
PROGETTO PER L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

BAMBINI MIGRANTI
mostra itinerante per sei stazioni sensibili e una mappa 

DAL

MUSEO DELLA FIDUCIA E DEL DIALOGO
PER IL MEDITERRANEO

DI LAMPEDUSA

Il 3 giugno 2016 a Lampedusa viene inaugurata la mostra “Verso il Museo della fiducia e del

dialogo per il Mediterraneo”. L'esposizione,  alla cui realizzazione hanno collaborato  molti

importanti  enti  museali  europei,  tra  cui  gli  Uffizi  di  Firenze  e  il  Bardo  di  Tunisi  e che

comprende opere prestigiose dai  più  importanti  musei  del  Mediterraneo,  come l'amore

dormiente di Caravaggio, ha chiuso lo scorso ottobre con un bilancio straordinariamente

positivo in termini di numero di visitatori; di visibilità sui media; di attenzione istituzionale

italiana ed europea.

Inaugurato dal Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro

dei Beni Culturali, è stato visitato dal presidente del Senato Grasso, il ministro Gentiloni, il

sottosegretario Faraone il presidente della Regione Sicilia Crocetta. 

L'attenzione dei media sul Museo ha trovato forte riscontro anche nella collaborazione tra il

Museo della Fiducia e la 69° edizione del Prix Italia che la Presidente della RAI Monica

Maggioni, ha spostato da Torino a Lampedusa.

La mission principale del progetto, era comunicare i valori di accoglienza e di conoscenza

delle persone che arrivano dal mare,  delle loro storie e dei motivi che li spingono a cercare

protezione.  Abbiamo  trovato  un  riscontro  fondamentale  in  questo  senso  dalla  risposta

venuta  dai  visitatori,  soprattutto  quelli  giovanissimi  arrivati  al  Museo  del  Dialogo  di

Lampedusa attraverso le scuole. 

Ora stiamo partendo con la seconda fase del progetto, che mantiene la stessa logica e la

stessa mission, ma stavolta con un livello di comunicazione diverso.

Bambini  migranti propone  una  versione  tecnologica,  esperienziale  e  sensoriale  di

storie  vere  di  bambini  rifugiati  nelle  quali  i  visitatori  possono  immergersi  e



immedesimarsi.  L'obiettivo,  anche  in  questo  caso,  è  capire  chi  sono  le  persone  che

vengono dal mare e anche capire chi siamo noi che siamo chiamati ad accoglierli.

Il progetto prevede una mostra itinerante che parta dall'isola di Lampedusa per poi essere

destinata ad 8 grandi musei italiani.

L'esposizione si sviluppa su sei stazioni interattive che portano a “scoprire” ognuno dei

bambini  protagonisti  della  mostra:  da Aziz  prigioniero  dei  muri  d'Europa a Belgrado,  a

Sherazade con i  suoi  disegni  della  Siria  e della  fuga,  ad Efrom morto nel  naufragio  di

Lampedusa, Misha che ha paura che in Germania le "taglino la testa", Ahmed bambino in

carcere in Libia.

Abbiamo costruito il percorso assieme a Studio Azzurro , società di grande prestigio che si

occupa di  installazioni  museali  da anni,  conosciuta  ed apprezzata in  tutto il  mondo.  È

Studio Azzurro a curare il progetto museale.

Nello specifico:

)1 Il MuseoMigrante 

Il percorso espositivo  si sviluppa su  sei stazioni interattive che introducono al racconto

delle  storie  di  migrazione,  emblematiche  e  significative,  narrate  in  prima  persona  dai

bambini. Le stazioni, che si attraversano partendo dalla mappa del viaggio sono:

 le soglie

 i confini

 l’oppressione

 lo spaesamento

 l’orizzonte

 per  approdare  infine  a  una

nuova mappa costruita insieme da tutti coloro che incontrano le storie dei bambini,

come la sinopia di una nuova comunità possibile.

Le  storie  reali  di  bambini  diventano  il  perno  di  una  struttura  narrativa  che  parte  dalle

esperienze dei singoli per raccontare le pagine della Storia contemporanea delle migrazioni

e delle forme di accoglienza. A tal fine, saranno applicate al percorso museale tecniche

espositive che faranno leva sui meccanismi narrativi di tipo letterario e cinematografico, i

quali, più di tutti, consentono l'immedesimazione del pubblico con i protagonisti del nostro



racconto. Siamo infatti  convinti  che il  coinvolgimento emotivo e la partecipazione attiva

faciliti il processo di comprensione, di apprendimento e di assimilazione dei contenuti. Per

lo stesso motivo ci si avvarrà dei più diversi codici espressivi della contemporaneità, dalle

installazioni  alla  multimedialità,  i  quali  consentono  una  comunicazione  “immersiva”  ed

“esperienziale”,  con una fruizione che coinvolge la maggior parte dei sensi e la possibilità

di un’interazione continua col museo. 

