
PICCOLI GIORNALISTI AL MUSEO ETNOGRAFICO DI SANTARCANGELO 
Centro Zaffiria 
 
Il Museo degli Usi e dei Costumi della gente di Romagna di Santarcangelo propone nel corso 
dell’anno diversi momenti per i bambini. Negli Stati Uniti sono attive delle redazioni giornalistiche 
all’interno dei “Children’s Museums” - curate direttamente dai bambini - che realizzano delle 
newsletter indirizzate ai loro coetanei nelle quali ci si tiene aggiornati sulle occasioni di incontro, di 
divertimento e di formazione proposte dal museo. 
Il progetto, ispirato ai Children’s Museum, vede i bambini protagonisti e partecipanti attivi della 
vita del museo ed è articolato su un doppio binario: 
- attività di ufficio stampa per far conoscere ai mass media del territorio riminese e non solo, le 
iniziative del Museo: l’ufficio stampa tiene i contatti con le testate riminesi ma anche con i periodici 
per l’infanzia nazionali sia per promuovere le attività, i progetti e i laboratori del MET sia per 
riflettere sui temi di cui si occupa il museo, ad esempio a livello antropologico raccogliendo gli 
spunti che di volta in volta saranno dati dalla Direzione del MET. 
- produzione di una newsletter da inviare ai bambini della Provincia di Rimini: la newsletter, 
invece, è preparata da una redazione di bambini e adolescenti che si incontrano ogni quindici giorni 
per fare una riunione di redazione. Il gruppo redazionale ha scelto di chiamarsi, durante il primo 
anno di lavoro, “Lesamì” sottolineando l’amicizia che li lega (dal francese Les amis) e “Neuroni al 
MET (Museo estremamente turbolento)” durante il secondo anno di attività. Nella riunione, 
seguendo i consigli e i suggerimenti della Direzione del MET, vengono valutate proposte di articoli 
e interviste, vengono approfonditi aspetti particolari del museo e raccontate le storie di oggetti 
suggestivi in mostra al MET. 
Nel primo anno di attività hanno partecipato al progetto una redazione di 23 bambini, di età 
compresa tra gli 11 e i 13 anni che sono stati individuati tra i bambini delle scuole medie dei 
Comuni di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo, Verucchio. Nel secondo anno, la redazione – per 
motivi di orario scolastico – era costituita da 10 ragazze solo di Santarcangelo. 
I bambini che fanno parte della redazione sono “di casa” al MET. Gli incontri si svolgono presso il 
MET due pomeriggi al mese cercando di assecondare il più possibile le esigenze dei bambini. 


