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“MUSEI E DIALOGO INTERCULTURALE: IDEE DA UN PROGETTO
EUROPEO”
Il progetto MAP for ID - Museums as Places for Intercultural Dialogue è stato finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma “Lifelong Learning” Grundtvig e si è svolto nel
periodo dicembre 2007 - novembre 2009.
Il principale obiettivo di MAP for ID è stato di sviluppare il potenziale dei musei come luoghi di
dialogo interculturale e di promuovere un più attivo coinvolgimento delle loro comunità di
riferimento, esplorando e sperimentando nuove forme di mediazione inclusiva delle collezioni
grazie ad attività di:
• ricerca sugli approcci alla promozione del dialogo interculturale nei musei e individuazione
di casi esemplari;
• sviluppo di linee guida per le buone prassi;
• sostegno a trenta progetti pilota realizzati nei musei dei paesi partner (Italia, Paesi Bassi,
Spagna e Ungheria);
• disseminazione dei risultati attraverso conferenze, video, pubblicazioni e un sito internet
dedicato.
A distanza di due anni dalla conclusione del progetto si può tentare di valutarne l’impatto sulle
istituzioni che ne sono state protagoniste, in particolare su quelle italiane, per cogliere aspetti
positivi e criticità delle azioni intraprese e favorire la trasferibilità dei modelli sperimentati ad altri
contesti museali.
Le pubblicazioni:
I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall’Europa (2009)
MAP for ID. Esperienze, Sviluppi e Riflessioni (2010)
sono disponibili assieme ad altri materiali sul sito www.mapforid.it.
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