
TraAgo eFiloc’è spazioperil digitale
Francesconilanciaunanuovacultura
Il direttore:«Lascommessaècrearealfiancodellaristrutturazioneunprogettoall’avanguardiasullatecnologia»

Modenasièsempredistintaco-

me centro culturale di eccel-

lenza, essendocasadi monu-
menti, museiededificistorici.

DanieleFrancesconi,diret-
tore di Ago, ci spiegaquesto
nuovoprogettovoltoallariva-

lutazione eall'organizzazione
di eventiculturali tra il Palaz-

zo dei Musei, l’ex Ospedale
Estensee Sant’Agostinoe la
ChiesadiSant’Agostino.

Com’ènatal’idea diAgo?
«L’ideaènatadaunproget-

to di ristrutturazioneimmobi-

liare delquartiereSant Agosti-

no per trasformarequestazo-
na diModenain una“casa”del-

la cultura che ospiterà sale
espositive,bibliotecheecentri
per l’innovazionedidattica. In
un primo momento, questo
progetto di riqualificazione
eradestinatoal trasferimento
dellebibliotechema,nelcorso
deglianni, il mondoècambia-

to ecosìanchelanostraidea:il
nostroprogettosiconcentrerà

sultemadeldigitale.La scom-

messa? Creare,afianco di un
progetto di ristrutturazione,
unprogrammaculturale».

Perchéla rivoluzionedigi-

tale?
«Per comprendereciò che

staavvenendo:le tecnologie,
chepossonosembraresconta-
te a voi giovani, per noi che
nonsiamonatidurantelarivo-
luzione digitale,nonsonofaci-

li dacapiree impadronirsi di
questenuovepossibilitàoffer-

te dall’innovazionetecnologi-
ca nonèsempreimmediato».

Leidirigeancheil Festival
Filosofia. C’èunfilo condut-

tore conAgo?
«Sì,siparleranno.A mepia-
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cedire cheilmio lavoroè“ Ago
eFilo”, quindi,dauncertopun-

to di vista,hannoun punto in
comune:quellodicomprende-

re il mondo in cuiviviamo. Il
FestivalFilosofiaè unevento,
ungrandemomentodifesta di
tregiorni, insomma,èunqual-

cosa dispeciale,mentreAgoè
continuodurantetuttol’anno

edovràsempreprodurrequal-
cosa di nuovo, non a casosi

chiama“fabbricheculturali”».
Inunmomentostoricoco-

me questo, i social media
hannosicuramenteacquisi-
to ancorapiù valore in una
societàin cuieranocomun-
que già benpresenti.I pro-

getti di Ago sonocambiati
pervia diquesto?Sesì,come
sonostatiimpiegatii media?

«Non possodire che sono
cambiati perché i progetti di
Agosononatidapoco,in pie-

na pandemia.Cometutti, an-

che noi abbiamo dovuto af-
frontare le difficoltà legate al
Covid,perciòabbiamosoprat-

tutto organizzatoeventiecon-

ferenze in streaming,maspe-

riamo in futurodi farlo anche
dalvivo».

Il progettoAgosi focalizza
anchesui giovani,conpro-
getti checoinvolgonoanche
il “FutureEducationMode-
na (Fem).In qualemodoe
chetipo di percorsivengono
offerti?

«Il Femèuncentroautono-

mo, cheperòesistegraziead
Ago. Fem lavora nel campo
dell’innovazione educativa,
mettendo in atto diversi pro-

getti attraverso convenzioni
con il comune di Modena. I

progetti proposti riguardano
temi innovativi come il lin-
guaggio usatodaisocial,l’hate
speechelefakenews».

Dandoun’occhiataai vo-

stri progetti, si nota subito
un altogradodi interazione
con il mondouniversitarioe
con i giovanissimi(Fem).
Purtroppo,nonostanteab-
biate proposte innovative,
abbiamonotatochenon c'è

molto engagementconi no-

stri coetanei.Avete in pro-
gramma di targettizzarein
manierapiù diretta il mon-
do liceale?

«Èunabellissimadomanda,
eavreibisognochemiaiutaste
voi,a capirecometargettizza-

re in maniera più efficace il

mondo liceale.Agosu questo
non ha iniziato a fare ancora
molto. Fem c’è, lavora però
prevalentemente con ordini
più bassidi scuola,come il ci-

clo della primaria e delleme-
die, menoconle superiori.Al
FestivalFilosofiaqualcosafac-

ciamo e sicuramente anche
Ago avrebbebisogno di fare
qualcosa».

Il Covidhaprovocatodisa-

gio sociale,soprattuttonei
ragazzi,chehannoiniziatoa
sfogarelaloro inattivitànel-
le manierepiùsbagliate.Siè
pensatoaunmodoperdirot-
tare questigiovaniadattivi-

tà piùcostruttiveo di creare
progetti di “aggregazione”
più inclusivi?Cosapotrebbe
fareAgo?

«L’ideachemi sonofatto di

questifenomeniviolenti,èche
cisono treaspettigeneraliche
li riguardano:il primo aspetto
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èchenonsitrattadi criminali-

tà veraepropria. Il secondori-
guarda i social,che non sono
malvagi,mapossonoportarei
ragazziamanie di protagoni-

smo, spingendoli a compiere
azioni che vannocontro la le-

galità perattirareattenzione.
Tuttonasceforsedaunproble-

ma di base,che puòesseread
esempioa livello familiare: i
socialcompensanoinuncerto
sensoquestaparte,manonin
manieracorretta.A quelpun-
to bisognerebbefar si cheve-

nisse insegnatolorounusopiù
adeguato delle tecnologie.
Agopuò,anzidevefarequalco-

sa a riguardo».—

MathildaCoulibaly
EliseLemercier

FrancescaStefani
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«C’èbisogno
dei giovani

peravvicinarsi
ainuovi linguaggi»
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DanieleFrancesconi,direttoredi AgoeresponsabiledelFestivalFilosofia
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