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Anche quest’anno tutte le classi della scuola “E. Paini” hanno partecipato 
al progetto “Kids Creative Lab”. We the KIDS è il titolo della sesta 

edizione di Kids Creative Lab, il progetto educativo di OVS e Collezione 
Peggy Guggenheim che lo scorso anno ha coinvolto 1.400.000 di bambini! 

Dopo il grande successo delle prime cinque edizioni, 

 Kids Creative Lab quest'anno la formula è cambiata. 
 

 
 

Vediamo di spiegare meglio questa iniziativa, 
alla quale la nostra scuola è affezionata. 



        A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO 
Kids Creative Lab è un progetto educativo gratuito aperto a tutti i bambini 
residenti in Italia che frequentano la scuola primaria. 

 

        GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO        
Gli obiettivi sono: stimolare la creatività dei bambini e favorire l’approccio 
a diverse discipline introducendo tematiche importanti e attuali. 

        

      LA LOGICA DEL PROGETTO  
Kids Creative Lab si fonda sulla pratica partecipativa e sulla valorizzazione 
dell’apporto individuale a un progetto condiviso. Il lavoro conclusivo 
costituisce la somma del contributo dei singoli partecipanti, in una logica 
di cooperazione collettiva nell’ambito della quale ciascun bambino 
diventa parte di un processo creativo più ampio. 

 

           LA SOCIAL PRACTICE   
Mantenendo inalterato l’approccio multidisciplinare, il progetto di 

quest’anno si è posto l’obiettivo di assumere un ruolo sempre più 

attivo all’interno della rete di scuole partecipanti cercando una ricaduta 

sul tessuto sociale di bambini e famiglie, grazie a una formula rinnovata.  

L’edizione 2017-2018 We the KIDS  ha trovato il suo fondamento 

sulla Social Practice, la pratica artistica contemporanea che prevede la 

creazione di un sistema di relazioni, volte a trasformare la comunità dei 

partecipanti o di azioni finalizzate a un cambiamento sociale. 

Un artista contemporaneo ha condotto i bambini in un’attività di 
esplorazione e sperimentazione attorno ai rapporti individuali e sociali. 

 



             L’OPERA FINALE        
Attraverso una performance a carattere motorio, le classi partecipanti 
sono state protagoniste di un’opera d’arte contemporanea. 
La performance collettiva di WE the Kids, con Marinella Senatore e circa 
1000 bambini, è andata in scena in Piazza San Marco a Venezia mercoledì 
9 maggio.  
Non tutti i bambini che hanno partecipato al progetto (più di 1.800.000!) 
si sono ritrovati a Venezia...ma sono stati comunque protagonisti di tanti 
importanti eventi nelle loro scuole, come è successo a noi della “Paini”. 
 
 

 

 
L’avventura di noi, 203 alunni della “Paini”, 

si è conclusa a Sondrio,  

nella palestra e nel giardino della nostra scuola :  

È STATO BELLISSIMO! 

 

 
Se volete vederci all’opera cliccate qui 

Link al sitoufficiale 

 

 

https://kidscreativelab.ovs.it/gallery/?cerca=PAINI+SONDRIO

