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N
ata a  Napoli, l’abitudine del
caffè sospeso p e r m e t t e  d i
offrire un piccolo momento di
p i a c e r e  a  q u a l c u n o  m e n o

fortunato. Prendendo spunto da questa
splendida tradizione di generosità, il
Museo A come Ambiente – MAcA d i
Torino ha deciso di lanciare il biglietto

Grazie alla spinta collettiva alla base del
crowdfunding, il biglietto sospeso ideato
dal MAcA rappresenta una nuova geniale
applicazione della filosofia del caffè
sospeso, che può toccare anche ambiti
completamente diversi  come quello
museale.

Home Ambiente  Lifestyle  Cultura        

L ' A M B I E N T E  È  D I  C A S A

       

Col biglietto sospeso nessuno è escluso

Pubblicato il 1 ottobre 2018 —  in Ambiente | Cultura | News —  da Alberto Pinto

Col biglietto sospeso nessuno è
escluso, al MAcA di Torino

un’iniziativa di generosità e di
condivisione nel segno

dell’ambiente
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sospeso,  u n  g e s t o  d i  g e n t i l e z z a  p e r
r e g a l a r e  i l  p i a c e r e  d e l l a  s c o p e r t a
dell’ambiente a chi purtroppo non può
permetterselo.

Dal 27 settembre 2018, il Museo ha dato
il via a Col biglietto sospeso nessuno è
escluso,  l a  s u a  p r i m a  c a m p a g n a  d i
crowdfunding,  sviluppata all’interno
della call  +Risorse d i  Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT. L’iniziativa
n a s c e  c o n  l ’ i n t e n t o  d i  facilitare
l’integrazione sociale e la condivisione
del patrimonio culturale e scientifico.

L a  c a m p a g n a  s i  p o n e  l ’ o b i e t t i v o  d i
rendere più accessibili gli spazi museali
alle fasce economicamente più deboli,
promuovendo la partecipazione di  chi,
altrimenti, sarebbe escluso dalle attività
proposte.

Il meccanismo del biglietto sospeso è
davvero molto semplice. Chi lo desidera
può scegliere di acquistare un biglietto di
ingresso in più, in modo da metterlo a
disposizione di  qualcun altro,  u n
visitatore futuro che, come tutti gli altri,
avrà la possibilità di usufruire dell’offerta
culturale e scientifica del MAcA di Torino,
nonché di partecipare attivamente agli
eventi promossi.

Col biglietto sospeso nessuno escluso si
avvale di Eppela,  l a  p i ù  i m p o r t a n t e
piattaforma italiana di crowdfunding
basata sul sistema delle ricompense.  I
fondi raccolti dai donatori verranno
impiegati per l’acquisto dei biglietti
sospesi. L’iniziativa, nello specifico, si
pone il traguardo di 500 biglietti sospesi

«Riceviamo spesso e-mail come questa –
afferma il direttore del Museo A come
A m b i e n t e  –  M A c A  P a o l o  L e g a t o:
“Buongiorno, Mi chiamo **** e sono la
rappresentate genitori della classe ****
della scuola **** nel quartiere ****. Mi
sono rivolta a voi per chiedere l’ingresso
gratuito al museo. La nostra classe in questi
anni non ha visitato nessun museo perché
alcuni genitori non sono in grado di pagare
il prezzo intero del biglietto. Per cui la
nostra classe, per non mettere in difficoltà i
genitori  in forte crisi  economica,  non
propone uscite di questa tipologia. Siamo a
farvi questa richiesta perché vorremmo
evitare che alcuni bambini possano non
vivere momenti di scoperta piacevole”. Che
fare? È da queste rischieste che ci è venuto in
mente di istituire la modalità dei biglietti
sospesi.»

Oltre che a regalare un’esperienza di
divertimento e di conoscenza a chi si
t r o v a  i n  u n o  s t a t o  d i  b i s o g n o ,
un’iniziativa come Col biglietto sospeso
n e s s u n o  e s c l u s o  a g i s c e  p i ù
p r o f o n d a m e n t e  c o m e  e l e m e n t o  d i
rafforzamento della coesione sociale.

