Assessorato alla Cultura, Turismo e Giovani

Concorso per le scuole secondarie
“I musei per i giovani”
Bando di concorso per l’assegnazione di due premi di 2.000
Euro ciascuno per progetti di valorizzazione e rinnovamento
del sistema museale ferrarese, elaborati dalle classi del
triennio delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara
Premessa
Nel corso degli ultimi anni, per effetto dei grandi cambiamenti demografici,
economici e sociali che hanno trasformato i giovani in una risorsa sempre più
scarsa, la generazione under 25 è stata oggetto di numerose indagini
esplorative. Un ambito di esplorazione ha riguardato e riguarda le modalità di
gestione da parte dei giovani del tempo libero che tende a dilatarsi,
costituendo una peculiarità delle nuove generazioni rispetto alle precedenti, per
le quali la cesura dettata dal sopraggiungere di impegni familiari e lavorativi si
collocava molto prima nel ciclo di vita.
L’attenzione al modo in cui i giovani organizzano il proprio tempo libero è
riconducibile a interessi diversi: si tratta di uno spazio fondamentale per la
crescita e lo sviluppo della personalità, un luogo di esperienze ricreative,
formative e culturali. Ed è per questo che l’Assessorato a Cultura, Turismo e
Giovani del Comune di Ferrara, pone attenzione con sensibilità e competenza
alla progettazione delle politiche giovanili e culturali.
Dal volume “Mappe degli adolescenti” del 2016 della Regione Emilia Romagna
(che contiene i dati e gli indicatori esistenti sulle diverse dimensioni
significative dell’adolescenza), emerge che esiste una “polifonia” di attività che
caratterizzano la quotidianità dei ragazzi: sport (62%), videogiochi (56%),
musica e libri (53%), shopping (29%), corsi artistici (17%), cinema-teatromostre (24%).
A partire dal fatto che i consumi culturali e ricreativi sono indubbiamente
condizionati dalle caratteristiche delle zone in cui si vive e alle quali
corrispondono diverse offerte di opportunità, anche i fattori socio anagrafici si
connotano come variabili significative:
- fra le ragazze le proposte culturali risultano più attraenti,

- l’età ridimensiona l’attenzione dai consumi ricreativi a quelli culturali e
quindi più ci si avvicina ai 30 anni e meno forte è la frequentazione di
discoteche e spettacoli sportivi a favore di mostre, cinema e teatro;
- la scelta di andare a teatro, di vedere un film al cinema, di visitare
mostre e musei e di andare a concerti risulta più comune fra i laureati
che non fra giovani con un livello di istruzione medio-bassi.
Nella programmazione culturale e giovanile del Comune di Ferrara, sono
sempre ben presenti i dati, oltre che regionali, nazionali ed europei, di fruizione
dell’offerta e di trend di prossimità ai diversi ambiti, proprio in virtù della
convinzione che una osservazione partecipata e una attenzione costante alle
dinamiche ravvisabili nell’ambito della gestione del tempo libero, si traduca
nella possibilità di essere vicini realmente ai cittadini.
Obiettivi generali
Per tutte le ragioni, ben espresse in premessa, l’Assessorato a Cultura e
Giovani, in linea con la metodologia adottata da tempo di utilizzare un
approccio partecipativo nell’ambito della proposta di iniziative, attività e
programmazione degli interventi, intende, anche in questo caso, coinvolgere il
più possibile i giovani nelle decisioni dell’Ente, identificando progetti che
tengano conto delle aspettative dei cittadini giovani.
L’Assessorato, tramite il finanziamento regionale del Piano per il Benessere
sociale e sanitario del Distretto Centro Nord, vuole sostenere e favorire la
realizzazione di progetti di valorizzazione, innovazione, miglioramento,
potenziamento, restyling del sistema museale ferrarese affinché possa essere
sempre più di prossimità alle giovani generazioni.
Con il progetto I musei per i giovani si promuove presso le scuole secondarie di
secondo grado, un concorso di “giovani idee” che si concretizzino in
progettualità, azioni, interventi che possano rendere sempre più appetibile il
sistema museale a ragazze e ragazzi.
Pertanto, il concorso si rivolge alle classi del triennio delle scuole secondarie di
secondo grado, che potranno proporre progetti di valorizzazione e innovazione
dei seguenti musei: Casa Ariosto, Civico Lapidario, Palazzina della Marfisa,
Museo di Storia Naturale, Palazzo Bonacossi.
Partecipazione al concorso
La partecipazione è riservata alle classi III, IV e V di tutte le scuole secondarie
di secondo grado ubicate nel territorio comunale di Ferrara. Ogni classe potrà
partecipare con un solo progetto di valorizzazione e rinnovamento che potrà
riferirsi ai seguenti ambiti:
per la valorizzazione
iniziative culturali, artistiche e didattiche
per il rinnovamento
grafica promozionale: siti web, segnaletica, materiale cartaceo
Non sono ammessi progetti di intervento strutturale (di ristrutturazione o di
impiantistica).

