
 
          

PROVINCIA DI RAVENNA - SETTORE CULTURA   

15° CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA MUSEALE  

«SCUOLA E MUSEO» 
(in attesa di riconoscimento dall’Uffico Scolastico Provinciale di Ravenna)   

PATRIMONI PLURALI 

Musei, educazione e saperi in chiave interculturale 

   

Scheda di presentazione

   

Il Settore Cultura della Provincia d i Ravenna organizza per l’anno scolastico 2008/ 09 il 15° corso di 
aggiornamento sulla d idattica museale «Scuola e Museo», nella convinzione che l’istituzione museo possa 
aiutare gli insegnanti a diversificare la didattica tradizionale rendendola più creativa ed efficace.  

Continua in tale modo l’impegno del Settore Cultura della Provincia d i Ravenna nel coinvolgimento degli 
istitu ti scolastici d i ogni ord ine e grado e delle istituzioni culturali del territorio in una riflessione che sappia far 
ricorso alle competenze e alle conoscenze d i quanti operano in campi a noi vicini, ma di norma poco esplorati. 
Così, dopo aver coinvolto nelle passate ed izioni filosofi, pedagogisti, sociologi, psicologi e psicoanalisti, 
antropologici, si intende approfondire ora la conoscenza dei beni culturali in chiave interculturale attraverso il 
coinvolgimento di numerosi esperti, impegnati da anni in questo ambito di ricerca e di operatività.   

Il 15° corso “Scuola e Museo” è organizzato in un’unica giornata d i stud io come momento d i riflessione sul 
tema dell’educazione al museo e al patrimonio in chiave interculturale, tema cruciale e complesso nella 
relazione educativa tra museo, scuola e le agenzie formative del territorio che si confortano con le 
problematiche e le specificità della società contemporanea. Tale riflessione sarà affronata da docenti ed esperti 
di politiche culturali, antropologi, storici, storici dell’arte e insegnanti, provenienti da diverse realtà italiane.  

Gli argomenti oggetto di riflessione e di confronto sono i seguenti: 

 

il quadro di riferimento concettuale e progettuale in Italia e in Europa 

 

le acquisizioni normative più recenti e  il loro rapporto con le “buone pratiche”, che si declinano in contesti 
diversi: la scuola, il museo, il territorio 

 

il contributo significativo che ogni sapere d isciplinare può dare, se indagato secondo la prospettiva 
interculturale 

 

i progetti esemplari che sono stati realizzati: il processo attuato, gli esiti raggiunti, gli elementi di criticità 

 

la mediazione vissuta dai nuovi interpreti del patrimonio culturale.   

La sessione mattu tine della giornata prevede il d ialogo tra gli esperti per conoscere le acquisizioni più recenti e 
linee d i indirizzo in Italia e in Europa per quanto riguarda l’educazione al patrimonio in chiave interculturale e 
il museo, istituzione impegnata a elaborare percorsi di conoscenza, di formazione, dove comporre e dare voce a 
nuove e d iverse narrazioni. Poiché la riflessione sull’”altro”, sulle altre culture è al centro della storia e 
dell’antropologia, sono state ind ividuate queste quali d iscipline “magistrali” per interrogare e comprendere la 
contemporaneità.  

I progetti che verranno presentati nella sessione pomerid iana vedono protagonisti la scuola, il museo, le 
agenzie formative, i cittad ini in formazione e i “nuovi” cittad ini, che d iventano mediatori esperti e consapevoli 
del patrimonio. Concluderà la giornata d i studi la testimonianza d i due giovani registi torinesi, che da anni si 
ded icano al tema dell’interculturalità, con la proiezione d i una selezione tratta dai cortometraggi da loro 
realizzati. 



 
PROGRAMMA  DEL  15° CORSO “SCUOLA E MUSEO” 

  
MATTINA (ore 9.00-13.00)   

Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali  

“Per uno sguardo di insieme”: introduce e coordina la sessione mattutina 
- Silvia Mascheroni  -  Icom Italia, Commissione tematica “Educazione e mediazione”.  

“Musei e dialogo interculturale in Italia e in Europa, tra dichiarazione di intenti e dati di realtà: le acquisizioni, 
le criticità, le prospettive” 
- Simona Bodo  -  Ricercatrice in problematiche di diversità culturale e inclusione sociale nei musei 
- Margherita Sani  -  Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna   

“Antropologia e storia: le discipline come risorsa, il contributo dei saperi esperti” 
- Maria Camilla De Palma  -  Museo delle Culture del Mondo Castello D’Albertis, Genova 
- Ernesto Perillo  -  Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia “Clio ’92”    

POMERIGGIO (ore 14.00 – 18.00)  

“Le sensate esperienze”: introduce e coordina la sessione pomeridiana 
- Vincenzo Simone  - Dirigente Settore Educazione al Patrimonio culturale, Città di Torino  

“Migranti e patrimoni culturali: i nuovi interpreti” 
- Giovanna Brambilla Ranise  -  Servizi educativi Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo  
- Anna Maria Pecci  -  Centro Studi Africani, Torino  

“Due progetti esemplari per i cittadini in formazione: A Brera anch'io e A Vision Of My Own” 
- Emanuela Daffra -  Soprintendenza al patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, Milano  
- Francesca Togni  -  Servizi educativi Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino  

“Lo sguardo dell’altro, lo sguardo sull’altro” 
- Gianluca e Massimiliano De Serio  -  Registi    

 *  *  *  *  *  *  *  *   

Data:  martedì 28 ottobre 2008

 

Sede: Teatro Alighieri, Sala Corelli, Via Mariani 2– Ravenna 

Orari e durata:  dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, per un totale di 8 ore 

Destinatari: insegnanti delle scuole d i ogni ord ine e grado della provincia (il convegno è aperto 
anche agli operatori museali/ culturali e agli studenti universitari delle facoltà 
umanistiche e pedagogiche) 

Iscrizioni: il modulo d i iscrizione – scaricabile anche on line dal portale della Provincia d i 
Ravenna - va consegnato d irettamente presso gli uffici del Settore Cultura o inviato via 
fax (è necessario un documento firmato) a partire dal 22 settembre fino al 24 ottobre 
2008. Si precisa che le iscrizioni verranno chiuse in ogni caso al raggiungimento del 
numero massimo di posti in sala (n. 220) 

Quota di partecipazione: gratuita; ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

Informazioni: Ufficio Musei - Settore Cultura Provincia d i Ravenna, Via d i Roma 69 - 48100 Ravenna, 
tel. 0544.258613-05, fax 0544.258601, www.sistemamusei.ra.it, www.provincia.ra.it, 
e.mail: sistemamusei@mail.provincia.ra.it  

http://www.sistemamusei.ra.it

