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Nel corso di una pluriennale esperienza all’interno di numerosi ed 
importanti musei, aree archeologiche e sedi espositive sul territorio 
nazionale, CoopCulture si è confrontata con il mondo della scuola, ha 
imparato a conoscerne le esigenze e le caratteristiche che necessitano 
di un’attenzione particolare e ha messo a punto nuovi modelli nell’ero-
gazione del servizio, finalizzati a soddisfare le aspettative crescenti di 
cui è portatore.

CoopCulture, mettendo a fuoco i nuovi bisogni specifici di bambine e 
bambini, ragazzi e ragazze, ha elaborato un’offerta didattica declinata 
in speciali format attenti al concetto di lentezza, alla ricucitura dei le-
gami, al concreto prendersi cura di sé stessi e degli altri, all’attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, al valore del gioco.

Le attività
Per gli studenti
attività a scuola, nei luoghi d’arte e in video collegamento

Per gli insegnanti
Kit didattici, educational day e proposte formative

Per info e dettagli
Scopri la nostra offerta
www.coopculture.it

Contatti
848 082 408 | edu@coopculture.it



LiveCulture, la nuova età delle scoperte!
Scuola e patrimonio culturale si incontrano dal vivo in una dimensione virtuale

Virtual  tour con immagini di altissima qualità, guidati da operatori didattici specializzati che                  
in diretta accompagnano gli studenti e interagiscono con loro.

• Virtual tour fotosferiche a 360°
• Esperienze immersive che estendono
   la visita nel tempo e nello spazio
• Pre-visite e post-incontri digitali per 
   percorsi educativi completi

Per prenotare le esperienze digitali
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da  CoopCulture
 in collaborazione con Twiceout

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie 
del nostro Paese:

Dal Parco Archeologico del Colosseo al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, dagli Scavi di Pompei e di Ercolano al     
Ghetto di Venezia, dalla Venaria Reale ai Musei Reali di Torino,
dalla Valle dei Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale al 
Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo.
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La guida accompagnerà i ragazzi attraverso il percorso museale 
alla scoperta delle principali tappe che hanno caratterizzato la 
storia e gli spostamenti del popolo ebraico. Dalla distruzione del 
Tempio di Gerusalemme fino alla creazione dei ghetti ed oltre. Alla 
fine del percorso si ricostruiranno, grazie ad una linea del tempo 
appositamente pensata, i momenti principali della storia del popo-
lo ebraico in Italia

Ebrei Una 
storia italiana

Museo nazionale dell’ebraismo italiano 
e della Shoah, Ferrara

dove

Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1 h 30’durata

Euro 3,00 a studente + euro 5,00 a 
studente per ingresso

costo

La legge non è 
uguale per tutti

Museo nazionale dell’ebraismo italiano 
e della Shoah, Ferrara

dove

Scuola secondariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

1 h 30’durata

Euro 5,00 a studente + euro 5,00 a 
studente per ingresso

costo

L’attività comincerà con un passaggio nelle sale del percorso 
permanente, per analizzare le regole imposte agli ebrei a partire 
dall’editto di Tessalonica del 380, le ripercussioni che quelle regole 
hanno avuto sulla storia nei secoli successivi e il loro influsso 
sulla nascita del pregiudizio antigiudaico e della perdita dei diritti 
sotto Nazismo e Fascismo. In seguito, l’operatore accompagnerà 
gli studenti nell’aula didattica per una riflessione sul concetto di 
pregiudizio, conoscenza e incontro reciproco tra culture differenti, 
privazione/parità di diritti.



Gli studenti avranno la possibilità di conoscere le fondamentali 
regole alimentari ebraiche e le motivazioni che nei secoli sono 
state formulate per spiegarle. Quindi saranno invitati a pensare a 
piatti della tradizione della loro terra rispondenti alle regole cono-
sciute e a ripercorrerne la storia, preparando il menù ideale di un 
ipotetico ristorante kasher coerente con i requisiti di sostenibilità 
territoriale.   

Mangio 
dunque sono

Museo nazionale dell’ebraismo italiano 
e della Shoah, Ferrara

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1 h 30’durata

Euro 5,00 a studente + euro 5,00 a 
studente per ingresso

costo

Liberi tutti!
Museo nazionale dell’ebraismo italiano 
e della Shoah, Ferrara

dove

Scuola secondariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

1 h 30’durata

Euro 5,00 a studente + euro 5,00 a 
studente per ingresso

costo

Il MEIS è stato costruito nello spazio dell’ex carcere della città. Qui 
dove oggi raccontiamo la storia degli ebrei italiani è stato detenu-
to Giorgio Bassani di cui potremo leggere le lettere. Partendo dalla 
narrazione della storia del luogo e dalla visita degli spazi del MEIS 
ai ragazzi verrà proposta una riflessione sul significato dei luoghi 
simbolici per una città e cosa può voler dire cambiarne la destina-
zione e l’uso in un’ottica di ripensamento dei luoghi della parteci-
pazione democratica. Concluderemo con un lavoro di gruppo in cui 
i ragazzi potranno scegliere un edificio in disuso di loro conoscen-
za e destinarlo ad un nuovo utilizzo.




