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Comunicato stampa n. 075/2013 
TUTTO IL MONDO IN UN MUSEO 
Il 16 giugno una giornata al MUST dedicata all'interculturalità 
 
Per l'anno 2013 il MUST Museo del territorio vimercatese 
ha scelto di intraprendere una serie di attività e iniziative sul 
tema dell'interculturalità con un duplice scopo: 1. ridefinire 
il ruolo sociale del museo come luogo di incontro e di 
scambio tra cittadini portatori di culture diverse, partendo da 
un’idea condivisa di “patrimonio” come bene che una 
comunità nel suo complesso è chiamata a tutelare e 
valorizzare; 2. promuovere un impegno più attivo nei 
confronti dei “nuovi cittadini”, ponendo le basi affinché il 
museo possa garantire loro non soltanto l’ingresso, ma una 
reale accoglienza e opportunità d'incontro. 
 
Questo percorso è stato intrapreso coinvolgendo il COI* Centro Orientamento Immigrati Franco 
Verga di Vimercate che da anni si occupa di queste tematiche sul nostro territorio. La 
collaborazione tra MUST e COI ha portato all'ideazione e all'organizzazione di un progetto 
denominato TUTTO IL MONDO IN UN MUSEO che si è svilluppato in diverse fasi che 
culmineranno in una giornata speciale programmata per DOMENICA 16 GIUGNO 2013. 
 
Il progetto, partito lo scorso mese di gennaio, ha visto il coinvolgimento di 7 maggiorenni stranieri 
provenienti da altrettanti Paesi del Mondo (Ucraina, Perù, Uruguay, Repubblica Democratica del 
Congo, Marocco, Pakistan e India) che frequentano il corso di italiano presso il C.O.I. di Vimercate. 
I 7 studenti hanno partecipato a una visita guidata al MUST accompagnati dai mediatori culturali 
del COI e dagli operatori del museo e, ad ognuno di loro, è stato chiesto di scegliere un oggetto 
esposto nel percorso museale, attraverso riflessioni basate su gusti personali, ricordi, interessi 
specifici e affinità con oggetti legati ai diversi luoghi di origine. Orlando vedendo la tomba romana 
di Atilia nella sala 1 del MUST, si è ricordato di quando da bambino in Perù giocava tra le tombe 
degli Inca; Vijith è rimasto colpito dai personaggi delle favole ritratti nel dipinto La Biblioteca 
Magica di Usellini, perchè gli sono tornate alla mente le favole indiane che sua nonna gli 
raccontava prima di addormentarsi.  
Ognuno di loro racconterà un'opera del museo attraverso le proprie suggestioni, i propri ricordi e 
con un punto di vista diverso ed emozionante.  
Questo racconto si svilupperà in due modi: 1. Attraverso alcune VISITE GUIDATE 
INTERCULTURALI al museo in programma proprio il pomeriggio di domenica 16 giugno. I 
visitatori incontreranno gli studenti accanto all'oggetto prescelto e ascolteranno le motivazioni e le 
riflessioni che li hanno guidati nella scelta. 2. Per tutto il giorno sarà inoltre proiettano il video IN 
QUALE LINGUA SOGNI? in cui gli studenti racconteranno i propri ricordi, il loro arrivo in Italia e il 
loro rapporto con il territorio vimercatese. Queste interviste saranno successivamente inserite nella 
Sala “Identità e Memoria” del MUST, entrando a far parte della collezione permanente del museo. 
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La giornata di domenica 16 giugno sarà inoltre arricchita da numerose iniziative presso il MUST e 
Villa Sottocasa, tra cui la consegna dei diplomi agli studenti dei corsi di lingua italiana del C.O.I., 
un concertino con il Civico Corpo Musicale di Vimercate e la presentazione del progetto 
Alfabetizzazione a cura del Rotary Club Vimercate Brianza Est.  
Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito e verrà chiesta una donazione libera a favore del COI 
di Vimercate. Segue il programma completo: 
 
DOMENICA 16 GIUGNO 2013 
TUTTO IL MONDO IN UN MUSEO 
Una giornata al MUST dedicata all'interculturalità 
 
Ore 10-13 e 15-19 
INGRESSO GRATUITO AL MUST 
 

IN QUALE LINGUA SOGNI? 
In un video, sette nuovi cittadini provenienti da altrettanti Paesi del Mondo, raccontano i loro ricordi 
e il loro rapporto con il territorio vimercatese 
 

PICCOLA FIERA DELL'INTERCULTURALITÀ 
Stand informativi di associazioni di settore 
 

Ore 10.15 
CONSEGNA DEI DIPLOMI C.O.I. 
Agli studenti dei corsi di lingua italiana del C.O.I. 
Saranno presenti: 
Paolo Brambilla (Sindaco di Vimercate) 
Carla Riva (Assessore alle Politiche Sociali) 
Mariasole Mascia (Assessore alle Politiche Culturali) 
 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 
Commissione Rotary Distretto 2040 (alfabetizzazione.it) 
Consegna di volumi multilingue alla Città da parte del Rotary Club Vimercate Brianza Est 
 

Ore 11.15 
APERITIVO MUSICALE a cura del Civico Corpo Musicale di Vimercate. 
A seguire BUFFET gentilmente offerto dalla Bottega della Solidarietà di Vimercate e dal COI  
 

