
      

   

 
 
 
 
L’attività Missione AGENTI PULENTI - www.agentipulenti.com - www.agentipulenti.it 
Nata nel 2015 dal Lions Club Novara Ticino, viene oggi portata avanti da una ventina di Club Lions del 
Distretto Nord Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con le tre Soprintendenze del Piemonte. 

-obiettivo 
Lo scopo del service è quello di sensibilizzare i ragazzi che frequentano gli ultimi anni della scuola primaria e 
i primi anni della scuola secondaria al rispetto dei beni comuni attraverso la consapevolezza del ruolo e del 
significato dei monumenti presenti nella propria città.  

-chi 
I Lions Club individuano le scuole nelle quali effettuare l’attività, mantenendo i rapporti con il personale 
insegnante, mentre il Distretto Lions tiene i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale, le Soprintendenze 
Belle Arti e Paesaggio e le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 
Le Soprintendenze partecipano mettendo a disposizione i loro esperti per le lezioni in aula, a cui si 
aggiungono ex-allievi del corso di laurea in Conservazione e Restauro dell’Università di Torino. 

-come 
Il percorso prevede una prima fase di conoscenza del monumento condotta dagli insegnanti della scuola con 
ricerche guidate e lezioni in aula nel periodo antecedente l’attività prevista con i restauratori. 
La seconda fase si svolge invece sotto la guida di tutor-restauratori coadiuvati dagli insegnanti di classe. 
A questi momenti se ne aggiungono altri di durata variabile quali la visita facoltativa ad un monumento con 
contestuale osservazione guidata, eventuale breve lezione sul Patrimonio Culturale e la sua tutela da parte 
di un esperto della Soprintendenza. A fine attività, a tutti i ragazzi vengono consegnate le spillette di 
investitura, il volumetto “Il Manuale dell’Agente Pulente” e gli attestati di partecipazione al progetto.  
 

Edizioni 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 
 

Hanno partecipato:   Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Novara 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta 
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale 
23 Lions Club del Piemonte e Valle d’Aosta 
2 Leo Club del Piemonte 
 

Sono state coinvolte: 2 Regioni, 28 città, 64 scuole,120 classi                                                                   
    
Totale ragazzi  N° 3500  
 
Emilio Mello – Coordinatore Lions Missione Agenti Pulenti – (cell. 347.8884055 –  emilio.mello@fastwebnet.it)  
Marcella Trapani - Responsabile area funzionale educazione e ricerca SABAP TO 
(marcella.trapani@cultura.gov.it) 
Emanuela Ozino Caligaris – Responsabile area funzionale educazione e ricerca SABAP NO 
(emanuela.ozinocaligaris@cultura.gov.it) 
Gian Battista Garbarino - Responsabile area funzionale educazione e ricerca SABAP AL - 
(gianbattista.garbarino@cultura.gov.it) 
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