Un’occasione nobile da cui prendere
spunto, per aprire il cuore e la mente, per
azzerare le barriere e le differenze di
accesso alle risorse. Con la semplicità di
un gesto nei confronti del prossimo, il
biglietto sospeso ci mostra la bellezza
della condivisione,  d i  p i a c e r i ,  d i
conoscenze, di opportunità.  

A c q u i s t a  u n o  o  p i ù  b i g l i e t t i  e
contribuisci anche tu alla raccolta fondi.
Puoi effettuare la tua donazione a questo
link.
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Beneventano, laureato in comunicazione audiovisiva e web
editor presso Cinecircus. Appassionato di cinema, serie
televisive, viaggi e di tutto ciò che è arte e comunicazione.
Creativo, curioso e sognatore, ama immergersi nelle storie e
scoprirne dettagli e sfaccettature.
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visitarci”

Torino come Napoli: nasce il biglietto di ingresso “sospeso”, proprio come la celeberrima tradizione

partenopea del caffè offerto ad un potenziale cliente non in grado di poterselo permettere. L'intuizione è del

Museo A come Ambiente di Corso Umbria.

L'idea è nata con l'intento di facilitare l'accesso museale delle fasce economicamente più deboli della

popolazione, promuovere la partecipazione di chi è costretto a rinunciare alla cultura per una questione di

costi e portare a... 
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Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla

scossa di terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata

presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli

Terremoto in Calabria: traffico ferroviario sospeso tra Reggio e
Rosarno per verifiche

Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla

scossa di terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata

presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli

Crollo Ponte Morandi, pagamento bollo auto sospeso per la zona
rossa

 

GENOVA – Regione Liguria, in ottemperanza al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6

settembre 2018, si è adoperata per rendere operativa la sospensione dei versamenti della tassa automobilistica

regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 14
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IN BREVE

domenica 30 settembre

Sradica seggiolino e lo lancia
contro il settore bianconero:
arrestato allo Stadium tifoso
del Napoli
(h. 12:25)

CHE TEMPO FA

ADESSO
18.5°C

LUN 1
10.3°C
14.3°C

MAR 2
11.4°C
18.9°C
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San Matteo è - Fiera di
San Matteo Nichelino
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Backstage
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Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

G o u r m e t

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della
conoscenza

Testimoni di Speranza

Il Museo A Come Ambiente di
Torino lancia il “biglietto
sospeso”

TORINOGGI.IT | domenica 30 settembre 2018, 10:25

Interessante iniziativa del MAcA di Corso Umbria per
promuovere l'accesso alle persone in difficoltà
economica. Il direttore Legato: “Dobbiamo garantire a
tutti la possibilità di visitarci”

Torino come Napoli: nasce il biglietto di ingresso
“sospeso”, proprio come la celeberrima tradizione
partenopea del caffè offerto ad un potenziale
cliente non in grado di poterselo permettere.
L'intuizione è del Museo A come Ambiente di Corso
Umbria.

L'idea è nata con l'intento di facilitare l'accesso
museale delle fasce economicamente più deboli
della popolazione, promuovere la partecipazione di
chi è costretto a rinunciare alla cultura per una
questione di costi e portare a conoscenza di un
bacino di pubblico sempre più allargato tematiche
fondamentali per lo sviluppo e la sostenibilità
come i rifiuti, l'acqua, l'alimentazione e l'energia.

Per quanto riguarda il funzionamento, verrà
lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma
Eppela dove i donatori potranno acquistare il
biglietto sospeso; l'obiettivo fissato per il
raggiungimento del traguardo è di 500 tagliandi
(al costo di 4,5 € cadauno) offerti. A spiegare le
ragioni dell'iniziativa è il direttore del MAcA Paolo
Legato: “Riceviamo spesso segnalazioni riguardo
l'impossibilità, da parte di molti genitori di alunni
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Il teatro di figura "incanta"
Torino e dintorni: un viaggio
scenico dal 2 all’8 ottobre
(h. 12:10)

Tutti gli appuntamenti di
ottobre al Museo del Cinema di
Torino
(h. 12:00)