Abbiamo costruito un nuovo viaggio nel Mediterraneo,sulle orme di chi lo sta incontrando

attraversandolo, costeggiandolo, persino evitandolo, per raggiungere altri luoghi, altri Paesi,

lontani dalle proprie origini. Ogni viaggio scompone una mappa esistente, standardizzata

su modelli esterni a noi, e ne genera una nuova, modellata invece dalle esperienze e dai

percorsi seguiti e persi, cercati e fuggiti.

Per  un  bambino  tutto  questo  è  amplificato  dalla

ricettività estrema, dalla plasticità  della sua sensibilità

che  si  sta  scegliendo  e  ritagliando  gli  strumenti  per

orientarsi per la prima volta nel mondo.

La  mappa  di  ogni  migrante  è  fatta  di  rotte  della

speranza  e  di  speranze  spezzate  dalla  implacabile

realtà. In questo percorso si prova ad accompagnare i

momenti di transizione che da una parte accomunano

le storie nel processo di avvicinamento e dall’altra le rendono uniche nell’esperienza di ogni

singola persona.

Abbiamo perciò disegnato una serie di attraversamenti

e di transizioni che permettano al visitatore di sentire

fisicamente l’importanza della relazione con lo spazio e

il tempo.

Il  percorso  espositivo  seguirà  l’evolversi  di  queste

storie  attraverso  un  racconto  fatto  di  immagini,

fotografie,  video  e  filmati  articolati   in  modo  da

permettere  al  visitatore  di  immergersi  gradualmente

nelle vite dei protagonisti del racconto. 



L’allestimento prevede in particolare:

 fotografie, filmati, disegni e altri importanti documenti delle storie di migrazione 

 i  reperti  delle  vittime  dei  naufragi  avvenuti  nel  mar  mediterraneo  e  al  largo  di

Lampedusa

 l’interazione “touch screen”  con alcune immagini particolarmente significative che

permetterà di  aprire  finestre di  approfondimento sul  tema oggetto dell’immagine

proiettata, permettendo a chi vorrà di acquisire in merito maggiori informazioni.

 Installazioni pensate per ricreare condizioni simili a quelle che esistono nella realtà

di chi fugge: la guerra, la povertà, la prigione. I viaggi per terra e per mare, saranno

raccontati in modo che I visitatori abbiano la possibilità di "vivere" e comprendere le

ragioni della fuga e le drammatiche vicissitudini dei migranti.

Il MuseoMigrante prevede, infine, l’organizzazione di visite guidate in giorni prestabiliti e la

pubblicazione di un catalogo.

OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo principale del Progetto del MuseoMigrante è quello di informare, coinvolgere e

sensibilizzare  il  maggior  numero  possibile  di  persone sul  tema delle  migrazioni  e  della

memoria delle vittime dei naufragi nel mediterraneo, con l’obiettivo di diffondere sul resto

del  territorio  italiano  e  europeo  quella  cultura  dell'accoglienza  che  Lampedusa  ha

rappresentato  negli  ultimi  anni.  L’esposizione  è  stata  quindi  pensata  anche  al  fine  di

promuovere iniziative culturali informative e formative rivolte al territorio che la ospiterà, con

un’attenzione particolare  alle nuove generazioni. Per raggiungere quest’ambizioso obiettivo

la  volontà  è  quella  di  affiancare  all’esposizione  vera  e  propria,  ulteriori  iniziative  e

progettualità, ad essa collegate. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

- Promuovere una cultura dell’accoglienza;

- Favorire  una  corretta  informazione,  nonché  l’acquisizione  di  adeguati  strumenti

interpretativi della realtà migrante 

- Creare un network con le istituzioni scolastiche e con gli uffici scolastici regionali 

- Creare un network con associazioni e ONG che lavorano sui temi dell'accoglienza 

- Mettere in evidenza il carattere universale della mobilità umana 

- Favorire nei ragazzi italiani e stranieri la percezione di poter far parte di una storia

comune

- Far comprendere  l’importanza della memoria storica

- Decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano

METODOLOGIA 

Il  mondo  è  in  continua  evoluzione,  in  continua  trasformazione.  Così  come  cambiano

continuamente e profondamente i linguaggi della comunicazione e le scelte architettoniche,

artistiche,  massmediatiche.  Un  linguaggio  nuovo,  moderno,  in  grado  di  parlare  con

chiarezza ed efficacia alle vecchie come alle nuove generazioni è dunque di fondamentale

importanza.

Non più, quindi, un museo “tradizionale” ancorato ad una forma di comunicazione piatta ed

enciclopedica, che fa dell’accumulazione e sovrapposizione di contenuti la sua forza e la

sua caratteristica peculiare. Ma al contrario una comunicazione tridimensionale, agile e al

tempo  stesso  potente,  che  concentra  su  alcuni  temi  emblematici  il  fulcro

dell’interpretazione dei fatti e della storia.

