
 

 

LILLIPUT. A piccoli passi nei musei 
 

"Lilliput a piccoli passi nei musei" è una rete mista di soggetti no profit, profit, enti pubblici e privati, attivi 

in ambito culturale e pedagogico su tutto il territorio Ligure e nazionale, che si propone di contribuire a 

rendere i musei e i luoghi di cultura i punti cardine per la crescita culturale e sociale dei bambini e delle 

loro famiglie. 

La rete Lilliput ad oggi è composta da: Associazione Welovemoms (capofila), Sublime 

Events&Communication di Elisa Moretto, Associazione Circolo Vega, Direzione Regionale Musei Liguria (11 

musei), Museo Diocesano Genova, Studio Rebigo, Andersen, 101giteinliguria.it, Forevergreen.fm, con il 

patrocinio di Regione Liguria e la sponsorship di Baby Monkey e Toorna, con project manager Beatrice 

Sarosiek. Il progetto di creazione della rete è stato finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del bando Open Community 2019. Un secondo progetto dal titolo Lilliput Lab a Paraloup, 

sostenuto da Fondazione CRC nell’ambito del bando Cultura da Vivere ha permesso il coinvolgimento nel 

2020 di 7 musei della provincia di Cuneo ovvero (Borgata Paraloup, Mudri, Museo Civico di Cuneo, Museo 

Diocesano San Sebastiano, Fondazione ARTEA – Forte Albertino di Vinadio, Ecomuseo della Pastorizia, 

Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio) che hanno realizzato la rassegna “Non è ciò che sembra”; sempre nel 

2020 Lilliput ha collaborato ai ROLLI DAYS rendendo Villa del Principe-Palazzo di Andrea Doria a misura di 

famiglia; infine Lilliput Lab @Torino è stato commissionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 

nell’ambito di FamiglieZeroSei e ha coinvolto 5 enti socioeducativi, 5 enti di valorizzazione culturale e 5 

musei ovvero Museo Egizio, Fondazione Sandretto Rebaudengo, Museo Lavazza, GAM, Venaria Reale. 

La rete Lilliput è socia della rete internazionale Hands On! International Network of Children Museums e 

ICOM Italia e nel 2022 realizzerà il progetto internazionale LILLIPUT PLUS con partner International 

Coalition of Sites of Conscience sostenuto da Erasmus+. 

Lilliput propone il museo come un luogo relazionale, sottolineandone la funzione sociale in cui le famiglie 

possano passare del tempo di qualità e nello stesso tempo apprendere con tutti i cinque sensi, non solo dal 

punto di vista didascalico e narrativo, il museo quale generatore di stimoli ed emozioni positive. La 

metodologia di Lilliput si propone di: potenziare la creatività e l’immaginazione di tutta la famiglia; 

stimolare uno sguardo nuovo, fresco e curioso della realtà che ci circonda; creare il ricordo di 

un’esperienza piacevole e formativa del museo visitato. 

Nel corso dell’anno 2019 e 2020 la rete multidisciplinare di partner del progetto Lilliput a piccoli passi nei 

musei grazie ad un percorso di ricerca-azione che ha coinvolto direttamente le famiglie in 12 musei della 

regione Liguria, ha sviluppato un know how e degli strumenti sui temi specifici del coinvolgimento delle 

famiglie con bambini dagli 0 ai 10 anni negli spazi museali. In particolare ha sviluppato: una identità grafica 

che rappresenti i temi del progetto, dei canali di comunicazione orientati al target bambini, famiglie e 

musei, un programma di formazione su competenze specifiche in ambito pedagogico e di didattica 

museale, un set di infrastrutture progettate ad hoc per musei pubblici (con certificazione classe di fuoco), 

un kit di visita pensato per fornire una esperienza appagante alla famiglia senza la visita guidata 

dell’operatore. 

 

Per maggiori informazioni: www.lilliputmusei.it -  info@lilliputmusei.it 

http://www.lilliputmusei.it/
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