
 
EDUCARE ALLA CITTADINANZA  

ATTRAVERSO IL PATRIMONIO CULTURALE 
 
Dal 2005 la Fondazione Ismu si dedica allo studio e alla promozione del patrimonio culturale come 
nuova frontiera per l’integrazione. 
Le azioni previste nell’ambito del progetto “Patrimonio e Intercultura” ricadono in due ambiti 
principali:  
a) la creazione e il potenziamento del sito dedicato, la prima risorsa on-line in Italia e in Europa 
specificamente rivolta all’educazione al patrimonio in chiave interculturale 
(www.patrimonioeintercultura.ismu.org);  
b) la promozione di paradigmi progettuali e operativi all’avanguardia, attraverso percorsi di 
formazione e ricerca-azione, giornate di studio, pubblicazioni, co-progettazione di percorsi 
interculturali in collaborazione con istituzioni museali. 
 
La proposta di formazione si articola in 3 incontri complementari da 3 ore ciascuno. 
 
Obiettivi 

 Introdurre i partecipanti alle pratiche di educazione al patrimonio in chiave interculturale che 
si sono andate sviluppando nei musei italiani negli ultimi anni;  

 promuovere il valore del partenariato con i musei e altre istituzioni deputate alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio; 

 attivare una riflessione tra i rappresentanti di diversi contesti istituzionali, in modo da 
integrare prospettive, testimonianze, competenze professionali differenti;  

 presentare in chiave riflessiva alcuni casi di studio particolarmente significativi; 
 avviare la progettazione partecipata di un’esperienza spendibile all’interno del proprio 

contesto istituzionale e professionale. 
 
Articolazione del percorso 
 
1° incontro 
Incontro dedicato a tracciare una panoramica sui possibili approcci all’educazione al patrimonio in 
chiave interculturale come nuova risorsa per l’integrazione e lo sviluppo di nuove cittadinanze; a 
partire da una rilevazione di esperienze e bisogni  dei partecipanti, discussione di casi di studio e 
riflessioni sul partenariato educativo-culturale (sede Milano). 
 
2° e 3° incontro 
Sulla base delle esperienze pregresse di cui i partecipanti sono portatori, e alla luce delle 
conoscenze apprese nell’incontro precedente, si avvierà una progettazione partecipata che avrà 
quale esito la messa a punto di una struttura progettuale articolata in alcune voci fondamentali 
(destinatari; obiettivi; azioni; strategie; …). Tale esito di prodotto sarà trasferibile all’interno dei 
contesti istituzionali e professionali dei partecipanti (sede Milano). 
 
Modalità di lavoro 
Formazione teorica, con approccio dialogico, integrata a momenti laboratoriali di progettazione. 

http://www.patrimonioeintercultura.ismu.org);