Torino capitale (nel cinema) di
Regno Unito e Irlanda grazie al
BIFF#4
(h. 12:00)

Bresso: "Presto dall'Europa
un'agenda rurale per creare
sviluppo in montagna" (VIDEO)
(h. 11:30)

Domani al via FLIC scuola di
Circo con lo spettacolo
inaugurale Caterinca
(h. 10:27)

Non una, ma tante e diverse
famiglie: al Mausoleo della
Bela Rosin i ritratti di Rosalba
Castelli
(h. 10:10)

Il 1° ottobre il Caffè Vergnano
si tinge di rosa per aiutare le
donne
(h. 10:03)

Il 6 ottobre nella Cappella dei
Mercanti il concerto del
Maestro Prosseda
(h. 10:00)

Da oggi ad Almese si rinnova il
tradizionale appuntamento con
“Musica d’Autunno”
(h. 09:08)

Leggi le ultime di: 

Volti sotto la Mole

Ambiente  e  Natura

Storie sotto la Mole

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Arrestati due pusher a
Barriera di Milano

Politica
Scontri al G7,
Montaruli e Marrone
(FdI):"Torino off limits
per grandi eventi"

Politica
Corteo contro il G7, le
brioche di Montanari
diventano l'ariete dei
contestatori

Leggi tutte le notizie

delle scuole torinesi, di pagare il prezzo del
biglietto d'ingresso per le visite dei loro figli.
L'istituzione del biglietto sospeso nasce proprio
dalla richiesta di garantire a tutti questa
possibilità”.

Per maggiori informazioni: p.legato@acomeambiente.org ‐ 0110702535

 Marco Berton
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MNT Santé 3 mois offerts

6 formules adaptées dès
14,10€/mois. Garanties
à effet immédiat.
Faites un devis !

AD

Monnaies 50€ en Argent

Mickey & Minnie à
Montmartre ou Mickey
aux Champs Elysées.
Une édition limitée.

AD

Histoires au programme !

SFR Ciné Séries est à
seulement 5€/mois pour
les clients SFR

AD

Da lunedì 1° ottobre ...

Fermi anche i diesel
euro 1, 2 tutto l’anno,
quelli euro 3 per sei
mesi; in entrambi i casi
...

Morto Marco Gastini, ...

La Città di Torino gli
rende omaggio
accendendo
straordinariamente la
sua opera fino a ...

Incendio a una ...

In serata i Vigili del
Fuoco stanno ultimando
le operazioni di
spegnimento del rogo

Al Museo Egizio
di Torino torna
"Fortunato chi...

Torino-Napoli:
divieto di
vendita dei...

Guida dei
Ristoranti della
Tavolozza:...

Riqualificazione
area
"Clessidra",...

Gtt, dal 1° luglio
tariffe in base
all'Isee per...

Il Politecnico di
Torino è il terzo
ateneo al...

Fino a
domenica in
piazza Vittorio...

Da oggi torna la
sosta a
pagamento e il...
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asja.energy  RT @MAcAMuseo: Parte, oggi, alle 15, la
prima campagna di crowdfunding del Museo. Ne siamo
particolarmente felici perché si tratta di racc…

Cos'è L'iniziativa "Col Biglietto sospeso nessuno è escluso!", spiega una nota,

viene lanciata dal Museo A come Ambiente " MAcA con l'intento di facilitare

l'accesso agli spazi museali delle fasce economicamente più deboli e

promuovere la ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni: museo maca

Tags: campagna crowdfunding

Museo A come Ambiente MAcA, al via la campagna
di crowdfunding 'Col Biglietto sospeso nessuno è
escluso!'
Quotidiano Piemontese  4 ore fa

Persone: paolo legato

Organizzazioni: museo

Luoghi: torino napoli

Tags: biglietto caffè

Persone: annina pedrini dove

manfredo settala quando
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ALTRE FONTI (82)

Torino, al museo il biglietto diventa 'sospeso' come il caffè
... il Museo 'A come Ambiente' ha lanciato una
campagna che consentirà di visitare la struttura
anche a chi appartiene a fasce economicamente
più deboli. L'ìniziativa si chiama 'Col biglietto
sospeso ...

