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Tra Ago eFiloc’è spazioperil digitale
Francesconilanciaunanuovacultura
«
»
Il

direttore: La scommessaè
crearealfiancodellaristrutturazioneun progettoall’avanguardiasulla
tecnologia

Modenasièsempredistintacome centro culturale di eccellenza, essendocasadi monumenti, museiededificistorici.
DanieleFrancesconi,direttore di Ago, ci spiegaquesto
nuovoprogettovolto allarivalutazione e all'organizzazione
di eventi culturali tra il Palazzo dei Musei, l’ex Ospedale
Estensee Sant’Agostino e la
ChiesadiSant’Agostino.
Com’ènatal’idea diAgo?
«L’ideaè natadaunprogetto di ristrutturazione immobiliare delquartiereSant Agostino per trasformare questazona diModenain una“ casa”della cultura che ospiterà sale
espositive,bibliotecheecentri
per l’innovazionedidattica. In
un primo momento, questo
progetto di riqualificazione
eradestinatoal trasferimento
dellebibliotechema,nelcorso
degli anni, il mondo è cambiato ecosìanchela nostraidea: il
nostroprogetto siconcentrerà
sul temadel digitale. La scommessa? Creare,a fianco di un
progetto di ristrutturazione,
unprogrammaculturale».
Copia
di b157935481a983c9e4c042b11a879856

cedire cheilmio lavoro è“ Ago
e Filo”, quindi, dauncertopunto di vista,hannoun punto in
comune:quellodicomprendere il mondo in cui viviamo. Il
FestivalFilosofiaè un evento,
ungrandemomentodifesta di
tregiorni, insomma,è unqualcosa dispeciale,mentreAgo è
continuo durantetutto l’anno

progetti proposti riguardano
temi innovativi come il linguaggio usatodaisocial,l’hate
speeche lefakenews».

noi abbiamo dovuto affrontare le difficoltà legate al

clo della primaria e delle me-

Dandoun’occhiataai voprogetti, si nota subito
un alto gradodi interazione
con il mondouniversitarioe
con i giovanissimi (Fem).
Purtroppo, nonostante abproposte innovative,
e dovràsempreprodurrequal- biate
abbiamonotato
chenon c'è
di
nuovo,
non
a
caso
si
cosa
chiama“ fabbricheculturali” ». molto engagement
coni noIn un momentostoricoco- stri coetanei.Avete in prome questo, i social media gramma di targettizzarein
hannosicuramenteacquisi- manierapiù diretta il monto ancorapiù valore in una do liceale?
«È unabellissimadomanda,
societàin cui eranocomune avreibisognochemiaiutaste
que già ben presenti.I progetti di Ago sono cambiati voi,a capirecometargettizzaper via di questo?Sesì, come re in maniera più efficace il
sonostatiimpiegatii media? mondo liceale. Ago su questo
«Non possodire che sono non ha iniziato a fare ancora
cambiati perché i progetti di molto. Fem c’è, lavora però
Ago sono natidapoco,in pie- prevalentemente con ordini
più bassidi scuola,come il cina pandemia.Cometutti, anche

Covid,perciò abbiamosoprattutto organizzatoeventieconferenze in streaming,maspein futurodi farlo anche
Perchéla rivoluzionedigi- riamo
dalvivo».
tale?
«Per comprendere ciò che
Il progettoAgosi focalizza
sta avvenendo:le tecnologie, anchesui giovani,con prochepossonosembraresconta- getti checoinvolgonoanche
te a voi giovani, per noi che il “ Future EducationModenonsiamonatidurantelarivo- na ( Fem). In qualemodo e
luzione digitale,nonsonofaci- chetipo di percorsivengono
li da capire e impadronirsi di offerti?
«Il Femèun centro autonoquestenuovepossibilitàofferte dall’innovazionetecnologi- mo, cheperòesistegrazie ad
Ago. Fem lavora nel campo
ca non è sempreimmediato».
Lei dirigeancheil Festival dell’innovazione educativa,
Filosofia. C’è unfilo condut- mettendo in atto diversi progetti attraverso convenzioni
tore conAgo?
«Sì,siparleranno.
A mepia- con il comune di Modena. I

stri

menoconle superiori.Al
FestivalFilosofiaqualcosafacciamo e sicuramente anche
Ago avrebbebisogno di fare
qualcosa».
Il Covid haprovocatodisagio sociale,soprattuttonei
die,

ragazzi,chehannoiniziatoa
sfogarelaloro inattività nelle manierepiùsbagliate.Si è
pensatoa un modoper dirottare questigiovani ad attività piùcostruttiveo di creare
progetti di “ aggregazione”
più inclusivi?Cosapotrebbe
fareAgo?
«L’idea chemi sonofatto di
questifenomeniviolenti, è che
cisono tre aspettigeneraliche
li riguardano: il primo aspetto

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Mathilda Coulibaly…

PAGINE :30
SUPERFICIE :55 %

21 maggio 2021

è chenonsitrattadi criminalità verae propria. Il secondori-

guarda i social,che non sono

malvagi,mapossonoportarei
ragazzi a manie di protagonismo, spingendoli a compiere
azioni che vannocontro la legalità perattirareattenzione.
Tuttonasceforsedaunproblema di base,che può esseread
esempioa livello familiare: i
socialcompensanoinuncerto
sensoquestaparte,manon in
maniera corretta.A quel punto bisognerebbefar si che venisse insegnatoloro unusopiù
adeguato delle tecnologie.
Agopuò,anzidevefarequalcosa a riguardo». —

MathildaCoulibaly
Elise Lemercier
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Stefani
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«C’è bisogno
dei giovani
peravvicinarsi
ai nuovi linguaggi»

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Mathilda Coulibaly…

PAGINE :30
SUPERFICIE :55 %

21 maggio 2021

DanieleFrancesconi,direttoredi Agoe responsabile
delFestivalFilosofia
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