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QUAL È EL HOGAR DE LA MEMORIA
Situato nella città di Oaxaca, è un centro
culturale

indipendente

da

qualsiasi

istituzione pubblica o privata, costruita con
risorse economiche private.

alla

narrazione

all'alimentazione

sana,

L'obiettivo è quello di incorporare gli studenti



all'agricoltura, alla medicina tradizionale, alla

orale,

alla

medicina

tradizionale e alla produzione di



arti e

mestieri, in particolare ceramiche, tessuti e
legno. Altri assi potrebbero essere inclusi nel



progetto in futuro.
Il programma di attività che dà vita a questo
centro

culturale

è

costituito

dalla



presentazione bimestrale di storie (per adulti
e per tutte le età), dall'insegnamento di
seminari

su

narrazione

orale,

lettura

e



scrittura, classi di cucina, campagne per
sensibilizzare su temi di salute, nutrimento e
ambiente.

Non

è

esclusa

l'inclusione

di



attività legate ad altre discipline artistiche
come la musica e il teatro o la consegna di
seminari e altri discorsi.
Per promuovere la produzione di opere, lo
spazio ha un negozio in cui è esposto il



lavoro di artisti e artigiani. La possibilità di
vendere

prodotti

realizzati

da

stretti

collaboratori consente il supporto delle loro
famiglie senza dipendere da grandi gallerie o
essere soggetti a commissioni di vendita.

SERVIZIO SOCIALE

Gli obiettivi di questo progetto culturale
includono:

In questo recinto saranno sviluppate attività
intorno

RESIDENZE ARTISTICHE E

OBIETTIVI DI
EL HOGAR DE LA MEMORIA



Essere un progetto autosufficiente che
non dipende da enti pubblici o donazioni
per mantenere la sua struttura e
svolgere le sue attività.
Offrire le sue strutture in alternativa a
proposte sceniche senza spazio in
centri culturali o grandi teatri.
Mantenere
una
nuova
proposta
culturale attraverso residenze artistiche
e la considerazione di progetti da parte di
gruppi emergenti.
Offrire
benessere
attraverso
la
medicina alternativa e campagne di
sensibilizzazione su temi di salute,
utrimento e ambiente.
Essere una vetrina per artisti e
artigiani il cui lavoro è di qualità ma che
non hanno accesso alle gallerie.
Promuovere
lo
sviluppo
degli
studenti nelle carriere legate alla
cultura, alle arti, all'agronomia e alla
scienza, consentendo loro di svolgere il
loro servizio sociale sfruttando il loro
potenziale ed energia.
Promuovere le tecnologie verdi
adottando proposte generate da giovani
imprenditori messicani.
Promuovere le attività del centro
culturale
per
interessare
altre
associazioni e istituzioni culturali o
educative che desiderano creare accordi
di collaborazione reciproca.

delle carriere legate alle arti, alla cultura,
gastronomia e alle tecnologie verdi in modo
che

siano

integrati

nelle

attività

programmate di El Hogar de la Memoria.
Attraverso accordi stabiliti con istituzioni
educative, l'obiettivo è quello di proporre
questo centro culturale come uno spazio in
cui gli studenti possano svolgere il proprio
servizio sociale.
Si

prevede

inoltre

di

includere

artisti

(emergenti o con una carriera) per proporre
attività

a

beneficio

della

comunità

e

arricchire l'offerta culturale di El Hogar de
la Memoria.
Le strutture del centro culturale serviranno a
fornire alloggio alle persone interessate a
svolgere una residenza artistica o uno stage
in cambio dei contributi che possono offrire
al progetto sia nella conoscenza che nel
lavoro.
Attraverso questi collegamenti, l'obiettivo è
quello

di

rafforzare

El

Hogar

de

la

Memoria per avere un spazio e un progetto
che appartiene a tutti e per tutti.