Torino Repubblica  -  4 ore fa

Novità al Castello Sforzesco di Milano, eccole!
... Museo d'Arte Antica , ore 11 e ore 14, e Sala XVIII,
Museo dei ... Durata 90 minuti Ingresso con
biglietto dei Musei , ' 5 intero, ' 3 ... punto di ritrovo e
partenza biglietteria PAUSA PRANZO COL ...

MI-Lorenteggio  -  25-9-2018

Nepi: Artisti e degustazioni di vino, attesa per DivinArte al Forte dei Borgia
... Carlo Zucchetti, esperto di vini ed
'Enogastronomo col Cappello'. Per le degustazioni
guidate previsto un biglietto di 5 euro. Per ... Ore
16.30 Visita guidata al Forte dei Borgia a cura del
Museo ...

Occhio Viterbese  -  25-9-2018

'Firenze, il Settecento, la musica': nuovo progetto per la Fondazione Zeffirelli
Il Settecento nel Museo Zeffirelli Nei giorni 5, 9 e 13
ottobre , inizio sempre ore 18, ingresso col biglietto
del Museo e prenotazione obbligatoria, , nel Museo
Zeffirelli si svolgerà un percorso ...

GoNews  -  24-9-2018

Salvatore Sorbello del Gruppo Misto di Palazzo Zanca: 'La Fiera un Hub perfetto, per
accogliere i crocieristi'

...subito a dar seguito a tutta una serie di progetti in
linea col ... Servizio navetta direzione Museo-Forti-
Chiese con cifre di mercato ...cifre di mercato ed
accordi con gli altri Enti per il biglietto ...

Messina Magazine  -  23-9-2018

Margherita Sarfatti al museo del Novecento
... al Museo del Novecento con un affresco sull'arte
degli anni ...delle collezioni milanesi " Il rapporto di
Margherita Sarfatti col ... venerdì e domenica 9.30-
19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30 Biglietto ...

Milano Post  -  21-9-2018

Trieste: col treno a vapore lungo i confini della grande guerra 23 settembre 2018 -
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Udine 20
Il buono pasto , non compreso nel costo del biglietto del treno, sarà acquistabile
lungo il ... informazioni e approfondimenti da parte dell'Associazione Isonzo e
dell'Associazione Museo-Stazione ...

Udine20.it  -  21-9-2018

Il palio dei chitarristi, i Trip dagli anni Settanta
CENTO PER CENTO ITALIA Museo Ettore Fico Via
Francesco Cigna 114 ... che inaugura la collana
Postumana della Neos Edizioni, nata col ...DELLE
CHITARRE Piazzale Fabrizio De Andrè Asti Alle 21
Biglietto ...

Torino Repubblica  -  21-9-2018

DAI BLOG (-19)

La banalità del male, ancora
Dovevo andare al museo a fare un rilievo, avevo
appuntamento là ... Lui passa davanti a me, poi
passa davanti alla signora col ... Il controllore gli
chiede improvvisamente tutto: biglietto, documenti,
...

La poesia e lo spirito  -  29-7-2018

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2018 - P. IVA 03970540963

Tutti i diritti riservati

247.libero.it URL : http://247.libero.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

