
Culture in Valigia 

“Visitare e conoscere un museo non era certo tra le loro priorità, anzi si può dire che non era 

nemmeno lontanamente di loro interesse” Sabrina Canepa (educatrice del C.E.L. La Torretta) I 

Centri di Educazione al Lavoro sono una realtà esclusiva del territorio genovese ed accolgono 

giovani soprattutto stranieri, dal percorso scolastico discontinuo e dalle situazioni famigliari 

delicate. 

L’idea è stata quella di coinvolgerli in un’esperienza stimolante e nuova, che permettesse loro di 

valorizzare le loro competenze tecniche e di acquisire nuove conoscenze. La sfida era portarli in 

museo, valorizzando l’aspetto umano dello sperimentare la bellezza dei luoghi e il fascino degli 

oggetti, attraverso rapporti umani, scambi e opportunità di crescita, offerte in parallelo ai problemi 

della quotidianità. 

La scelta metodologica è stata quella di procedere attraverso momenti di incontro fra coordinatore e 

educatori dei CEL, volontari del Servizio Civile e funzionari museali preposti al ruolo di Operatori 

Locali di Progetto. Ciò per garantire una progettazione condivisa e ricca dell’apporto e delle 

competenze di tutti i partecipanti. In particolare, il ruolo degli educatori è stato determinante per 

selezionare il gruppo di dodici ragazzi da coinvolgere nelle attività, tenendo conto del vissuto 

personale, delle potenzialità, della possibile discontinuità nella frequenza, del rischio di abbandono. 

 

Puntualità, rispetto delle regole, acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, sono solo alcuni 

degli obiettivi dei percorsi educativi dei C.E.L., che i ragazzi si sono impegnati a raggiungere in 

questo progetto. Il percorso è durato tre mesi. In un’ottica di scambio reciproco, in cui il museo va 

incontro all’utenza, si è pensato di alternare gli incontri settimanali tra Castello D’Albertis e i centri 

stessi. 

 

“Ormai giriamo come se fossimo a casa nostra…” Miriam (partecipante al progetto) 

 

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova, per la sua specifica missione6, per 

le sue collezioni e per la particolare conformazione architettonica, è stato il luogo ideale per 

accogliere e coinvolgere il gruppo in attività appositamente progettate. L’originale dimora 

neogotica del Capitano Enrico Alberto D’Albertis7, viaggiatore e collezionista, in cui i ragazzi 

hanno imparato cose nuove, si sono divertiti e hanno accettato di mettersi in gioco personalmente, è 

divenuta ad ogni incontro un luogo sempre più familiare. 

 

“Se la scuola fosse così, avrei tutti otto” Denisse (partecipante al progetto) 

La particolare utenza individuata, di norma in difficoltà quando coinvolta in processi di 

apprendimento informati a un metodo scolastico caratterizzato da lezioni di tipo frontale, ha 

suggerito di adottare modalità di lavoro di tipo ludico e laboratoriale e tuttavia attente alla sostanza 

e serietà dei contenuti proposti. Ciò ha reso i ragazzi protagonisti attivi di un percorso che, 

attraverso sfide, giochi e prove da superare, li ha portati ad allargare lo sguardo su aspetti e temi 

offerti dalle collezioni e dal museo, ad acquisire nuove conoscenze e a sviluppare specifiche 

competenze. 

Come evidenziato da Stefania Bosisio Castellucci, una delle educatrici coinvolte (C.E.L. Tempi 

Moderni), i ragazzi “hanno imparato che giocare è un modo per apprendere, hanno imparato che si 

possono trascorrere bei momenti facendo cose come ascoltare, parlare, disegnare, ridere e conoscere 

cose e persone”. 


