
ENDGAME RESTITUZIONE DEI RISULTATI

L’evento finale Endgame si è svolto l’11 febbraio in diretta streaming su Facebook e Twitch e ha

visto la partecipazione dei responsabili del progetto, degli under 30, delle famiglie (prevedendo

l’intervento dei bambini con la lettura delle loro cartoline per il Museo) e del direttore del Polo

Biblio-museale Luigi De Luca.

https://www.facebook.com/MuCastromediano/videos/1145208219245988
https://www.twitch.tv/bricks4city?fbclid=IwAR0QqWDhUOEM_FaroWPBEAoBxZBz0j3jbFs3yws2nFsPO-T6uwOo4ru0nq0


Interventi di:

Stefania Siepi, Kids Project Education, introduce i lavori

Rino Carluccio, Città Fertile, introduce i risultati del progetto

Silvia De Carlo, team under 30, racconta gli aspetti introduttivi delle 3 partite, dei laboratori

progettazione di partecipata attraverso gli strumenti di mural e discord con particolare focus sugli

aspetti metodologici

Irene Nanni, team under 30, racconta le attività di formazione per la costruzione dello scenario

zero: riproduzione del museo (supporto video e foto anche delle planimetrie) e presenta le

interviste ai testimoni privilegiati

Alessandro, Samuele, Viola, Jacopo, team dei bambini e delle famiglie, raccontano dell’esercizio

svolto con metodologia scenario workshop coordinato da Città Fertile 2 che fotografa i progetti dei

bambini costruendo in forma collettiva e collaborativa la visione dei bambini in uno scenario del

museo nel 2030 tragico e, poi, felice.

Luca De Giovanni, team under 30, fa da cicerone e guida nel modello in minecraft con l’aiuto dei

capomastri propone una sintesi dei 4 progetti, insieme a Gigi, Claudio, Chiara, Rebecca, del team

under 30.

Luigi De Luca, direttore del Museo Castromediano, conclusioni e saluti

Modera:

Donata Bologna, Città Fertile



Nel corso dell’evento è stato raccontato al pubblico il susseguirsi delle fasi e presentati gli obiettivi

raggiunti.

Gli under 30 si sono messi in gioco lavorando in gruppo e utilizzando gli strumenti della

progettazione partecipata: hanno costruito lo scenario zero attraverso un primo incontro con il

direttore del museo e una serie di interviste rivolte a ospiti privilegiati, ossia personalità di

interesse per ricostruire lo stato attuale in cui il museo si trova e le attività in corso. Dopo aver

lavorato sul presente, hanno dato spazio alla costruzione del futuro, con l’intervento delle famiglie;

insieme si sono, infatti, ipotizzati due scenari possibili futuri: uno scenario meraviglioso e uno

scenario disastroso. Questo ha consentito di lavorare insieme, rintracciare i punti in comune e

avere uno scambio di idee intergenerazionale, che ha aperto – utilizzando le parole di una delle

relatrici – «tantissimi mondi».

Si è passati poi a sviluppare quattro progetti con interventi concreti da proporre al museo.

Il direttore Luigi De Luca, che è intervenuto al termine della relazione, ha apprezzato molto il

lavoro condotto e le proposte emerse, cogliendo la capacità di costruire insieme, attraverso la

pratica della partecipazione, nuove realtà in un momento in cui il museo è chiuso. Ha comunicato

che il museo assumerà le proposte, le integrerà ai progetti già in fase di sviluppo e si impegnerà a

sostenere la realizzazione delle proposte e promuovere le strategie adottate. Al Museo

Castromediano, inoltre, saranno presenti alcuni dispositivi che consentiranno delle visite guidate al

modellino realizzato su Minecraft.

Il progetto, coinvolgendo diversi soggetti, sia partner sia singoli, ha portato alla formazione di una

nuova comunità: cittadini, giovani professionisti attivi, famiglie.

In chiusura dell’evento si è presentata la proposta di sottoscrizione di un patto tra le realtà

coinvolte così da assumersi reciproci impegni e dare continuità alle proposte anche oltre il

progetto.



Durante l’incontro viene presentato in anteprima il video di restituzione del progetto Bricks4City,

visitabile in questo link: https://youtu.be/znXXO8ovqzQ

L’intero incontro è stato registrato ed è possibile rivederlo da questo link:

https://fb.watch/4D0CTrPpOm/

Il progetto ha ottenuto ottimi risultati e ha raccolto una rassegna stampa nazionale, con

pubblicazioni sui quotidiani: Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere; sui periodici: Quisalento

(febbraio); e su Ansa nazionale, AltoAdige viviart, Sky tg 24, TGr Puglia,  Quisalento (online).

https://youtu.be/znXXO8ovqzQ
https://fb.watch/4D0CTrPpOm/





