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Il nostro approccio si basa sulle buone pratiche legate alla
cultura, all'educazione, ai progetti partecipati, mutuando
metodologie e strumenti dalle arti visive
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Wunderbar Cultural Projects è un'associazione fondata a Roma nel 2014 da un gruppo di donne
operanti in campo artistico e culturale. Le attività dell'organizzazione sono finalizzate allo sviluppo di
progetti culturali e artistici sostenibili, con particolare attenzione alle tematiche dell'innovazione
sociale.Wunderbar crede in una precisa linea di pensiero che vede l’Arte, la Cultura e
l’Educazione come imprescindibili strumenti di conoscenza e di ricognizione del presente in cui
viviamo.Wunderbar è un generatore di di idee e nuove modalità di pensiero, che si attiva attraverso
la diffusione di buone pratiche legate alla cultura, alla condivisione di progetti sostenibili, alla
promozione e all’integrazione sociale.La nostra missione è quella di intraprendere progetti di
collaborazione in Italia e all'estero sulla base di pratiche artistiche / culturali, creatività e
partecipazione, e contemporaneamente creare reti con figure professionali e associazioni che sul
territorio condividono una prospettiva simile, per esaminare il ruolo -nostro e altrui - di organizzazione
culturale nel processo di innovazione sociale, percependo le comunità locali come un laboratorio
culturale per la sperimentazione, l'imprenditorialità creativa e la creazione di nuovi modelli di
cittadinanza. In particolare, provando a ricreare una idea comunità tenuta insieme da un'immagine
collettiva e nuove forme di partecipazione, traducendo le singole azioni in benefici collettivi. Parliamo
attraverso il nostro progetto di innovazione, per iniziare a ri-conoscerci e a porre le basi per la
proposta di un modello per portare innovazione culturale e sociale nella nostra città.Tra le attività
proposte dalla nostra associazione - attraverso anche la partecipazione a grant internazionali e a bandi
locali - ci sono workshop con studenti e con altre associazioni, laboratori educativi ideati da artiste per
bambini e adulti, progetti ed eventi artistici e interdisciplinari.
Wunderbar / MeravigliosoMeravigliare e lasciarsi meravigliare alla ricerca di qualcosa di straordinario
nell’esperienza quotidianaLa meraviglia di creare spazi culturali per le persone e dare loro la
possibilità di vivere in un ambiente stimolante.Per affrontare l'apatia, rimuovere le barriere sociali,
riunire persone di background diversi.
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