Comunicato stampa
Cuneo, 24 maggio 2018

TRE INCONTRI PUBBLICI RIVOLTI A MUSEI,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI
Promossi dal Bando Musei da Vivere,
primo appuntamento lunedì 28 maggio a Cuneo
Tre incontri pubblici di formazione e confronto rivolti a musei, istituzioni e associazioni culturali della
provincia di Cuneo, organizzati all’interno del bando Musei da Vivere, la nuova iniziativa promossa dalla
Fondazione CRC in continuità con le edizioni passate del bando Musei Aperti.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 28 maggio alle ore 9,30 a Cuneo nello Spazio Incontri della
Fondazione CRC. Dopo la presentazione del bando, la mattinata darà spazio alla condivisione di buone
pratiche attraverso le testimonianze di alcuni protagonisti di progetti: Silvia Olivero, del Comune di
Savigliano, per il progetto “Prima fermata: Savigliano”; Andrea Panero, del Centro studi Pietro Gobetti, per
il progetto “900/GIOVANI”; Manuele Berardo, di Fondazione San Michele ONLUS, per il progetto “YOM:
Young people Opening Museums”; Simona Ricci, dell’Associazione Abbonamento Musei, per il progetto
“Nati con la cultura”; Silvia Cavallero, del FAI (Fondo Ambiente Italiano), per il progetto “È tutto per gioco”;
Luca Bochicchio, dell’Associazione Amici di Casa Jorn , per il progetto “Museo Senior”.

I due appuntamenti successivi sono previsti nei mesi di giugno e di luglio:
-

Pillole di project management: lunedì 25 giugno 2018, alle ore 9,30 ad Alba (Sala Beppe Fenoglio)

-

Pillole di audience development: lunedì 16 luglio 2018, alle ore 9,30 a Mondovì (Sala Comunale
Capitano Luigi Scimé)

BANDO MUSEI DA VIVERE
La prima edizione del bando Musei da Vivere prosegue il lavoro realizzato dalla Fondazione CRC per il
rafforzamento delle istituzioni culturali del territorio cuneese: l’iniziativa intende consolidare i rapporti tra
le istituzioni e la comunità residente, potenziare le istituzioni − in termini di competenze e consapevolezza

− e consolidare una rete tra gli enti attivi in questo ambito in provincia di Cuneo, favorendo relazioni e
occasioni d’incontro.
Il bando ha in particolare l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la realizzazione di nuove modalità di
coinvolgimento rivolte a specifici pubblici: famiglie con bambini, adolescenti e giovani adulti (13-19 anni e
20-26 anni), over 65, persone con disabilità e comunità straniere.
Il bando Musei da Vivere, aperto alle istituzioni culturali con sede in provincia di Cuneo, scade il 14
settembre prossimo: il budget complessivo disponibile è di 140 mila euro.

“La costruzione del pubblico di domani, non solo fruitore ma anche costruttore partecipe dell’offerta
culturale, è uno degli obiettivi che la Fondazione si è posta nel campo dell’arte e della cultura per i prossimi
anni. Con questi primi incontri vogliamo offrire un’occasione pubblica di confronto tra le istituzioni culturali
della provincia: dal dibattito sui casi concreti e dai momenti di formazione, con la presenza di esperti non
solo della nostra provincia, potranno nascere spunti di sicuro interesse” commenta il presidente della
Fondazione CRC, Giandomenico Genta.

Per altre informazioni sul bando Musei da Vivere: www.fondazionecrc.it/index.php/arte-attivita-e-beniculturali/bando-musei-da-vivere e www.facebook.com/InarteFondazioneCRC/

