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MEF
Museo Ettore Fico

SEDE

ll processo di riqualificazione sociale, culturate e urbana a cui il MEF Museo
Ettore Fico contribuisce nell'area di via Francesco Cigna a Torino ha visto la
valorizzazione attraverso un Protocollo d'lntesa promosso dalla Città di Torino, la
quale, con Deliberazione GM 201703577126 del 2610912017 Repertorio n. 6851
sottoscritta in data 26 ottobre 2017 della Giunta Comunale ha approvato la convenzione
fra Città di Torino e I'Associazione Culturale Museo Ettore Fico - MEF Museo E. Fico.

ll Museo, inaugurato nel 2014, è nato con l'obiettivo di entrare in relazione in
modo attivo e partecipativo con la comunità di Barriera di Milano e rappresenta uno dei
principali strumenti didattici, pedagogici e culturali della Città.

L'attività espositiva del MEF si rivolge infatti a tutta la cittadinanza e in modo
particolare ai residenti della Circoscrizione 6 in cui è inserito, territorio ricco di
esperienze associative e culturali su cui l'attività del museo si innesta con espressa
intenzione di dialogo, inclusione supportando processi di cittadinanza attiva, educativa e
didattica.

Grazie al Protocollo d'lntesa con la Città l'Associazione Culturale Museo Ettore
Fico assicura l'implementazione di programmi rivolti sia al mondo della scuola che ai
cittadini di qualsiasi età e provenienza culturale. Particolare attenzione è rivolta ai
servizi didattici; gli insegnanti hanno'l'opportunità di visitare gratuitamente il museo per
adattare le proposte educative alle loro esigenze didattiche.

lnoltre la Città e l'Associazione Culturale Museo Ettore Fico - MEF Museo E. Fico
si sono impegnate a progettare congiuntamente azioni ed attività che coinvolgano
anche altri possibili soggetti interessati alle comuni iniziative.

ln base a quanto premesso I'Assessorato alia Cultura della Città di Torino sta
supportando il Museo nell'organizzazione di un progetto pilota relativo a\la realizzazione
di un grande evento dedicato alla fotografia per I'anno 2079.
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ll museo Ettore Fico, che si è impegnato nell'anno 2018 alla realizzazione del
numero zero della manifestazione Fo.To - Fotografi a Torino, anche nel 2019 si
impegnerà nella segreteria organizzativa, nella promozione e nella diffusione
dell'evento, che ne!!a scorsa edizione ha visto la partecipazione di 81 realtà cittadine e
che ha accolto oltre 100.000 visitatori durante i mesi di apertura.

Fo.To 2019 sarà un progetto diffuso su tutto il territorio torinese e coinvolgerà
realtà museali pubbliche e private, gallerie di riferimento, circoli e associazioni dedicate
altema, importanti realtà collezionistiche nonché fotografi e critici del settore

La Città di Torino esprime dunque apprezzamento per il lavoro del MEF e si
augura che l'iniziativa possa trovare supporto e apprezzamento anche presso numerosi
altri partner che decideranno di sostenerlo.

Cordiali saluti.

hIHffi
Èdu6k, Sdandfo Ed

CUM OEantsetlon

Via Meucci, 4 - 10121Torino - tel. +39.011.01 124717t24718t24797
e-mail: segreteria.assessoreleon@comune.torino.it

Francesca Leo


