progetto. Visita ai percorsi pedonali intorno all’Acropoli e ad alcune aree 

archeologiche (a cura di docenti SAIA + funzionari archeologi Soprintendenza greca). 

  

mercoledì 23 febbraio - La metropolitana di Atene 

Focus sul rapporto tra il Ministero della cultura greco e ATTIKO METRO nelle fasi d’indagine 

archeologica, di costruzione e di musealizzazione delle fermate. Visite ad alcune delle fermate con 

i funzionari delle Soprintendenze greche di competenza. 

  

giovedì 24 febbraio - Il Museo Archeologico di Calcide “Aretusa” 

Il recupero del complesso industriale del XX secolo che ospita il Museo di recentissima realizzazione 

(inaugurato nel maggio 2021), con un’esposizione che attraverso sezioni multimediali coinvolge il 

visitatore. Giornata dedicata alla visita.  
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venerdì 25 febbraio - Archeologia tra pubblico e privato: la costruzione del Centro Culturale 

Fondazione Stavros Niarchos   

Interessante caso di archeologia preventiva (Soprintendenza del Pireo) finanziata in un primo 

momento dalla Fondazione e poi dal Ministero greco, che ha portato alla luce una vasta necropoli. 

Focus sulla collaborazione tra i diversi enti per la valorizzazione del sito. Visita dello scavo e al Parco 

della Fondazione. 

  

sabato 26 febbraio 

Debriefing (presso sede SAIA): redazione delle prime proposte per la selezione del progetto 

“Competenze in movimento”, modelli di azioni future in termini di pianificazione strategica. 

  

Domenica 27 febbraio 

Rientro a Roma. 


