
INIZIATIVE SOLIDALI 

 

Vi elenchiamo dei link in cui potete trovare delle risorse e iniziative gratuite per affrontare 

insieme il periodo difficile che stiamo vivendo. 

Solidarietà digitale 

Grandi imprese e grandi gruppi, sul sito del Governo, hanno messo a disposizione servizi 

gratuiti per aiutarci in questo momento difficile in cui è bene rimanere a casa (ad esempio 

vodafone elimina i minuti e giga, Amazon mette a disposizione formazione e prime video, 

Mondadori regala abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo, vari quotidiani 

gratis per 3 mesi): ecco i link, sfruttateli! 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it// 

 

Musei 

10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online. 

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/ 

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/…/collezio…/catalogo-online.html 

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection 

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore 

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj 

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html 

 

https://www.lezionisulsofa.it 

È il progetto ideato dallo scrittore Matteo Corradini con l’amico e collega Andrea Valente e 

che ha poi coinvolto molte voci della letteratura per bambini e ragazzi. Storie raccontate 

attraverso video, laboratori, fiabe da ascoltare, piccoli esperimenti e attività dedicate alle 

materie più diverse. I materiali sono divisi per fasce di età da 3 a 14 anni 
 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/articoli/coronavirus 

Informazioni e aiuto in un momento in cui tutti gli studenti sono a casa da scuola, per stare al 

fianco dei docenti, con consigli sulla didattica digitale per rispondere a questa situazione, e 

per aiutare bambini e ragazzi, su come proteggersi anche dalle tante informazioni sul tema 

www.santacecilia.it/concerti 

Grazie a RAI Cultura, una selezione di concerti di Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay corredati dai relativi programmi di 

sala scaricabili gratuitamente in formato pdf 

www.cinetecamilano.it 

La Cineteca di Milano, con la Videoteca di Morando, offre l’accesso gratuito allo streaming 

online di un repertorio di cinema di oltre 500 titoli, con attenzione ai capolavori del muto. 

https://giornaledellospettacolo.globalist.it/cinema/2020/03/11/quindici-film-diretti-da-

donne-per-sopravvivere-all-epidemia-
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2054306.html?fbclid=IwAR2qUxF206lJEdHret5OUNard_uAh9hZpKzNcqM1BKzsKC-2ri-

zxNJZ-RA 

Quindici film diretti da donne per sopravvivere all’epidemia. Una guida a storie di invenzione e 

documentari di registe italiane: tra “My Marlboro City” e “Vergine giurata”. Tutti i link per 

vederli 

www.ischiafilmfestival.it 

Il festival mette a disposizione del pubblico una serie di film da poter vedere gratuitamente 

www.fondazioneteatrococcia.it 

Il teatro Coccia di Novara, fino al 3 aprile propone ogni settimana due allestimenti lirici delle 

ultime stagioni su “Youtube Teatro Coccia”, condiviso su twitter, facebook e il sito del Teatro. 

www.triennale.org 

Con il titolo “Triennale Decameron: storie in streaming nell’era della nuova peste nera”, la 

Triennale di Milano organizza, ogni giorno alle 17 (fino al 31 marzo, a cura del comitato 

scientifico di Triennale) una diretta Instagram su @triennalemilano. Artisti, architetti, 

musicisti, scrittori sono invitati a riflettere liberamente sulla situazione sociale che stiamo 

vivendo per l’emergenza coronavirus 

www.mufoco.org 

MuFoCo Digital Exhibitions ospita la versione online di alcune mostre che sono state prodotte 

negli anni dal Museo per valorizzare le sue collezioni fotografiche insieme a nuove mostre 

digitali pensate appositamente per il web. 

teens.palazzograssi.it 

Un programma rivolto alle scuole secondarie di I e II grado basato sull’approccio peer-to-

peer, che vuole avvicinare i ragazzi e le ragazze all’arte contemporanea attraverso le opere 

della prestigiosa Pinault Collection 

www.museireali.beniculturali.it 

Dal sito dei Musei Reali di Torino si possono ammirare capolavori, oggetti preziosi e reperti 

curiosi custoditi nelle collezioni. 

englishlive.ef.com 

Ef English Live mette a disposizione gratuitamente 2000 ore di contenuti multimediali  e 

didattici per l’apprendimento dell’inglese 

www.littlegenius.cloud 

La Little Genius International eroga gratuitamente, per la durata dell’obbligo di chiusura delle 

scuole, lezioni remote in inglese e italiano a sostegno del diritto di scolarizzazione dei bambini 

e delle bambine fino agli 11 anni 

https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/corsi-video-la-cucina-italiana-gratis/ 

Per farti compagnia durante le tue giornate a casa, la Scuola de La Cucina Italiana ti regala 

qualche momento spensierato con qualche idea e il corso digitale della Scuola de La Cucina 

Italiana in omaggio per 3 mesi 

http://www.latobmilano.it/2020/03/coronavirus-quarantena-da-scrocco/ 

Cose che puoi fare da casa e non lo sapevi. Abbiamo pensato di raccogliere diversi strumenti 

online, liberi e gratuiti, di informazione e intrattenimento come film, serie tv, libri, musei e 

tanto altro. L’elenco è in continuo aggiornamento 
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https://libreriamo.it/libri/biblioteca-mondiale-unesco-libero-accesso-immenso-patrimonio/ 

Centinaia di volumi, ma anche antiche mappe, fotografie e filmati da tutto il mondo: il 

patrimonio custodito dalla Biblioteca Mondiale dell'UNESCO è davvero immenso 

 

Per chi #iorestoacasa è ancora più difficile, quando non è un invito rassicurante perché la 

propria casa rappresenta un luogo di paura dove si vive una relazione violenta: 

- se hai bisogno di aiuto, chiama il 1522, il numero gratuito nazionale dei Centri AntiViolenza. 

Il servizio è attivo, nel rispetto delle regole anticontagio 

- https://www.che-fare.com/chayn-donne-covid-cura/ 

http://www.anffas.net/it/news/13962/coronavirus-e-disabilita-intellettive-alcuni-

suggerimenti-per-una-corretta-informazione-e-per-gestire-lo-stress/ 
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