Dal 16 aprile 2007 è on-line PATRIMONIO E INTERCULTURA, il primo sito esclusivamente dedicato
all’educazione al patrimonio in chiave interculturale, promosso dalla Fondazione ISMU - Iniziative e Studi
sulla Multietnicità.
PATRIMONIO E INTERCULTURA (http://fondazione.ismu.org/patrimonioeintercultura) si rivolge a tutti
coloro che operano nelle istituzioni responsabili della tutela e dell’accessibilità del patrimonio, a scuola e nei
centri per la formazione degli adulti, nelle pubbliche amministrazioni e sul territorio, e sono interessati a
esplorare in che modo il patrimonio culturale può diventare risorsa per lo sviluppo di un dialogo costruttivo e
di un “sentire comune” tra individui e comunità portatrici di istanze culturali diverse.
Attraverso la riflessione sulle più recenti acquisizioni della ricerca in questo ambito, la diffusione delle buone
pratiche, la segnalazione di risorse e strumenti, il sito si propone di contribuire alla costituzione di una
comunità di riferimento sempre più ampia e aggiornata riguardo a tutte le tematiche connesse all’educazione
alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio in una società multiculturale.
Le sezioni di PATRIMONIO E INTERCULTURA:
In Esperienze sono presentati i progetti di educazione al patrimonio in chiave interculturale realizzati sul
territorio nazionale da musei, istituzioni scolastiche e CTP, enti locali, associazioni, istituti di ricerca.
La sezione Strumenti, dedicata ai sussidi utili per la ricerca e l’operatività, comprende:
• la Bibliografia: un repertorio di testi per approfondire tematiche quali la progettazione
interistituzionale scuola-museo-territorio, l’educazione e la comunicazione interculturale, il contributo
della riflessione antropologica all’educazione al patrimonio in chiave interculturale, il ruolo delle
politiche culturali nella società multietnica
• le Novità editoriali e le Tesi di laurea
• i Documenti e le Risorse in rete: una panoramica su documenti programmatici, convenzioni,
dichiarazioni, e uno spazio dedicato alla segnalazione di siti (istituzionali e non) con una specifica
attenzione alle tematiche dell’educazione al patrimonio in chiave interculturale
• la Scheda per la comunicazione dei progetti: un sussidio per documentare e diffondere le
iniziative presentate nella sezione “Esperienze”.
In Approfondimenti e testimonianze, esperti e protagonisti dell’educazione al patrimonio in chiave
interculturale (l’educatore museale, il mediatore, l’insegnante, l’artista, l’antropologo… ma anche i destinatari
dei progetti) prendono la parola su tematiche di particolare interesse e attualità.
In Formazione si segnalano percorsi formativi e di aggiornamento promossi da università, istituti culturali,
istituzioni scolastiche e agenzie del territorio.
La sezione Video è dedicata alla documentazione/produzione visiva realizzata nell’ambito di progetti di
educazione al patrimonio in chiave interculturale.

Nel 2008 è stata attivata la versione inglese del sito.
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