
Risultati del progetto 
“Andiamo insieme a scoprire il 

Museo d’Arte e di Storia!”

Loyse Graf, mediatrice culturale Museo d’Arte e di Storia di Ginevra 
(Musée d’art et d’histoire, MAH)

ed Evelyne Vachoux, responsabile dell’associazione Kaléidoscope





Chi sono stati i partecipanti? 
Lo spazio bambini La Coccinelle del centro di accoglienza di Rigot ha partecipato al progetto. 
La Coccinelle accoglie bambini da 1 a 4 anni di età per tre mezze giornate alla settimana.
Circa dieci famiglie sono state coinvolte nel progetto, per un totale di tredici bambini oltre al 
team educativo composto da una pedagogista e da donne con un passato migratorio in fase 
di reinserimento.



Qual era il progetto?
Collaboriamo entrambe dal 2018 per difendere l’accesso e la partecipazione alla 
vita culturale di tutti.
Per permettere ai bambini di esplorare la loro creatività, abbiamo scelto di co-
costruire questo progetto nell’arco di un anno basandoci sulla continuità .
Si sono svolti due cicli, uno per semestre (primavera e autunno 2021). 
Ogni ciclo era formato da quattro incontri su una tematica legata al Museo d’Arte e 
di Storia e alle sue collezioni. Tra un incontro e l’altro sono state organizzate delle 
riunioni di co-costruzione.
1. Presentazione di un’opera o di una tematica nello spazio bambini
2. E se andassimo al museo?
3. Workshop creativo sul tema e l’attività nello spazio bambini
4. Momento di condivisione con le famiglie (visita o esposizione)



Ciclo 1: su Ferdinand Hodler 
(primavera 2021)



Ciclo 2: i materiali nell’Antico Egitto 
(autunno 2021)



Risultati
• Innanzitutto si deve dire che, malgrado le difficoltà dovute alle misure 

sanitarie, il progetto si è svolto integralmente e che tutte le parti coinvolte 
ne sono state felici ed entusiaste.

• Abbiamo dedicato del tempo a confrontarci con il team educativo, i genitori 
e i bambini e basandoci su questo scambio vi presentiamo i risultati del 
progetto.



Conseguenze per i bambini e le famiglie

Bambini:
• Potersi esprimere liberamente
• Esplorare la propria creatività 
• Permettersi di sperimentare in 

libertà
• Dedicare del tempo alla scoperta
• Avere il diritto di essere bambini e 

se stessi
• Sviluppare la fiducia in se stessi e 

negli altri

Famiglie:
• Partecipare alla vita sociale e 

culturale a Ginevra in famiglia
• Avere il diritto di scegliere e di 

esprimersi
• Scoprire luoghi nuovi (una delle 

mamme è già ritornata da sola a 
visitate il museo) e conoscere 
nuove persone

• Esprimersi in francese in un 
contesto accogliente

• Riconoscere, scoprire e valorizzare 
le abilità dei propri figli



Conseguenze per il team formativo e le 
promotrici del progetto
Team formativo:
• Sentirsi legittimati/-e a proporre dei 

progetti di formazione estetico-culturale
• Creare dei legami, una base comune 

solida e dei ricordi con i bambini, le 
famiglie e i colleghi

• Co-costruire insieme
• Un arricchimento personale e 

professionale
• Avere a disposizione degli strumenti 

concreti per organizzare le prossime visite

Noi:
• Costruire un legame di fiducia che 

consenta di condividere i nostri punti di 
vista e le nostre competenze; incontrare 
persone nuove e confrontarsi con loro

• Trovare il tempo di concepire, costruire e 
realizzare un progetto ambizioso: passare 
dalla quantità alla qualità

• Difendere l’impegno nel lavoro e fornirsi 
gli strumenti per attuarlo

• Inventare formati nuovi e permettersi di 
uscire dagli schemi precostituiti

• Arricchire la prassi lavorativa e dare 
nuovo slancio alla propria motivazione



Conseguenze per la rete a Ginevra

Positive
• L’adesione a un contesto nazionale come 

quello di Lapurla legittima progetti 
trasversali (prima infanzia, integrazione e 
cultura)

• Contribuisce alla riflessione sulla 
formazione culturale e artistica a Ginevra 

• Funge da modello di progetto trasversale
• Contribuisce a favorire le pari 

opportunità e l’integrazione sociale delle 
famiglie

• Non soddisfa solamente i bisogni della 
società, ma anche gli obiettivi del 
programma legislativo della città e del 
Cantone di Ginevra

Sfide
• Far emergere la complessità della co-

costruzione: il personale (tempo 
notevole) e la difficoltà di ottenere 
finanziamenti dai vari servizi e 
dipartimenti

• Come rendere sostenibile questo tipo di 
progetto?
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Grazie per l’attenzione.

Restiamo sempre a 
disposizione per eventuali 
domande anche future.

Loyse & Evelyne

loyse.graf@ville-ge.ch
info@association-kaleidoscope.ch
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