Selezione
La selezione, che individuerà i progetti da premiare, sulla base di criteri di
fattibilità, sostenibilità e creatività verrà effettuata da una Commissione
costituita da:
- due rappresentanti del sistema museale ferrarese;
- un rappresentante del Servizio Giovani;
- un rappresentante del Settore Attività culturali;
La Commissione formulerà una graduatoria dei progetti presentati secondo
specifici criteri di valutazione (da 0 a 10 punti).
I 2 progetti di valorizzazione e rinnovamento – ai quali possono concorrere
tutte le classi III, IV e V - che verranno selezionati riceveranno un premio di
2.000,00 euro ciascuno che sarà destinato alla scuola in forma di contributo
per qualsiasi tipo di attività che riterrà utile finanziare.
Termini e modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà illustrare la tipologia e i contenuti del
progetto culturale/artistico/multimediale di riqualificazione che si propongono
di sviluppare in uno o più dei luoghi citati (Casa Ariosto, Civico Lapidario,
Palazzina della Marfisa, Museo di Storia Naturale, Palazzo Bonacossi) per
renderli più “appetibili” a un’utenza giovanile.
Pertanto i 2 progetti dovranno focalizzare l’attenzione su uno dei due ambiti di
valorizzazione e rinnovamento del presente bando.
Verranno ammessi alla valutazione solo i progetti la cui domanda di
presentazione risulterà compilata in modo completo e corretto e che soddisfa
appieno i criteri richiesti dal presente bando. Ogni proposta dovrà avere
allegata una bozza/simulazione del progetto (che va allegata al formulario).
Non saranno ammessi progetti di ristrutturazione e di intervento strutturale,
essendo i luoghi indicati, di tipologia storica e monumentale.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato per venerdì 26 maggio
2017.
Promozione
Al termine del concorso sarà individuato un momento pubblico
inaugurazione per dare visibilità a tutta la comunità dei progetti proposti.

di

Luoghi di riqualificazione
I progetti presentati, che dovranno esplicitare la tipologia di canale espressivo
utilizzato, dovranno riguardare la riqualificazione interna di uno o più dei
seguenti musei: Casa Ariosto, Civico Lapidario, Palazzina della Marfisa, Museo
di Storia Naturale, Palazzo Bonacossi

Informazioni generali
I partecipanti, inviando la propria candidatura e la relativa documentazione,
dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della
commissione selezionatrice verrà accettata incondizionatamente.
L’Amministrazione Comunale di Ferrara non ha vincoli e non si assume impegni
relativamente alla realizzazione delle proposte progettuali premiate.
Le classi candidate al presente bando rinunciano a eventuali diritti d’autore sui
progetti proposti.
Modalità e termini di consegna delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 26 maggio 2017
entro e non oltre le ore 14.00 attraverso l’apposito modulo di domanda
”scaricabile”
dai
siti
www.occhiaperti.net,
www.informagiovani.fe.it,
www.comune.fe.it. Il modulo può essere richiesto anche via mail al Servizio
Giovani all’indirizzo sotto riportato.
La domanda, con allegato la bozza del progetto, dovrà essere redatta in lingua
italiana e presentata in due copie originali tramite posta (non farà fede il
timbro postale, ma la data di arrivo) o a mano, in busta chiusa, all’attenzione
di:
Servizio Giovani
Via Boccaleone 19 – Ferrara
tel. 0532 419903
e.mail: s.tassinari@comune.fe.it
Per ogni informazione e chiarimento relativi alla compilazione della domanda si
prega di riferirsi allo stesso indirizzo.
Per, invece, informazioni di tipo tecnico, relativamente ai luoghi indicati dal
bando o per chiarimenti rispetto agli ambiti progettuali, si prega di fare
riferimento a:
Elisabetta Capanna
Via Cisterna del Follo 5 – Ferrara
tel. 0532 232924
e.mail: e.capanna@comune.fe.it

