DIRITTIBUS. IL MUSEO PER LA CITTÀ
Il Museo diffuso della Resistenza diventa ancora più diffuso, esce dalle proprie mura e raggiunge la
cittadinanza. Il Museo diventa itinerante e per 3 mesi attraversa le periferie di Torino. A partire dalle storie
personali raccontate da testimonial intorno ai temi salute, genere, disabilità, ambiente, migrazioni e lavoro,
Dirittibus realizza un calendario di eventi insieme alla cittadinanza. Nella primavera 2021 il Bibliobus
diventa Dirittibus, e, nelle circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 8, si arricchisce di oltre 150 libri dedicati ai diritti, di un
allestimento interattivo e di uno spazio aperto a eventi educativi, ludici, performativi, costruiti con le
comunità che vivono attivamente il territorio e pensati – primariamente ma non solo – per i/le più giovani.
CON CHI CONDIVIDIAMO QUESTO PERCORSO
Il Museo condivide questo percorso con l’Unione Culturale Franco Antonicelli, il Centro studi Piero Gobetti,
la Rete italiana di cultura popolare, l’Università degli studi RomaTre, le Biblioteche Civiche Torinesi. Il
progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, dal
Polo del ’900, dalla Città di Torino. L’elemento portante di questo progetto è poi la cittadinanza, che
vorremmo ascoltare e coinvolgere per co-progettare e immaginare tanti momenti di incontro intorno al bus
e (appena sarà nuovamente possibile) nei luoghi più vitali dei quartieri, nelle scuole.
TI VA DI AIUTARCI?
Sul bus, su Youtube e sui social trasmetteremo una serie di interviste a persone attive nel campo dei diritti.
Ci piacerebbe che parlassero alle persone giovani, alle persone sofferenti, arrabbiate, sole, fragili, e che
comunicassero loro – con un linguaggio semplice e diretto – come si possa reagire in modo positivo e
costruttivo a un sopruso, come si possa lavorare per i propri diritti e quelli altrui, come i diritti siano di
tutte/i o non siano. Abbiamo pensato di rivolgerci a te perché conosciamo il tuo impegno, le tue
esperienze, e pensiamo tu sia la persona adatta a parlare con i/le ragazzi/e, invitarli/e a partecipare alla vita
sociale, culturale, politica del Paese, sempre dalla parte dei diritti.
COSA CI SERVE
Un filmato di 3 minuti, in cui racconti un episodio, un momento che hai vissuto personalmente legato a uno
(o più) di questi ambiti: genere, salute, disabilità, lavoro, ambiente, migrazioni. Un momento in cui hai
preso posizione per i tuoi diritti o per i diritti di qualcun altro/a. Racconta ai/alle ragazzi/e cosa è successo,
come è andata, perché hai sentito di dover agire. Vorremmo che i più giovani ne fossero intrigati, si
sentissero ispirati e sostenuti dalla tua storia. Puoi girare tu stesso/a il filmato, dove vuoi, anche con
strumentazione semplice, purché ci siano buoni audio e illuminazione. Formato orizzontale, possibilmente
16:9. Al montaggio pensiamo noi (e naturalmente ti faremo vedere il risultato prima di pubblicarlo). Puoi
mandarci un wetransfer o caricare il video in una cartella Drive, unitamente alla liberatoria che trovi qui di
seguito, a progetti@museodiffusotorino.it entro il 31 gennaio 2021.
Per noi sarebbe davvero importante poter avere il tuo contributo. Te la senti di raccontare la tua storia?
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LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97
legge 633/41 - legge sul diritto d’autore e successive modifiche e integrazioni:
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del materiale audio, video o fotografico
fornito in cui il/la sottoscritto/a è rappresentato/a o comunque riconoscibile. Il materiale audio-videofotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento
e sarà immediatamente cancellato dagli archivi del Museo. Il Museo si riserva comunque la facoltà di non
accogliere eventuali contributi ritenuti non in linea con le esigenze del progetto.
Autorizza la pubblicazione/diffusione:
- sul sito internet del Museo diffuso della Resistenza e del Polo del ‘900, di cui il Museo fa parte;
- sui canali social del Museo e del Polo del ‘900 (Facebook, Youtube, Instagram);
- nell’allestimento del Bibliobus/Dirittibus e su qualsiasi altro mezzo legato al progetto;
- su supporti diversi legati comunque al progetto e alle attività del Museo e dei partner.
Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del Museo e prende atto
che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo, didattico, divulgativo. Il materiale video
non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la
cessione a terzi.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, possa essere oggetto
di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Museo o
dell’interessato/a, solleva il Museo e i partner di progetto da ogni effetto pregiudizievole che possa
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
Conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare in modo
irrevocabile a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato nonché di offrire il
materiale a titolo totalmente gratuito.
Il/la titolare dei dati forniti potrà avvalersi in qualunque momento dei diritti di modifica e cancellazione dei
propri dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 scrivendo
all’indirizzo info@museodiffusotorino.it
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________________
Nato/a a: _____________________ il _______________________ C.F. ______________________________
Luogo, data

Firma

________________________________

_____________________________________________
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