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Progettare insieme
per un patrimonio
interculturale

lunedì 5 febbraio 2007
ore 14.00
Spazio Oberdan
viale Vittorio Veneto, 2
Milano

Perché questo incontro
Il seminario è l’occasione per presentare e discutere il percorso
di ricerca-azione “Patrimonio culturale e integrazione. Quale
dialogo con la scuola e il territorio?”.
Si tratta di un progetto nato da una sfida: dimostrare che il
patrimonio, storicamente impiegato per escludere chi “non
appartiene”, può trasformarsi in un potente veicolo di dialogo
interculturale.
L’incontro risponde all’esigenza non solo di riflettere sugli
elementi che hanno caratterizzato questa iniziativa, ma
anche di confrontarsi con esperti impegnati nell’ambito
dell’educazione al patrimonio in chiave interculturale, con
l’auspicio di attivare relazioni fra coloro che sono interessati
a questa tematica e individuare nuove piste progettuali.

I temi di riflessione
e di dibattito
•
•
•
•

L’educazione al patrimonio in chiave interculturale
Il diritto alla cultura come fattore strategico di cittadinanza
e di integrazione sociale
La progettazione in partenariato educativo culturale a
livello interistituzionale
La prospettiva antropologica e la contestualizzazione
europea del progetto

Programma dei lavori
ore 14.00

Registrazione dei partecipanti
ore 14.30

Saluti e apertura dei lavori
Daniela Benelli, Assessore alla cultura, culture e
integrazione Provincia di Milano
Vincenzo Cesareo, Segretario Generale Fondazione ISMU
Coordina Silvia Mascheroni, progetto “Patrimonio culturale e
integrazione”, Fondazione ISMU
Il percorso di formazione e ricerca-azione
Simona Bodo, progetto “Patrimonio culturale e integrazione”,
Fondazione ISMU
La testimonianza dei contesti istituzionali
Giovanna Bonomo, Comune di Rozzano
Adriana Bortolotti, Museo Storico di Bergamo
Marilena Del Vecchio, facilitatrice linguistica
Mohamed Ben Abdelmalek e Hussein Hussein, mediatori
culturali

Coffee break
Il percorso e i progetti: la prospettiva antropologica
Vito Lattanzi, Museo “Luigi Pigorini”, Roma
Leggere “Patrimonio culturale e integrazione” con uno
sguardo europeo
Cristina Da Milano, ECCOM - Centro Europeo per
l’Organizzazione e il Management Culturale, Roma
ore 18.00

Dibattito e conclusione dei lavori

In occasione del seminario sarà distribuito il Quaderno ISMU Progettare insieme
per un patrimonio interculturale, a cura di S. Bodo, S. Cantù e S. Mascheroni

