Oltre la polvere 2.0

Giovani Flussi nei Musei

E se i giovani non fossero uno stagno morto e senza valori,
ma un magma di flussi ed energie vive, pronto ad emergere?
Ciclo di 3 incontri
condotto da Stefano Lafﬁ
e con la partecipazione di giovani
8-22 febbraio e 14 marzo 2020
presso la Fondazione Santa Maria del Lavello (Calolziocorte)

Dopo il percorso di formazione “Oltre la polvere” del 2018, proponiamo:
●

agli addetti ai lavori coinvolti nella gestione dei musei, come direttori, curatori,
operatori, collaboratori o volontari

●

e a tutti coloro, giovani e adulti, che sono interessati a partecipare all’offerta
culturale del loro territorio

un ciclo di 3 incontri in cui affronteremo due temi fondamentali e trasversali a tutte le
realtà museali:
-

le nuove funzioni comunitarie dei musei

-

il coinvolgimento attivo dei giovani nei musei e nella produzione culturale delle
comunità.

PERCHE’ UN PERCORSO SUL TEMA GIOVANI E MUSEI?
Sempre più spesso e sempre più musei, soprattutto quelle realtà museali legate alla storia
del territorio, si trovano a fare i conti con una crescente e pesante difﬁcoltà ad attrarre
pubblico e a rinnovare le ﬁla di coloro che a titolo professionale o volontario li tengono
aperti e vitali.
Con questo ciclo di incontri proponiamo un confronto e una riﬂessione sulle possibili leve
a disposizione per sbloccare queste situazioni di stallo, per esplorare e confrontare
possibili nuovi scenari e punti di vista.
Esiste una domanda locale di dialogo e di scambio culturale che cerca spazi in cui
realizzarsi: le biblioteche, da tempo, hanno saputo intercettare questa richiesta e in sua
funzione si sono evolute, mantenendosi, così, vive.
Questo bisogno è ancora più dirompente nei giovani, che, come l’acqua, si dirigono e
colmano gli spazi ﬁsici di espressione che trovano liberi e accoglienti.
Come possono i musei attrarre questa grande risorsa?
E’ un obiettivo sentito e condiviso da istituzioni, direttori, comitati scientiﬁci, associazioni
attive nella governance dei Musei?
Come predisporsi per stimolare l’interesse dei giovani e accoglierne la creatività?
E i giovani, come vedono i musei?
Che idea hanno di un loro coinvolgimento nei musei?

Queste le domande fondamentali a cui cercheremo di dare risposte, accompagnati da
Stefano Lafﬁ, sociologo esperto del mondo giovanile (docente universitario e cofondatore
dell’agenzia indipendente di ricerca sociale “Codici”), e assieme ai ragazzi stessi:
li ascolteremo e ci confronteremo con loro, per arrivare a pensare possibili
sperimentazioni di ingaggio.
La consapevolezza di fondo è che la predisposizione all’ascolto, al dialogo e all’adozione
di politiche e approcci di coinvolgimento attivo dei giovani, richiede un inevitabile salto di
qualità, in un gioco generativo di superamento della funzione del presente dei musei, da
luoghi del patrimonio da conservare a luoghi della comunità che quel patrimonio lo rivive
nel presente.

PROGRAMMA
Sabato 8 febbraio (9-13)
Come ingaggiare i giovani?
Incontro di riﬂessione sulle modalità per il coinvolgimento dei giovani e sull’impatto che
questo ha sulla concezione stessa di museo.
Sabato 22 febbraio (9-13)
Cosa ci dicono i giovani?
Incontro di ascolto e di conversazione aperta con i giovani sul loro possibile
coinvolgimento nei musei, con la partecipazione di una classe III del Liceo Scientiﬁco
L.Rota
Sabato 14 marzo (9-13)
Esercizio di immaginazione: idee e sperimentazioni per far dialogare i nostri
musei con i giovani
Incontro in cui i partecipanti restituiscono una possibile declinazione nei propri contesti
di quanto emerso nei due incontri precedenti.

CONTRIBUTO
L’iscrizione al ciclo è per tutti e tre gli incontri e i posti sono limitati.
100 € a partecipante.
80 €per studenti universitari, giovani ﬁno a 29 anni e volontari e operatori museali previa
lettera di presentazione dell’ente inviante.
Gratuito under 22 anni.

INFO E ISCRIZIONI
Entro sabato 1 febbraio
museodicomunità@liberisogni.org - 335 1989017

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, rientra nel progetto “Il
Museo di Comunità: cultura e comunità per crescere insieme” (coﬁnanziato da Fondazione
Cariplo) che sta promuovendo processi di partecipazione insieme a Musei che, pur
sentendosi radicati nel passato, sono proiettati verso il futuro, pronti a coinvolgere i
giovani, stimolare partecipazione e dialogo fra generazioni e culture, disponibili a
raccogliere e raccontare le storie, i desideri e l’immaginario delle comunità locali.
Il percorso è ideato come declinazione della "Comunità di Pratiche", attorno alla quale i
musei coinvolti nel progetto si confrontano su tematiche e problematiche comuni assieme
ad altre realtà del territorio.

