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ECCOM, in collaborazione il MAXXI e con il sostegno di Fondazione Stavros Niarchos ha
ideato
Art Clicks
. Il progetto abbraccia ricerca e formazione sperimentando attività culturali in un contesto
operativo multiculturale e coinvolge direttamente e indirettamente circa 20.000 persone.
Quindici operatori di istituzioni culturali italiane (musei, biblioteche, teatri, ecc.) e dieci artisti e
operatori culturali rifugiati lavoreranno insieme per un anno a Roma, seguendo un laboratorio
formativo di 200 ore.

L'obiettivo è quello di raccogliere idee, analizzare pratiche di successo e scambiare esperienze
che andranno poi a confluire in due progetti pilota, uno destinato ai minori non accompagnati e
l’altro alle donne migranti. Il lavoro, inoltre, prevede la pubblicazione di un manuale per gli
operatori culturali che verrà presentato in un incontro internazionale che si terrà a Roma.

Art clicks è pensato come uno strumento per dare vita a buone pratiche culturali, vuole
combattere la discriminazione e promuovere l’integrazione migliorando la capacità delle
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istituzioni culturali di promuovere il dialogo interculturale. In particolare mira a rafforzare e
ampliare le competenze degli operatori e le loro abilità di co-pianificazione, attraverso un
coinvolgimento intenso delle comunità di stranieri.

Attività

Il laboratorio formativo e di progettazione partecipata Art Clicks rivolto a professionisti del
settore culturale (in particolare di musei, teatri e biblioteche) sul tema del dialogo interculturale.
Lo scopo è quello di costruire competenze e pratiche interculturali sul territorio italiano dove,
con intensità crescente, etnie e culture diverse si incontrano e si confrontano. In questo modo il
progetto promuove e sostiene la partecipazione culturale dei migranti cercando di migliorare la
capacità delle istituzioni pubbliche locali di interagire con loro.

Il blog ufficiale del progetto: http://artclicks.maxxi.art/
Programma Art Clicks
Art Clicks. Laboratori in rete: ricerca, didattica, progettualità

Periodo: Gennaio 2017 - Maggio 2019
Partner: Fondazione MAXXI

Finanziatore: Fondazione Stavros Niarchos
Patrocinio: MiBACT-Progetto MigrArti e Roma Capitale-Assessorato alla Crescita Culturale dei
Cittadini

Art Clicks rientra nel calendario italiano dell’ Anno europeo del patrimonio culturale . L'iniziativa
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vuole riscoprire il nostro patrimonio culturale quale espressione della diversità culturale europea
ed elemento centrale del dialogo interculturale. Per una visione d’insieme si può consultare il
sito web dalla Commissione:
https://europa.eu/cultural-heritage/
.
Progetti nati da Art Clicks
Guardo In Alto
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