PESCI FUOR D’ACQUA

autumn school progettare percorsi culturali per il benessere

Dal 4 al 19 Dicembre Meme organizza “Pesci fuor d'acqua: percorsi culturali per il
benessere”, la school dedicata alla progettazione di percorsi del benessere per i musei
e i luoghi della cultura.
Il programma:

GIORNO 1: C
 ultura e benessere: alcune testimonianze dall’Italia
4 Dicembre 2020
10.00-13.00 C
 ristina Bucci, M
 usei, arte e fragilità: esperienze e progetti per un nuovo
welfare culturale. (L’Immaginario, Firenze)
15.00-16.30 S
 andra Aloia, I l quartiere al Museo 
(Fondazione Compagnia di San Paolo,
Torino)
16.30-18.00 Annalisa Cicerchia, L
 ’arte e la Cultura come risorse di salute per la cura, la
promozione della salute e la costruzione di equità e qualità sociale(Cultural Welfare
Center, Università di Tor Vergata)
GIORNO 2:
5 Dicembre 2020
9.00-13.00 Vincenza Ferrara, Il patrimonio culturale per la promozione del benessere e la
limitazione dello stress - Introduzione al corso (ICOM Italia - Digital Cultural Heritage,
Università La Sapienza, Roma).

GIORNO 3: L
 aboratorio sulla Visual Thinking Strategy
12 Dicembre 2020
9.00-13.00 Vincenza Ferrara, Il patrimonio culturale per la promozione del benessere e la
limitazione dello stress - Pratica VTS(ICOM Italia - Digital Cultural Heritage, Università La
Sapienza, Roma).

GIORNO 4: Laboratorio sulla Visual Thinking Strategy
19 Dicembre
9.00-13.00 Vincenza Ferrara, Il patrimonio culturale per la promozione del benessere e la
limitazione dello stress - Condivisione e confronto (
ICOM Italia - Digital Cultural Heritage,
Università La Sapienza, Roma).

COME PARTECIPARE
Il costo dell’intera autumn school è di 1 20 euro.
I posti sono solo 20: è necessario inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre
il 27 Novembre 2020.
A tutti i partecipanti verrà rilasciata una certificazione finale.

La school Pesci fuor d’acqua è un’idea di memecultura.it, la piattaforma di confronto,
condivisione e scambio tra istituzioni culturali, scuole, aziende e giovani sulle professioni
culturali.

LE RELATRICI
Cristina Bucci è storica dell’arte ed è parte attiva dell’associazione culturale
L’Immaginario di Firenze, da molti anni opera nell’ambito dell’educazione all’arte, ai
musei, alla storia con l’obiettivo di creare occasioni, strumenti e percorsi che diano a
tutte le persone un ruolo attivo nell’interpretazione dell’opera d’arte, nella comprensione
dei contenuti e nella costruzione dei significati.
Silvia Aloia è responsabile della Missione Favorire Partecipazione Attiva dell’Obiettivo
Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Fino al 2019 è stata program manager dell’Area Innovazione Culturale occupandosi
principalmente di azioni legate alla partecipazione e alla inclusione culturale e più in
generale dell’incremento della domanda culturale, oltre al rapporto tra cultura e
innovazione civica;è stata responsabile del Programma di start up del Polo del ‘900, ha
collaborato a lungo con la cattedra di Economia della Cultura dell’Università di Torino e
ha insegnato Politiche dei Beni Culturali. Ha collaborato, inoltre, con il settore
Educazione al Patrimonio culturale del Comune di Torino su ricerche riguardanti i visitor
studies, in particolare sui processi d'apprendimento nei musei e sui non-pubblici.
Annalisa Cicerchia è una economista della cultura, e dai primi anni Novanta si occupa di
valutazione di impatto delle politiche culturali, di indicatori culturali e del rapporto fra
cultura, arte e benessere. Di recente, su questi temi ha diretto per Culture Action Europe

un progetto di scala europea fra il 2014 e 2017 e partecipa dal 2019 al progetto Horizon
2020 SOPHIA – Social Platform for Holistic Heritage Impact assessment. Dal 2017 dirige
presso l’Istat una linea di ricerca su “Cultura e ambiente: impatto sulla salute degli
individui” nell’ambito del Laboratorio Le trasformazioni del welfare state: i modelli
esistenti e la loro evoluzione”. Per questo programma, ha analizzato tra l’altro l’impatto
della partecipazione culturale sul benessere e la soddisfazione, nel contesto delle
disuguaglianze territoriali e sociali, e tra le persone con disabilità. Collabora con ASVIS
nel tavolo dedicato al contributo della cultura al raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Ha fatto parte della Commissione Tecnico scientifica del progetto Istat-Cnel Misurazione
del benessere equo e sostenibile, curando, in particolare, il tema del Paesaggio e
patrimonio culturale come pilastri del benessere. E’ stata co-referente per l’Italia del
Managing committe dell’azione COST Investigating cultural sustainability.
È nel Consiglio direttivo dell’Associazione per l’Economia della cultura, e fa parte della
redazione della Rivista Economia della cultura, della quale ha curato numerosi fascicoli,
su temi che vanno dalla misurazione del benessere al contributo della cultura ai processi
di sviluppo, dalla partecipazione culturale come inclusione sociale agli strumenti
evidence-based di pianificazione e valutazione delle politiche culturali. Da oltre 20 anni è
titolare di corsi in materia di management delle attività culturali presso l’università di
Roma Tor Vergata, insegna statistiche per le politiche culturali presso RomaTre e presso
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed è autrice di numerosi libri, rapporti di ricerca
e articoli scientifici.
Vincenza Ferrara laureata in Storia dell’Arte, esperta di tecnologie, educazione al
patrimonio e metodi innovativi per l’apprendimento, è direttrice del laboratorio di arte e
medical humanities presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di
Roma. Da diversi anni, nel campo della ricerca sull'arte e l'apprendimento, ha studiato le
questioni relative alla "nuova museologia" e alla pedagogia per ripensare i percorsi nel
museo relativi ai diversi tipi di pubblico. Le ultime linee di ricerca riguardano il rapporto
tra arte e medicina e in particolare l’utilizzo delle arti visive come strumento di
apprendimento e inclusione sociale nelle scuole e nel settore sanitario. Ha coordinato
progetti internazionali e nazionali nell’ambito del patrimonio digitale e la didattica e
condiviso i risultati delle attività con la partecipazione a conferenze nazionali e
internazionali e attraverso pubblicazioni.
___________________________________
Meme è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo per il bando IC Innovazione
Culturale, sostenuto da Swapmuseum, 34° Fuso, Assessorato alla Formazione della

Regione Puglia, Museo Fondazione Pino Pascali, Cooperativa Imago, Liceo Classico Duni
di Matera, Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, MUSMA, Officine Culturali, Mare
Memoria Viva, MAXXI Roma, ABCittà, CoopCulture, AB2 luoghi di educazione attraverso
l’arte e ANISA - Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte, in collaborazione
con Polo biblio-museale di Lecce, Brindisi e Foggia e Artem servizi.
Sito web: w
 ww.memecultura.it
Email: m
 emeprofessioniculturali@gmail.com
Facebook: M
 eme evoluzione culturale
Instagram: meme_ecult
Linkedin: M
 eme cultura