27 settembre 2018 - 15:11 > Versione online

P.14

http://247.libero.it/rfocus/36427137/0/trieste-col-treno-a-vapore-lungo-i-confini-della-grande-guerra-23-settembre-2018-udine-20/
http://www.udine20.it
http://247.libero.it/dsearch/graziano+pizzimenti/
http://247.libero.it/dsearch/pizzimenti/
http://247.libero.it/dsearch/pro+loco/
http://247.libero.it/dsearch/regione/
http://247.libero.it/dsearch/grande+guerra/
http://247.libero.it/dsearch/trieste/
http://247.libero.it/dsearch/udine/
http://247.libero.it/dsearch/treno/
http://247.libero.it/dsearch/confini/
http://247.libero.it/rfocus/36433278/0/il-palio-dei-chitarristi-i-trip-dagli-anni-settanta/
http://247.libero.it/rfocus/36433278/0/il-palio-dei-chitarristi-i-trip-dagli-anni-settanta/
http://torino.repubblica.it
http://247.libero.it/dsearch/ligabue/
http://247.libero.it/dsearch/vasco+rossi/
http://247.libero.it/dsearch/toolbox/
http://247.libero.it/dsearch/feltrinelli+libri/
http://247.libero.it/dsearch/biglietto/
http://247.libero.it/dsearch/torino/
http://247.libero.it/dsearch/italia/
http://247.libero.it/dsearch/palio/
http://247.libero.it/dsearch/chitarristi/
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/#
http://247.libero.it/bsearch/museo+col+biglietto/
http://247.libero.it/bfocus/570106/0/la-banalit-del-male-ancora/
http://247.libero.it/bfocus/570106/0/la-banalit-del-male-ancora/
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com
http://247.libero.it/dsearch/vichy/
http://247.libero.it/dsearch/nizza/
http://247.libero.it/dsearch/ventimiglia/
http://247.libero.it/dsearch/banalit%C3%A0/
http://247.libero.it/dsearch/signora/
http://www.italiaonline.it/
http://www.libero.it/
http://www.paginebianche.it/
http://www.paginegialle.it/
http://www.supereva.it/
http://www.tuttocitta.it/
http://www.virgilio.it/
http://www.italiaonline.it/
http://fusione.italiaonline.it/
http://privacy.italiaonline.it/note_legali.html
http://privacy.italiaonline.it/privacy_libero.html?ref=libero
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_detail.php?ref=libero
http://aiuto.libero.it/?ref=libero
http://info.libero.it/segnala_abuso/?ref=libero
http://247.libero.it/rfocus/36490179/0/museo-a-come-ambiente-maca-al-via-la-campagna-di-crowdfunding-col-biglietto-sospeso-nessuno-escluso/


     Telegram Piemonte Expo Traffico Multimedia Speciali Blog27 Settembre 2018 Chi Siamo Meteo

Museo A come Ambiente – MAcA, al via la
campagna di crowdfunding “Col Biglietto
sospeso nessuno è escluso!”

Di Redazione Quotidiano Piemontese 27 settembre 2018

  Facebook   Twitter   

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer
ultérieurement. (ID de lecture :
xrtuSYEoURzCE1r8) 
En savoir plus

Plus de vidéos sur YouTube

Demenza senile: 8 si… Valerio Rossi Albertin… Col biglietto sospeso …

E’ partita oggi giovedì 27 settembre alle15, la prima campagna di

crowdfunding del Museo A come Ambiente – MAcA. Un’iniziativa per

raccogliere fondi per facilitare l’accesso agli spazi museali delle fasce

economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi,

altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte.

“Abbiamo 40 giorni, spiega il Museo –  per raccogliere 2.250 Euro, pari a

500 biglietti sospesi del valore di 4,5 Euro”.

Cos’è

L’iniziativa “Col Biglietto sospeso nessuno è escluso!”, spiega una nota,

viene lanciata dal Museo A come Ambiente – MAcA con l’intento di

facilitare l’accesso agli spazi museali delle fasce economicamente più

GUARDA ANCHE



Arrestate a Cuneo 6
persone responsabili
di 30 furti in abitazioni



Torino, un parcheggio
disabili davanti al
passo carrabile: dopo
le proteste errore
cancellato

Partono i Mondiali di
Volley a Torino: il
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deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso

dalle attività proposte.

La mission del Museo definisce chiaramente che il MAcA deve operare in

modo da divenire un punto di riferimento, per un pubblico il più eterogeneo

possibile, sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, con l’intento

di far nascere e sviluppare nel visitatore una coscienza ambientale e di

attivare meccanismi virtuosi di partecipazione.

La gestione dei rifiuti, il corretto utilizzo dell’acqua, il tema

dell’alimentazione, quello dell’energia sono questioni aperte e di estrema

attualità ed è pertanto fondamentale che l’accesso alla discussione

riguardi tutti i cittadini, di oggi e di domani.

