Soggetto ospitante
Collezione Peggy Guggenheim
Percorso in Alternanza Scuola-Lavoro
L'attività di Alternanza Scuola-Lavoro presso la Collezione Peggy Guggenheim si pone come obiettivo quello di
avvicinare i ragazzi all’arte moderna e contemporanea, dando loro la possibilità di vivere in prima persona la vita
del museo in ogni suo aspetto, in alcuni casi relazionandosi direttamente con il pubblico, in altri scoprendo il
lavoro di back office svolto quotidianamente in un’importante realtà museale internazionale.
Le 200 ore di ASL prevedono il coinvolgimento di un gruppo di 20 studenti dei licei della Regione del Veneto che
hanno l’opportunità di affiancare lo staff dell’Ufficio mostre, del Dipartimento Educazione, dell’Ufficio Corporate,
dell’Ufficio stampa e comunicazione e dell’Ufficio Servizi ai Visitatori nello sviluppo di piccoli progetti.
Dopo un primo momento di presentazione della Collezione di Peggy Guggenheim e della storia del museo, gli
studenti sono affiancati agli stagisti del Programma di Tirocinio Internazionale nella partecipazione a diverse
attività come seminari, visite ad altre istituzioni e viaggi culturali. Ogni studente firma un patto formativo con il
soggetto ospitante che prevede diverse mansioni in base al periodo di inserimento in museo, tra le quali la
conduzione di brevi presentazioni al pubblico, l’affiancamento nei laboratori didattici per le scuole e le famiglie, la
collaborazione in altri eventi culturali e la co-progettazione di iniziative rivolte ai loro coetanei.
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di un museo.

Studenti ospitabili complessivamente: 20
Studenti ospitabili contemporaneamente: La Collezione Peggy Guggenheim può ospitare fino a un massimo di 5
studenti contemporaneamente.
Tempistica: L’Alternanza Scuola-Lavoro sarà attivata a partire da gennaio 2019. L’impegno previsto è dell’intera
giornata con orario 9-18 dal lunedì al venerdì. Il periodo di svolgimento verrà concordato di volta in volta con gli
studenti in base ai loro impegni scolastici e ai progetti che possono essere sviluppati dai ragazzi in museo. Rimane
escluso il mese di agosto.

Modalità di adesione al progetto
I docenti referenti per l’Alternanza Scuola-Lavoro devono inviare le lettere motivazionali redatte dagli studenti
interessati entro il 1 dicembre 2018 tramite mail al seguente indirizzo: g.mimmo@fondazionedivenezia.org
unitamente all’Informativa Docenti relativa al trattamento dei dati personali.
Al momento dell’avvio del percorso, nella convezione tra scuola ed ente ospitante va specificato che il percorso è
stato attivato nell’ambito del progetto «Tutta un’altra ASL» di Fondazione di Venezia e USRV
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