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Chi siamo
MUBA è una delle realtà più innovative del panorama culturale milanese degli ultimi anni, sia per il pubblico a
cui si rivolge sia per il tipo di attività che propone.
La mission di MUBA è di sviluppare e diffondere l’educazione non formale, al fine di promuovere una cultura
innovativa per l’infanzia con al centro l’esperienza diretta dei bambini, secondo il metodo pedagogico dei
Children’s Museums.
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“La cosa più importante del mondo è non farsi male”
Michela, 9 anni

“Giocare è una cosa seria”
Bruno Munari, 90 anni
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Progetto sicurezza
Dal 2002 MUBA si occupa di diffondere e
promuovere il tema della sicurezza e, in più di 50
sedi italiane, ha coinvolto oltre 150.000 bambini
e 15.000 insegnanti con progetti itinerati su tutto
il territorio nazionale, creati in collaborazione con
INAIL e Confindustria.
I progetti realizzati nell’ambito della sicurezza
sono stati inoltre patrocinati da MIUR, Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica e
dalle istituzioni locali nelle regioni e comuni dove
si sono svolte.
Allo sviluppo e divulgazione dei progetti hanno
inoltre spesso contribuito diverse aziende tra cui
Federchimica, Basf, Sanofi e SAIPEM.
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Perché MUBA e sicurezza
Premessa
Si è riscontrata una difficoltà nel coinvolgere i bambini sul tema
della sicurezza utilizzando strumenti tradizionali, come ad
esempio: brochure, lezioni frontali, ecc. ecc...
Approccio MUBA
MUBA utilizza un innovativo approccio metodologico fondato
sull’esperienza diretta.

Come?
Il gioco non è concepito come finzione, ma come strumento
di apprendimento e di crescita che coinvolge emotivamente i
bambini e consente loro di fare propria l’esperienza compiuta.
L’impostazione ludica del percorso didattico avvicina i bambini
al tema della sicurezza in modo responsabile, ma sereno.
(Attenzione: la sicurezza è un tema delicato che non deve creare
ansia ma deve avere valore positivo e non impositivo)
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Obbiettivo
Sviluppare nel bambino l’attenzione, la riflessione ed il senso
critico rispetto alle situazioni che lo circondano. É importante
incidere sulla percezione del rischio per abituare i bambini a
riconoscerlo. I temi della sicurezza vengono spesso promossi
partendo da regole frequentemente non interiorizzate perché
vissute come imposte e non come norme di comportamento.
Al contrario i percorsi portano i bambini alla scoperta del tema
della sicurezza attraverso istallazioni di gioco che ne privilegiano
l’aspetto percettivo ed emozionale.

Struttura
Il progetto sulla sicurezza del MUBA è stato declinato in diverse
esperienze di mostre e laboratori adatti anche a target differenti.
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SICUROPOLI
Target: Scuola primaria

Cosa?
Dal 2003 al 2012 la mostra-gioco è stata portata in oltre 50 città
italiane, totalizzando oltre 120.000 visitatori. Elemento innovativo
della mostra è stato quello di averla portata all’interno delle sedi
INAIL, aiutandole nel comunicare l’importanza della prevenzione
degli infortuni.
Le istallazioni di gioco riproducono ambienti familiari nei quali si
svolge una divertente caccia al tesoro: i bambini divisi in squadre,
sono invitati a esplorare il percorso, ricco di situazioni impreviste
e sorprendenti, per valutarne il rischio e scoprire come evitare
i possibili pericoli. Alla fine del percorso viene rilasciato loro un
patentino di “esperto in sicurezza”!
Il progetto “Sicuropoli” nel maggio 2009 è stato selezionato
tra oltre 300 progetti come finalista della 7°edizione del premio
SODALITAS SOCIAL AWARD.
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SICURODROMO &
“COL CASCO NON FACCIO UNA PIEGA”
Target: Scuole e famiglie | bambini dai 6 ai 12 anni

Cosa?
Si tratta di due diversi percorsi e laboratori di gioco sul tema della
sicurezza stradale. Nel caso di Sicurodromo con l’assistenza
di animatori specializzati, i bambini effettuano una divertente
verifica del livello di sicurezza dell’auto su cui si trovano e dei
comportamenti corretti dell’equipaggio.
“Col casco non faccio una piega” invece permette di sviluppare
sia conoscenze tecniche e comportamenti appropriati nel
contesto stradale, sia un rispettoso rapporto con gli altri e la
consapevolezza di vivere in un sistema organizzato.
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PRODUCIAMO SICUREZZA
Target: Scuole e famiglie | bambini dai 6 ai 12 anni

Cosa?
Produciamo sicurezza è un percorso ludico-didattico che porta
i bambini alla scoperta dell’importanza della prevenzione e
della sicurezza attraverso installazioni di gioco che privilegiano
l’aspetto percettivo ed emozionale rendendo l’esperienza
fortemente incisiva.
All’inizio del percorso vengono formati quattro gruppi che
esplorano le aree esperienziali finalizzate a proporre un disagio
ambientale: non riuscire a vedere chiaramente - ricevere una
consegna poco chiara - non riuscire ad orientarsi con facilità
- essere ostacolati nel movimento. In ogni installazione viene
proposto un gioco volutamente molto semplice che è la metafora
del “lavoro” da compiere.
Non riuscire a portarlo a termine o trovare difficoltà nell’agirlo fa
comprendere ai bambini come sia il disagio ambientale a essere
fortemente limitante.
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GIOCARE SUL SICURO
Target: Scuole e famiglie | bambini dai 6 ai 12 anni
Aziende

Cosa?
Questo percorso di gioco che MUBA propone per gli open-day
in azienda, si compone di diverse attività adatte a coinvolgere
bambini di un’ampia fascia di età (4-11 anni).
Coinvolge sia i bambini che gli adulti in una esperienza comune
ed è un percorso di gioco di grande flessibilità adatto alle diverse
esigenze delle Aziende.
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RISKIOTUTTO
Target: Scuola secondaria di secondo grado

Cosa?
L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l’interesse
degli adolescenti sul tema del rischio. Il progetto consiste in
un’indagine che a partire dal materiale didattico appositamente
progettato e realizzato, porta gli studenti a indagare e
comprendere quale sia la percezione del rischio negli adolescenti
e, partendo dai dati raccolti, ad elaborare un progetto di
comunicazione efficace fatto dai ragazzi per i ragazzi.

FORMAZIONE INSEGNANTI
MUBA prevede non solo laboratori indirizzati ai bambini,
quanto anche momenti di formazione dedicati agli insegnanti
dedicati al tema della sicurezza.
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