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INTRODUZIONE: Perché un tema per la Giornata Nazionale delle 

Famiglie al Museo 

 

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo ogni anno accoglie in un solo giorno 

più di 50.000 persone tra bambini ed adulti accompagnatori.   

Una manifestazione che assolutamente non deve apparire come un insieme di 

attività ludiche organizzate in contesti museali diversi. 

Credo che noi tutti organizzatori, noi del team di F@Mu, ma ancor più voi che siete 

parte dei servizi educativi dei musei, sentiamo la responsabilità di dover veicolare 

attraverso questo evento dei specifici valori. 

 

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo vuole innanzitutto promuovere 

l’educazione museale ad un pubblico di famiglie con bambini. Un evento che vuole 

mostrare come l’esperienza della visita al Museo, vissuta da genitori e bambini 

insieme, possa essere occasione di educazione al nostro patrimonio. 

 

Il tema che ogni anno caratterizza F@Mu in modo diverso, vuole aggiungere alla 

manifestazione valori educativi supplementari. Un Museo e la cultura in esso 

racchiusa sono fonti inesauribili di spunti educativi. La volontà di dare ogni anno un 

tema all’evento parte da questa convinzione. 
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TEMA 2017: la Cultura Abbatte i Muri. 

 

In un momento culturale dove i valori di integrazione, accoglienza, fratellanza, 

condivisione sono difficile da trasmettere, e spesso messi in discussione, 

l’esperienza della visita al Museo può essere occasione per trasmettere questi valori. 

L’educazione al museo e al patrimonio in chiave interculturale. 

Riportiamo parte del documento "la funzione educativa del museo e del patrimonio 

culturale", novembre 2009, paragrafo 7 della commissione EDUCAZIONE E 

MEDIAZIONE dell’ICOM che invitiamo a leggere per intero ( > 

https://goo.gl/qdkJNa) 

 

“In una società sempre più multietnica e culturalmente polifonica il patrimonio, 

portatore di segni plurimi e complessi, […] è eccellente strumento per il 

riconoscimento e la comprensione critica dell’identità	come della diversità	culturale, 

del mondo proprio e altrui, sollecitando il dialogo costruttivo e il confronto tra 

individui e comunità interpreti di istanze differenti.” 

Obiettivi generali progetto F@Mu e obiettivi specifici del tema.  

Partendo quindi dall’obiettivo più generale del progetto F@Mu di presentare a 

bambini e famiglie il museo come luogo dove i bambini possono sperimentare 

esperienze educative che aiutino a renderli persone più sensibili, più creative, più 
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attente a ciò che ci circonda, il tema dell’edizione 2017 propone di sviluppare le 

proprie attività per la giornata F@Mu in modo da presentare il museo come: 

 

• bene e patrimonio di tutta la cittadinanza (composta oggi giorno da culture e 

razze con tradizioni diverse) 

• patrimonio del luogo in cui si vive; 

• luogo che presenta la diversità come esperienza artistica e valore aggiunto e 

non come oggetto di pregiudizio; 

• luogo dove scoprire origini e tradizioni interculturali; 

• luogo accogliente per tutti. 

 

VALORI DA TRASMETTERE 

• apertura al dialogo 

•  solidarietà 

• l'integrazione tra persone e culture diverse 

• cultura come conoscenza per abbattere i pregiudizi 

 

SPUNTI PER LE ATTIVITÀ 

 

Il tema offre moltissime possibilità di attuazione. Ecco qualche spunto, ma ritenetevi 

liberi di sviluppare il percorso educativo più consono al vostro museo. 
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• Musei della Città, Storici, Etnologici   

La scoperta delle origini del proprio territorio come un interscambio di culture e un 

passaggio di popoli diversi: un presente che deriva da un passato fatto di scambi ed 

influenze culturali e razziali. La conoscenza del nostro passato e delle nostre origini 

aiuta ad essere più aperti al dialogo verso la diversità.  

• Musei d’Arte contemporanea o moderna, Pinacoteche. 

Le opere esposte come il risultato di un particolare percorso dell’artista fatto di 

scambi, unicità ed influenze culturali e sociali. Il Museo come luogo aperto a tutti i 

visitatori, indipendentemente dalla cultura, la razza, la religione e naturalmente l’età 

dei visitatori. 