Sulla base di queste premesse, il MAcA ha deciso di introdurre nel 2018 il

sistema dei biglietti sospesi. Analogamente a quanto avviene per il caffè

sospeso, chi lo desidera può acquistare un biglietto di ingresso in più e

metterlo a disposizione di qualcun altro. Questo sistema permetterà così

anche alle fasce economicamente più deboli della popolazione di usufruire

dell’offerta culturale e scientifica e di partecipare attivamente agli eventi

promossi dal Museo.

Ultima modifica: 27 settembre 2018

Col biglietto sospeso nessuno è escluso
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Home /  Regione Piemonte /  Provincia di Torino /  Museo A come Ambiente – MAcA, al via la campagna di crowdf...

Museo A come Ambiente – MAcA, al via la campagna di crowdfunding “Col
Biglietto sospeso nessuno è escluso!”

 Quotidiano Piemontese  4 ore fa   Notizie da: Provincia di Torino 

E’ partita oggi giovedì 27 settembre alle15, la prima campagna di crowdfunding

del Museo A come Ambiente – MAcA. Un’iniziativa per raccogliere fondi per

facilitare l’accesso agli spazi museali delle fasce economicamente più deboli e

promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività

proposte. “Abbiamo 40 giorni, spiega il Museo – per raccogliere 2.250 Euro,...

Leggi la notizia integrale su: Quotidiano Piemontese 

Il post dal titolo: «Museo A come Ambiente – MAcA, al via la campagna di crowdfunding
“Col Biglietto sospeso nessuno è escluso!”» è apparso 4 ore fa sul quotidiano online
Quotidiano Piemontese dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Torino.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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CULTURA E TURISMO provinciale (HTTPS://ILCANAVESE.IT/NOTIZIE/CULTURA-E-TURISMO/)

28 settembre 2018

Al museo col biglietto sospeso… proprio come il caffe!
Il progetto si chiama "Col biglietto sospeso nessuno è escluso".

 (http://www.netweek.it/)



(https://www.facebook.com/Il-Canavese-di-Rivarolo-Ciri-e-Valli-di-Lanzo-196090970456534/)


(https://ilcanavese.it/)

(https://ilcanavese.it/attualita/�era-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-

Articolo precedente

Fiera di San Matteo a Pont: i cittadini si dividono sulla festa
(https://ilcanavese.it/attualita/�era-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-
sulla-festa/)
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Ingressi gratuiti al museo “A come Ambiente” ai bambini delle famiglie meno abbienti grazie al
biglietto sospeso.

Biglietto sospeso
Donare un biglietto di ingresso a chi non può permetterselo. E’ questa l’idea del museo “A come
Ambiente” (http://www.acomeambiente.org) di Torino. L’iniziativa si chiama “Col biglietto
sospeso nessuno è escluso” e ha come intento quella della raccolta fondi attraverso la
piattaforma Eppela. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere i 500 biglietti gratuiti, ognuno del
valore di 4,50€.

A chi è rivolto

(https://tg24.sky.it/)
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Il progetto è rivolto alle scuole, per permettere agli insegnanti di organizzare visite che spesso
non vengono organizzate per la paura di mettere in di�coltà quelle famiglie che non possono
permettersi la gita scolastica e il biglietto al museo.

L’idea
Il biglietto sospeso è un’iniziativa che parte dal principio del “caffè sospeso”, usanza nata in
Campania ma molto diffusa ormai in tutta Italia, di lasciare un caffè pagato a chi non ha i soldi
per pagarlo. Sulla stessa lunghezza d’onda, appunto, il biglietto al museo: acquistato per chi,
dopo di noi, entrerà al museo grazie a questo gesto di solidarietà.

