LABORATORIO DI PRODUZIONE CULTURALE
LA VERITA’ E’ RIVOLUZIONARIA
Perché partecipare
‐Per rafforzare e sviluppare competenze di apprendimento, analisi critica ed espressione
culturale
‐Per acquisire conoscenze teoriche rispetto ai temi della deistituzionalizzazione,
dell’accesso ai diritti di cittadinanza, delle politiche pubbliche per la tutela della salute
delle persone e delle comunità territoriali
‐Per sviluppare competenze tecniche legate alla valorizzazione e divulgazione di materiali
documentali provenienti da fondi pubblici e privati e alla progettazione partecipata di
itinerari ed eventi culturali
‐Per rafforzare competenze digitali di base implementandole con abilità teorico‐pratiche
della comunicazione multimediale;
‐Per maturare competenze relazionali e comunicative nell’ambito di processi
partecipativi.
Cosa si fa in pratica
‐Vi proponiamo un’esperienza immersiva all’interno degli spazi del Parco Basaglia di
Gorizia, sede dell’Archivio storico dell’ex manicomio isontino per riflettere sulle pratiche
di cura, inclusione, emancipazione e rispetto delle diversità a partire dalla memoria di
questa esperienza.
‐Partiremo con un percorso di apprendimento in sito attraverso passeggiate, visione dei
documenti, seminari con discussione collettiva e role‐playing.
‐Attraverso l’uso attivo dei materiali d’archivio e la produzione collettiva di materiali
multimediali per il racconto dell’esperienza, costruiremo un itinerario culturale rivolto ai
più giovani
‐Restituiremo quanto appreso/prodotto a nostri coetanei proponendo un percorso di
narrazione, spiegazione e ascolto dal vivo attraverso il Parco Basaglia, coinvolgendo anche
il territorio.
Il tuo trainer
L’attività si inserisce nel quadro dei progetti presentati per la nomina di Gorizia‐Nova
Gorica Capitale Europea della Cultura 2025 e sarà guidata dall’archivista e dal team che ha
curato il recupero dell’Archivio dell’ex OPP di Gorizia, da operatori esperti nella
realizzazione di itinerari partecipati attraverso tecniche multimediali e nello sviluppo di
iniziative di valorizzazione del patrimonio storico‐culturale.
Quanto dura
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L’attività dura 50 ore.
Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Valorizzare il territorio e le sue vocazioni
Competenze: consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche,
imparare a imparare, competenze digitali di base, comunicazione nella madrelingua,
consapevolezza di sé e del proprio talento.
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