
Museo? I Don't Like! 

Museo? I Don't Like! è un progetto promosso e realizzato da Comune di Fiesole, Musei di Fiesole e 

Fondazione Primo Conti Onlus, che si pone l'obiettivo di arricchire la proposta culturale cittadina 

attraverso eventi organizzati dai giovani per i giovani, così da poter avvicinare la fascia di età 18-25 

e stimolarla a partecipare attivamente alla vita del territorio.  

Il coinvolgimento dei ragazzi fiesolani è iniziato nel giugno 2017 con l'organizzazione di tre 

incontri informativi, a seguito dei quali hanno scelto di aderire al progetto dieci giovani con 

differenti interessi e background, ma tutti accomunati dalla voglia di realizzare eventi improntati sui 

gusti dei coetanei. 

Fin dall’inizio i ragazzi sono stati invitati ad avanzare proposte e, grazie al supporto operativo e 

progettuale delle due realtà museali coinvolte, hanno portato a termine numerose iniziative che 

hanno riscosso sempre più successo. 

L'ultima in ordine di tempo è stata Fiesole I Feel So, manifestazione dedicata alla street art, che ha 

avuto luogo il 4 maggio 2019 e che ha visto al suo centro la realizzazione di un murale da donare 

alla città di Fiesole, ad opera dell'artista Zed1, dal titolo "A strappo nel tempo". 

 

Volontari X Natura 

Volontari X Natura è un progetto nazionale di Legambiente, finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, che mira a promuovere tra le giovani generazioni la cultura del volontariato 

e a favorirne la pratica, in forma singola o organizzata, attraverso iniziative di Citizen Science che 

prevedono la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta di dati e informazioni utili ad 

approfondire le conoscenze sui problemi e le risorse ambientali dei territori, per individuare 

soluzioni idonee alla loro risoluzione, mitigazione e valorizzazione. 

Il progetto si articola in due filoni di attività principali: la promozione, attraverso Infoday nelle 

scuole e nei centri di aggregazione giovanile; la realizzazione di giornate interamente dedicate alla 

Citizen Science, con la partecipazione di scuole, enti, associazioni e singoli volontari.  

Il fine ultimo di Volontari X Natura consiste proprio nella formazione di nuove generazioni di 

cittadini consapevoli, in grado di contribuire attivamente alla conoscenza, allo studio e alla 

protezione dell’ambiente, del territorio e più in generale dei beni comuni. 

 