Ti Potrebbe Interessare:

7 settembre 2018
Cosplayer sabato pomeriggio al museo
Garda
(https://ilcanavese.it/cultura-e-
turismo/cosplayer-sabato-pomeriggio-al-
museo-garda/)

12 giugno 2018
Teatro di Bosconero, estratto il biglietto da
1200 euro
(https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/teatro-
di-bosconero-estratto-il-biglietto-da-1200-
euro/)

 (http://www.netweek.it/)

(https://ilcanavese.it/attualita/�era-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-

Articolo precedente

Fiera di San Matteo a Pont: i cittadini si dividono sulla festa
(https://ilcanavese.it/attualita/�era-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-
sulla-festa/)

P.23

https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/cosplayer-sabato-pomeriggio-al-museo-garda/
https://ilcanavese.it/cultura-e-turismo/teatro-di-bosconero-estratto-il-biglietto-da-1200-euro/
http://www.netweek.it/
https://ilcanavese.it/attualita/fiera-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-sulla-festa/
https://ilcanavese.it/attualita/fiera-di-san-matteo-a-pont-i-cittadini-si-dividono-sulla-festa/


Torino
MCerca nel sito

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

CASE MOTORI LAVORO

Vendita Affitto Asta Giudi

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Attività Commerciali
Torino Vendita Cogefim 14031 - TABA
EDICOLA E VALORI BOLLATI - prov 
Prestigiosa CITTADINA PRE - COLLI
NORD di TORINO - a pochi minuti....

Torino

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Pino Torinese SAN F
106000

Tribunale di Torino 
Tribunale di Ivrea 

Visita gli immobili d

Torino, al museo il biglietto
diventa "sospeso" come il caffè

L'iniziativa di "A come Ambiente" per aiutare i ragazzi con basso
reddito

di STEFANO PAROLA

Un laboratorio del museo "A come Ambiente" 

27 settembre 2018

A Napoli esiste il caffè "sospeso", a Torino
invece è appena nato il biglietto del museo
"sospeso". Nei bar partenopei è tradizione
pagare un espresso in più, offrendolo
idealmente a qualunque bisognoso dovesse
entrare nel locale più tardi. Proprio sulla base
di questo principio, il Museo "A come
Ambiente" ha lanciato una campagna che
consentirà di visitare la struttura anche a chi
appartiene a fasce economicamente più
deboli. L'ìniziativa si chiama "Col biglietto
sospeso nessuno è escluso" e consiste in
una campagna di raccolta fondi: il denaro
raccolto dai donatori attraverso la piattaforma
Eppela sarà impiegato per l'acquisto di

biglietti sospesi. L'obiettivo è di offrirne almeno 500, dal valore di 4,50 euro ciascuno. 

Ad "A come Ambiente " è capitato diverse volte di ricevere email di insegnanti che
chiedono un supporto per gli studenti che non possono permettersi il biglietto: "Ci
raccontano che per non mettere in difficoltà i genitori in forte crisi economica non
propongono mai uscite al museo e quindi ci chiedono l'ingresso gratuito. Da queste
richieste ci è venuto in mente di istituire la modalità dei biglietti sospesi", racconta Paolo
Legato, il direttore del museo. Grazie a questa iniziativa oltre 500 ragazzi potranno
dunque visitare la struttura torinese dedicata alle tematiche ambientali e imparare cose
nuove sulla gestione dei rifiuti, sul corretto utilizzo del'acqua, sull'alimentazione e
sull'energia. 

Mi piace Piace a Silvio Salvo ed altri 77.845.
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LA STRUTTURA DI CORSO UMBRIA DEDICATA AI TEMI DELL’AMBIENTE

Torino, al museo col «biglietto sospeso»: l’iniziativa del
MAcA
La campagna di crowdfunding per rendere più facile l’accesso alle fasce più deboli

MARISTELLA DE MICHELE di  Maristella De Michele

TORINO – Il primo «caffè sospeso» ha

origine a Napoli; poi questa particolare

cortesia è diventata abitudine anche in altri

bar dello Stivale. Ma il primato per il

«biglietto sospeso» al museo ce l’avrà

Torino. È nata, infatti, al Museo A come

Ambiente – MAcA di Torino la campagna di

crowdfunding «Col biglietto sospeso

nessuno è escluso», che renderà più facile

l’accesso agli spazi museali delle fasce più

deboli, favorendo la partecipazione di chi,

altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte. Analogamente a quanto avviene per il «caffè

sospeso», chi lo desidera potrà acquistare un biglietto di ingresso in più e metterlo a

disposizione di qualcun altro. Questo sistema permetterà così anche alle fasce economicamente

più deboli della popolazione di usufruire dell’offerta culturale e scientifica e di partecipare

attivamente agli eventi promossi dal Museo.