Una comunicazione “immersiva” ed “esperenziale” che parte dalle storie, vere, di migranti e

di cittadini dell’isola di Lampedusa. Storie che ci permettono di ricostruirne la drammaticità

e al tempo stesso di offrire al visitatore un’esperienza totalmente nuova, che lo mette al

centro di un’originale forma, diretta e interattiva, di apprendimento e di comprensione dei

fatti. Non più un racconto asettico, didascalico, generale e in qualche misura superficiale,

ma  il  racconto  puntuale  e  realistico  di  cosa  ha  significato  fuggire  dalla  guerra,

dall’oppressione, dalla miseria, dalla totale mancanza di prospettive per il futuro. Il racconto

di  cosa  significa  affrontare  viaggi  interminabili,  estremamente  faticosi,  pieni  di  pericoli.

Storie  personali  che  diventano  il  filo  conduttore,  per  tracciare  la  mappa  di  una  storia

contemporanea più complessa.



Una  storia  un  documento  un  reperto,  elementi  normali  da  non  essere  stati  scorti  in

precedenza (come la lettera smarrita di Edgar Allan Poe), e  che forniscono però le chiavi di

lettura per decodificare  una realtà complessa come quella che stiamo vivendo.

STIMA N. DI BENEFICIARI

Il Progetto punta al più alto coinvolgimento possibile dei territori di volta in volta toccati dal 

museo itinerante. Per raggiungere questo obiettivo, le attività in cui esso si articola si 

rivolgono a diversi beneficiari:

 Innanzitutto il Progetto punta a coinvolgere il maggior numero di cittadine e cittadini 

presenti sul territorio, che si possono considerare i primi beneficiari

            (almeno il 30% delle popolazione residente nei comuni in cui arriva l'esposizione)

 Le attività di organizzazione del calendario di eventi collegati al MuseoMigrante, 

sono state pensate per coinvolgere nella sua realizzazione il maggior numero di 

gruppi, organizzazioni, associazioni, istituzioni presenti sul territorio             

 Ultimi Beneficiari saranno infine le istituzioni scolastiche e,  gli studenti, coinvolti nei

progetti  didattici  e  nelle  visite  guidate.  (almeno  il  70%  degli  istituti  scolastici

superiori presenti nelle regioni in cui viene allestita l'esposizione)

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il  MuseoMigrante  nella  fase  di  start  up ha una durata  di  due anni.  Nel  primo anno si

prevede di partire dall’isola di Lampedusa per poi risalire lungo tutta la penisola.

Il primo anno il viaggio del MuseoMigrante è composto di 6/8 tappe nei principali musei

Italiani.

I  musei già coinvolti  ed interessati sono il  MACRO di Roma, Il  Pecci di Prato, il  Museo

Archeologico di Napoli, il Museo della Fiducia di Lampedusa.

Abbiamo avviato interlocuzioni anche con il Riso di Palermo, il Mambo di Bologna, il Museo

del 900 a Milano, il Mart a Rovereto, Palazzo Pitti a Firenze, Palazzo Grassi a Venezia.

La rete di partner coinvolti comprende RAI, Comune di Lampedusa, Garante nazionale dei

diritti  delle persone detenute o private della libertà personale, Coalizione Italiana Libertà

Civili, COSPE, Associazione Jonathan, Associazione comitato io lotto. 



BUDGET SPESA EFFETTIVA IMPORTO 
RESIDUO/MANCANTE

305.300,00€          -€                             305.300,00€                               

COSTO FISSO
BUDGET SPESA EFFETTIVA IMPORTO 

RESIDUO/MANCANTE
ATTIVITÀ TOT. ORE TARIFFA ORARIA UNITÀ €/UNITÀ
Risorse umane 
Management 12.000,00€            12.000,00€            12.000,00-€                                 
Ideazione 12.000,00€            12.000,00€            12.000,00-€                                 
Progettazione 12.000,00€            12.000,00€            
Direzione Artistica 25.000,00€            25.000,00€            25.000,00-€                                 
Sceneggiatura 12.000,00€            12.000,00€            12.000,00-€                                 
Ufficio Stampa 7.000,00€              7.000,00€               
Curatore 10.000,00€            10.000,00€            
Segreteria 7.000,00€              7.000,00€               7.000,00-€                                   

87.000,00€            
Realizzazione 
attività 123.000,00€          123.000,00€          123.000,00-€                               
 Allestimento tecnologie 10.000,00€            10.000,00€            10.000,00-€                                 
Attrezzature 41.300,00€            € 41.300,00 41.300,00-€                                 
Attività -€                         -€                                             
Attività -€                         -€                                             

174.300,00€          -€                             
Promozione 
Materiali 4.000,00€              4.000,00€               4.000,00-€                                   
Trasporti 20.000,00€            20.000,00€            20.000,00-€                                 
Alloggio staff 10.000,00€            10.000,00€            10.000,00-€                                 
trasporti personale 10.000,00€            10.000,00€            10.000,00-€                                 

-€                         -€                                             
Attività 44.000,00€            -€                             

TOTALE 305.300,00€     -€                       

MANODOPERA MATERIALI
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