COMUNICATO STAMPA
Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Fondazione Asm
e Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus presentano

TUTTI AL MUSEO!
Un progetto contro la povertà educativa

Quattro prestigiose istituzioni cittadine si uniscono in un progetto rivolto a famiglie con minori che
incontrano maggiori difficoltà ad aderire a proposte educative di alto profilo e che potranno invece
beneficiare, durante il periodo di sospensione scolastica, di proposte pedagogicamente efficaci ed inclusive.
Fondazione Asm da tempo è impegnata nell’attuazione di azioni contro la povertà educativa sul territorio
della città e della provincia di Brescia attraverso il finanziamento di progetti e il coordinamento di operazioni
complesse di integrazione tra soggetti del territorio.
L’attenzione della Fondazione si è rivolta, per l’estate 2019, all’Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus
storica associazione di volontariato bresciana che opera principalmente a sostegno di famiglie con bambini.
Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei propongono con successo da ormai 7 anni, presso il Museo di
Santa Giulia, il seguitissimo Summer Camp, campus estivo che accoglie bambini e ragazzi tra i 5 e i gli 11
anni, con appuntamenti divertenti ed educativi. Il programma vede succedersi laboratori e passeggiate
esplorative tra le sale, i chiostri e i giardini dell’antico monastero al fine di sollecitare la creatività e alimentare
l’educazione all’arte attraverso il piacere della scoperta e della pratica sperimentale.
L’edizione di quest’anno è articolata in 5 diverse proposte caratterizzate che esplorano ambiti diversi: da una
settimana interamente dedicata alle mostre del Brescia Photo Festival, si passa a al mondo di Favole, favole,
favole e di un Museo bestiale che affrontano temi molto amati dai più piccoli. Il programma prosegue con la
costruzione di una piccola guida d’artista in Museum’s Book per poi concludersi con le proposte green della
settimana Eco Lab.
Dalla sinergia e dalle competenze delle due Fondazioni nasce così, per l’estate 2019, Tutti al
museo! Un progetto speciale rivolto ad alcune famiglie afferenti all’Associazione Bimbo chiama
Bimbo, che permetterà a ben 50 bambini di vivere un’esperienza formativa di alto livello all’interno
del Summer Camp dei Musei Civici grazie al contributo di Fondazione Asm.

L’attenzione alle famiglie di Fondazione ASM continua con la scelta di contribuire anche
all’allestimento di uno spazio ludico creativo dedicato alla fascia 0-4 anni che verrà aperto a
breve nella zona di accoglienza del Museo di Santa Giulia proprio di fronte allo splendido grande
giardino.

TUTTI AL MUSEO! Un progetto di Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei in partnership con
Fondazione ASM e Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus
A CHI SI RIVOLGE : bambini da 0 a 11 anni
fascia 0-4 anni Nel Museo di Santa Giulia sono gratuitamente a disposizione lo spazio ludico/creativo nella
zona di accoglienza ed il grande giardino esterno.
fascia 5-11 anni 50 voucher per Summer Camp 2019 validi per le settimane:
dalle ore 8.30 alle 16.00
01 – 05 luglio Museum’s Book. Piccola guida d’artista
08 – 12 luglio Eco Lab. Ortaggi, foglie, rametti… fare arte con la natura
dalle ore 8.30 alle 14.00
15 – 19 luglio Un reportage sensazionale. Le mostre di Brescia Photo Festival
22 – 26 luglio Favole, Favole, Favole. Culture antiche, lontane, contemporanee raccontano
29 luglio – 02 agosto Un museo bestiale. Animali e creature nelle opere d’arte
05 – 09 agosto Museum’s Book. Piccola guida d’artista
12 – 16 agosto Eco Lab. Ortaggi, foglie, rametti… fare arte con la natura
19 – 23 agosto Un reportage sensazionale. Le mostre di Brescia Photo Festival
26 – 30 agosto Favole, Favole, Favole. Culture antiche, lontane, contemporanee raccontano
02 – 06 settembre Museum’s Book. Piccola guida d’artista

Informazioni:
Servizi educativi
Fondazione Brescia Musei
030/2977841
servizieducativi@bresciamusei.com