I fondi raccolti dai donatori attraverso Eppela la più importante piattaforma italiana di

crowdfunding basata sul sistema delle ricompense, verranno impiegati per l’acquisto dei biglietti

sospesi. Nello specifico, l’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere il traguardo di 500 biglietti

sospesi (o 500 biglietti equivalenti del valore ognuno di 4,50 euro) per offrire la possibilità di

effettuare una visita degli spazi del MAcA, in corso Umbria 90, anche a coloro che non se lo

possono permettere. «Riceviamo spesso email come questa – afferma il direttore del MAcA

Paolo Legato: Buongiorno. Mi chiamo**** e sono la rappresentante genitori della classe ****

della scuola **** nel quartiere ****. Mi sono rivolta a voi per chiedere l’ingresso gratuito al museo.

La nostra classe in questi anni non ha visitato nessun museo perché alcuni genitori non sono in

grado di pagare il prezzo intero del biglietto. Per cui la nostra classe, per non mettere in difficoltà

i genitori in forte crisi economica, non propone uscite di questa tipologia. Siamo a farvi questa

richiesta perché vorremmo evitare che alcuni bambini possano non vivere momenti di scoperta

piacevole” Che fare? È da queste richieste che ci è venuto in mente di istituire la modalità dei

biglietti sospesi.» Il MAcA, primo science center europeo dedicato ai temi ambientali, punta così

ad accogliere un pubblico il più eterogeneo possibile e a coinvolgerlo nel dibattito sulle tematiche

legate alla sostenibilità ambientale, con l’intento di far nascere e sviluppare nel visitatore una

coscienza ambientale e di attivare meccanismi virtuosi di partecipazione. Questa, come altri

piccoli o grandi atti di buona volontà, è un’azione che contribuisce a potenziare l’aggregazione

sociale e a ridurre le differenze di accesso alle risorse materiali (un caffè) o immateriali

(un’esperienza culturale).
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Un ticket per il museo
ai bambini in difficoltà

I bambini non possono anda-
re al museo, perché le fami-
glie non hanno abbastanza
soldi per pagare il biglietto,
anche se la visita è fatta con
la scuola. Enon si parla solo
di casi rari, ma di qualcosa

che accade tutti i giorni. Tan-
to che il Museo A come Am-
biente, il polo culturale “gre-
en” di corsoUmbria 90, adue
passi dal Parco Dora, ècorso
ai ripari, in modo da permet-
tere a tutti i più giovani di
trovare le porte aperte. Co-
me? Con il “biglietto sospe-
so”: paghi un biglietto in più,
mettendolo adisposizione di

chi verrà dopo di te, ripren-
dendo la forma resa celebre
dal caffè già saldato al bar. Il
tutto attraverso la piattafor-
ma online Eppela, dove ver-
ranno raccolte le donazioni.
L’obiettivo, spiegano dal mu-
seo, è quello di arrivare alla
cifra di 2.250 euro nei prossi-
mi 35 giorni, vale a dire 500
tagliandi da quattro euro e
mezzo l’uno, che poi verran-
no dati gratuitamente a chi
non può permettersi l’ingres-
so. «Ci ècapitato spessodi ri-
cevere email da parte di rap-
presentanti dei genitori di
una scuola, dicendo che una

classe non aveva ancora visi-
tato nessun museo, visto che
alcuni genitori non sono in
grado di pagare il prezzo del
biglietto – racconta Paolo Le-
gato, direttore del Maca –

gato, direttore del Maca –
Succede anche che ci chieda-
no di entrare gratuitamente,
in modo da evitare di mettere
in difficoltà le famiglie in for-
te crisi». Da qui, l’idea del bi-
glietto sospeso: «La sosteni-
bilità, oltre che ecologia, de-
ve essere anche sociale ed
economica, e tutti devono
avere la possibilità di entrare
in un museo». —
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