Ore 15, 15.30, 16.45 e 17.15 (Durata: 1h e 30') 
MY MUST 
Visita guidata interculturale al museo 
7 studenti stranieri del COI che vivono nel nostro territorio, hanno "adottato" un oggetto esposto 
nel museo e lo racconteranno attraverso il loro punto di vista. Prenotazione consigliata: 
0396659488 
 
DICHIARAZIONI 
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"Con questa bella iniziativa i nostri cittadini avranno per la prima volta l'opportunità di guardare il 
loro territorio con gli occhi di chi arriva da luoghi e culture lontane, mentre persone provenienti da 
mondi lontani potranno portare e fare conoscere a Vimercate una parte di sé e delle proprie origini. 
Il MUST diventa, quindi, un piccolo microcosmo di integrazione e di scambio culturale che mi 
auguro possa rappresentare un modello e un esempio di ciò che presto arriverà ad essere la 
nostra società". 
 

Mariasole Mascia – Assessore alle Politiche Culturali e all'Integrazione della Città di Vimercate 
 
 
“Questa iniziativa rappresenta per tutti quei cittadini del mondo che hanno scelto di venire a vivere 
qui da noi, a Vimercate, un importante momento nel processo di integrazione  nella nostra 
comunità. E’ un modo per far loro conoscere la storia della nostra città, un’occasione di scambio 
interculturale di reciproco arricchimento. L’apprendimento della nostra lingua, grazie ai corsi di 
italiano organizzati dal C.O.I., è una tappa fondamentale di tale processo, così come la 
frequentazione  di corsi di formazione professionale che  consentano l’inserimento nel mondo del 
lavoro e, dunque, dell’autonomia.  Vorrei anche ricordare il ruolo fondamentale delle donne 
migranti, disposte a qualunque sacrificio per assicurare ai loro figli un futuro migliore; per questo 
meritano di essere aiutate ad esprimersi in  modo più attivo e partecipe anche fuori dalla famiglia. 
Ritengo che favorire la loro integrazione, nel rispetto delle rispettive culture, anche con iniziative 
come questa nel MUST, significa apportare risorse nuove alla nostra città oltre che esprimere i 
valori fondamentali della solidarietà umana”. 
 

Carla Riva - Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione della Città di Vimercate 
 
 
“Raccontare nuove pagine di Storia vimercatese, attraverso le Storie dei suoi nuovi cittadini. Tutto 
questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno dei numerosi volontari della nostra 
associazione che, con passione, insegnano ogni giorno la lingua e la cultura italiana, e la 
disponibilità degli studenti del COI, entusiasti di potersi raccontare in una cornice così prestigiosa. 
Insieme abbiamo lavorato per dilatare i confini del MUST, non più solo Museo del Territorio, ma, 
da oggi, anche un po’ Museo del Mondo. Certamente è solo l’inizio di una lunga e feconda 
collaborazione”.  
 

Marco Citterio, Presidente e Patrizia Motta, responsabile della scuola di italiano del COI* 
 
*Il Centro Orientamento Immigrati - COI “Franco Verga” di Vimercate, da 47 anni, organizza corsi 
di lingua e cultura italiana per migranti e crea spazi di ascolto e di consulenza per orientare i 
cittadini stranieri  verso le strutture e i servizi del territorio. Per maggiori info: 
www.coivimercate.org 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 
  

Comune di Vimercate    
Must Museo del territorio vimercatese  tel. 0396659488 
Villa Sottocasa fax. 0396659489 
Via Vittorio Emanuele II, 53  email. info@museomust.it 
20871 VIMERCATE – MB  sito. www.museomust.it 

 
 
 
 
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 
 

Presentazione del progetto Alfabetizzazione (www.alfabetizzazione.it) a cura della Commissione 
del Rotary Distretto 2040 e consegna di volumi multilingue alla Città di Vimercate da parte del 
Rotary Club Vimercate Brianza Est. 
Il Rotary International ormai da diversi anni pone la sua attenzione al tema 
dell’ALFABETIZZAZIONE. Alfabetizzare vuol dire agevolare l’integrazione di un individuo 
all’interno di una società che parla una lingua diversa, che ha usanze e abitudini diversi. Il 
programma di alfabetizzazione vuole essere un contributo concreto, affinché gli immigrati abbiano 
a disposizione gli strumenti che permettano di avere una conoscenza di base della realtà in cui si 
preparano a vivere e siano così in grado di operare e di integrarsi nell’ambiente. Con il contributo 
delle professionalità dei soci rotariani, di enti pubblici e realtà imprenditoriali, si stanno sviluppando 
strumenti (libri, supporti elettronici) che vengono resi liberamente utilizzabili per gli operatori 
pubblici e privati coinvolti nel processo di integrazione e socializzazione. Ogni anno prendono 
forma nuove iniziative seguendo tre aree: 1. Apprendimento della lingua; 2. Lavoro; 3. Salute e 
Socializzazione. 
Tutti gli stumenti multilingue sono integrati in un sito web www.alfabetizzazione.it  che permette di 
passare da una lingua all'altra. Nell'ambito del sito sono liberamente disponibili le versioni in PDF 
delle pubblicazioni realizzate. 
In occasione nell'iniziativa TUTTO IL MONDO IN UN MUSEO, il  Rotary Club Vimercate Brianza 
Est consegnerà alla Città di Vimercate alcune di queste pubblicazioni. 
 
 
Vimercate, 6 giugno 2013 