• Musei scientifici  

La storia dei pregiudizi nei confronti della ricerca scientifica come esempio storico di 

come sia difficile accettare la diversità; la consapevolezza di come la conoscenza e la 

cultura possano abbattere i pregiudizi. 

• Musei di Archeologia  

La stratificazione della storia è il primo esempio di come ogni popolo derivi da un 

insieme di influenze diverse. 

• Musei di Storia Naturale  

La natura e il mondo animale come esempio di condivisione e coabitazione di 

specie e razze diverse. 
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L’ADESIONE AL TEMA  

 

Come ogni anno aderire al tema non è obbligatorio ma vivamente consigliato. È un 

buon modo per rendere consapevole il pubblico che si sta partecipando ad un 

evento nazionale e condividendo progetti e passioni e naturalmente per veicolare 

valori aggiunti importanti. 

 

IL CONCORSO MIGLIOR PROGETTO EDUCATIVO F@Mu LEGATO 

AL TEMA 

 

Quest’anno l’associazione Famiglie al Museo induce un concorso per il MIGLIOR 

PROGETTO F@Mu 2017 legato al tema. 

 

Come partecipare 

 

Possono partecipare tutti i musei regolarmente iscritti all’edizione 2017 di F@Mu al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

(Per essere regolarmente iscritti dovete comparire in questa lista> 

https://goo.gl/VuF6LD 

Non ci siete? Seguite la procedura indicata a questo link per accreditarvi > 

http://www.famigliealmuseo.it/famu2017) 
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Inviate entro e non oltre il 10 settembre 2017 a info@famigliealmuseo.it un breve e 

UNICO documento in formato PDF per presentare il vostro progetto educativo per 

la giornata F@Mu. 

 

Naturalmente il progetto dovrà essere in linea con il tema di F@Mu 2017. 

Il documento dovrà contenere: 

1. Nome del Museo, città, provincia e regione 

2. Ente che ha progettato l’attività (servizi didattici, concessionaria, etc.) 

3. Nome e Cognome di un referente e suoi contatti (mail e telefono) 

4. Descrizione dettagliata dell’attività che comprenda: 

• Titolo 

• per quante persone è prevista 

• in quanti turni 

• età dei bambini coinvolti 

• se è previsto un coinvolgimento alla attività anche degli adulti 

accompagnatori 

• durata prevista 

• numero di operatori che si pensa di coinvolgere per la gestione dell’attività 

• materiale necessario 

• come si finanzia (facendo pagare le famiglie, fondi del museo, sponsor, etc., 

• valori educativi principali che si vogliono trasmettere 

• se implica o meno l’ingresso pagante al museo 

 

Dovrà inoltre essere inviata in un file a parte  

• Dichiarazione di veridicità̀ della persona fisica che presenta la domanda: 
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Il/La sottoscritto/a......... in qualità di referente del museo:.....( INDICARE citta e 

nome Museo) 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il soggetto proponente sarà 

escluso dal concorso, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati nella 

domanda di partecipazione al concorso. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma e data. 

 

 

Saranno ben apprezzati documenti che comprendano anche qualche foto o 

immagine che mostri il “working in progress” (foto dello staff al lavoro, di un 

eventuale prova generale di preparazione dell’attività, sketch, etc.…). 

 

Per l’associazione sarà importante criterio di valutazione, oltre che naturalmente 

l’originalità dell’attività e la sua rispondenza ai valori educativi che l’evento F@Mu e 

il tema 2017 vogliono trasmettere, il fatto che preveda la partecipazione della 

famiglia nel suo insieme (in quanto giornata delle famiglie al museo e non solo dei 

bambini al museo) e la gratuita o meno delle attività in programma per l’evento. 

(non degli ingressi). Si invitano i musei a cercare forme di sponsorizzazioni se non 

sono previsti budget a coprire i costi della attività prevista per F@Mu.  
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Il 20 settembre verrà data comunicazione del Museo vincitore che riceverà entro la 

giornata F@Mu dell’8 ottobre, una placca di riconoscimento che potrà essere 

esposta nel museo. Si inviteranno inoltre uno o più rappresentanti del Museo 

vincitore a presenziare all’inaugurazione di F@Mu 2017 che si terra a Milano sabato 

7 di ottobre. 

Per ogni dubbio o chiarimento, scriveteci: info@famigliealmuseo.it 

Partecipate numerosi! 

Elisa Rosa, direttore Artistico di F@Mu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


