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EDUCAZIONE

A Napoli e Santa Maria Capua Vetere
due ludoteche museali per 200 bimbi
Apriranno al Pio Monte della Misericordia e al Museo dell’Antica Capua e Mitreo. La
presentazione del progetto di Arteteca - Ludoteche museali il 15 maggio alle 15 presso
la Casa delle Arti e dei Mestieri

Contrastare la povertà educativa attraverso l’apertura di due ludoteche
museali gratuite. È questo il fine del progetto “Arteteca - Ludoteche
museali” che prenderà il via con il convegno del 15 maggio alle 15 presso

la Casa delle Arti e dei Mestieri del Pio Monte della Misericordia a Napoli. Il
progetto prevede la realizzazione, nei prossimi 30 mesi, di due ludoteche
museali, attive per sei giorni alla settimana, per complessivi 200 bambini. La
prima ludoteca sorgerà, come detto, nel Pio Monte della Misericordia al
Centro storico di Napoli e l’altra al Museo dell’Antica Capua e Mitreo di Santa
Maria Capua Vetere. Verranno attivati tre laboratori: manipolazione e disegno;
teatro; motricità. Da giugno 2018 ci si potrà pre-iscrivere al servizio, aperto a
tutti i bambini dai 3 ai 6 anni residenti nella IV Municipalità di Napoli o a
S.M.Capua Vetere, con priorità per i piccoli in condizione di fragilità, coinvolti
sulla base di un Progetto Educativo Individualizzato costruito insieme ai
Servizi Sociali, alla Scuola, alla famiglia e alle altre agenzie educative.

Un servizio universale e sostenibile che resterà attivo anche oltre i
30 mesi previsti grazie a un’azione di sostenibilità finanziaria. Il
primo passo in questo senso è la creazione di un Label “Arteteca – Ludoteche
museali contro la povertà educativa” che unisca le Ludoteche che nascono col
progetto e quelle che nasceranno in altri siti museali mutuandone le finalità e
la metodologia. La rete di ludoteche museali contrassegnate dal Label
condurrà un’unica politica di raccolta fondi presso donatori aziendali e privati
e parteciperà congiuntamente a nuove progettualità connesse a fondi
nazionali o comunitari; ma soprattutto si sperimenterà come servizio
museale a valore aggiunto, dedicato a bambini di ogni condizione sociale,
legando il servizio ad una contribuzione progressiva che ne consenta a tutti la
fruizione. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e reso possibili grazie
ai partner: Cora Napoli onlus, MiBACT/Polo Museale della Campania, Comune
di Napoli, Pio Monte della Misericordia, Scuola Pediatria Univ. Federico II,
Fondazione Banco Napoli Assistenza Infanzia, Human Foundation, Città
Irene, A Ruota Libera, Con La Mano del Cuore, Le Nuvole.
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