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Lo	scenario	
Il	 patrimonio	 culturale	 rappresenta	 un	 ambito	 particolarmente	 complesso	 quando	 si	 affrontano	 le	
tematiche	 della	 diversità	 e	 dell’integrazione,	 poiché	 la	 nozione	 stessa	 di	 “patrimonio”,	 in	 virtù	 della	 sua	
stretta	associazione	con	i	concetti	di	“identità”	ed	“eredità”,	sembra	riferirsi	a	qualcosa	che	è	acquisito	per	
diritto	di	nascita.	
Ma	 la	 sfida	 sta	 proprio	 qui:	 ripensare	 il	 patrimonio	 non	 tanto	 come	 un	 sistema	 chiuso	 (“Fortress	
Heritage?”),	 dato	 per	 sempre,	 quanto	 come	 un	 insieme	 in	 divenire	 di	 beni	 da	 «ricollocare	 in	 uno	 spazio	
sociale	 di	 scambio».	 In	 un	 periodo	 segnato	 da	 una	 vera	 e	 propria	 ossessione	 nei	 confronti	 dell’identità	
come	fattore	di	esclusione,	di	discrimine	tra	chi	“appartiene”	e	chi	“non	appartiene”,	educare	al	patrimonio	
in	chiave	 interculturale	apre	degli	spazi	 inediti	di	 inclusione	e	cittadinanza,	puntando	non	tanto	a	colmare	
presunte	lacune	culturali,	quanto	a	costruire	nuove	appartenenze.	
	
In	 Italia,	 come	 del	 resto	 in	 molti	 altri	 Paesi	 europei,	 le	 politiche	museali	 prevalenti	 in	 tema	 di	 “dialogo	
interculturale”	e	di	sviluppo	dell’accesso	per	 i	“nuovi	cittadini”	rispecchiano	i	tradizionali	modelli	di	policy	
per	l’integrazione	intesa	in	senso	ampio,	che	puntano	su	tre	aspetti	fondamentali:	la	sensibilizzazione	degli	
italiani	 nei	 confronti	 della	 “diversità	 come	 ricchezza”,	 l’integrazione	 sociale	 e	 culturale	 dei	 cittadini	 di	
origine	immigrata,	e	il	sostegno	alla	salvaguardia	delle	loro	radici.		
Questi	approcci,	per	quanto	importanti	e	necessari,	condividono	alcuni	limiti:		

• sono	ancora	tendenzialmente	informati	da	una	nozione	tradizionale	e	statica	del	patrimonio,	visto	
come	un’“eredità	ricevuta”	da	salvaguardare	e	trasmettere	

• mantengono	 i	 pubblici	 “autoctoni”	 e	 i	 “nuovi	 pubblici”	 separati,	 attraverso	 la	 costruzione	 di	
progetti	indirizzati	specificamente	agli	uni	o	agli	altri		

• anche	nel	caso	in	cui	incoraggino	l’incontro	tra	pubblici	diversi,	puntano	più	su	una	didattica	delle	
differenze	che	sull’attivazione	di	nuovi	saperi	e	relazioni.	

	
Implicazioni	e	sfide	per	lo	sviluppo	di	nuovi	modelli	di	policy	
Alla	luce	di	queste	riflessioni,	la	domanda	chiave	è:	in	un’Europa	sempre	più	“plurale”,	in	che	modo	i	musei	
possono	 diventare	 luoghi	 non	 solo	 di	 “alfabetizzazione”	 al	 patrimonio,	 ma	 anche	 di	 sviluppo	 di	 nuovi	
modelli	di	policy,	tesi	alla	costruzione	di	comunità	interpretative	eterogenee,	allargate	e	inclusive?	
Le	sfide	poste	da	un	simile	quesito	ai	musei	sono	molte,	ma	ci	limiteremo	a	segnalarne	solo	alcune:		

• costruire	 politiche	 per	 l’accesso	 e	 la	 partecipazione	 rivolte	 a	 un	 pubblico	 interculturale,	 e	 non	
“segmentato”	 in	 base	 all’appartenenza,	 lavorando	 sull’identità	 come	 «l’inizio,	 e	 non	 la	 fine	 della	
conversazione»		

• generare	 nuovi	 significati	 inclusivi	 intorno	 alle	 collezioni,	 facilitando	 nuove	 relazioni	 di	 senso	 tra	
persone	e	oggetti	e	aiutando	tutti	i	visitatori	ad	accostarsi	al	patrimonio	culturale	in	un	modo	che	li	
coinvolge	personalmente	

• ripensare	 il	 patrimonio	 come	 una	 risorsa	 per	 interrogarsi,	 (ri)conoscersi,	 rappresentarsi,	
relazionarsi,	 emozionarsi,	 crescere,	 rimettersi	 in	 gioco,	 e	 l’educazione	 interculturale	 come	 una	
pratica	 trasformativa	 che	 pone	 l’enfasi	 sull’interazione,	 lo	 scambio,	 l’attivazione	 di	 nuovi	 saperi,	
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relazioni	 e	 consapevolezze,	 la	 messa	 in	 discussione	 dei	 propri	 saperi	 e	 delle	 proprie	 certezze	
culturali.	

	
Sfide	già	 raccolte	da	diversi	musei	 italiani	negli	ultimi	quindici	 anni,	 come	documenta	 il	 sito/osservatorio	
“Patrimonio	 e	 Intercultura”,	 promosso	 da	 Fondazione	 Ismu	 -	 Iniziative	 e	 Studi	 sulla	 Multietnicità	
(www.patrimonioeintercultura.ismu.org):	 le	 esperienze	 “pioniere”	 che	 vi	 vengono	 descritte	 coinvolgono	
non	solo	i	pubblici,	ma	gli	stessi	operatori	museali,	in	un’esplorazione	del	patrimonio	–	del	suo	significato	e	
del	 suo	 valore	 contemporaneo	 –	 da	 punti	 di	 vista	 inediti,	 a	 partire	 dalla	 consapevolezza	 che	 «il	 primo	
bagaglio	 essenziale	 per	 un	 viaggio	 dentro	 al	museo	 non	 sono	 tanto	 le	 conoscenze	 disciplinari,	ma	 occhi,	
mente	e	cuore	aperti».	
	
Alcune	questioni	chiave	per	il	dibattito		
Valorizzare	le	competenze	interculturali	sviluppate	dai	musei	
Le	 competenze	 sviluppate	 da	 alcuni	 musei	 grazie	 all’impegno	 di	 chi	 al	 loro	 interno	 si	 dedica	 da	 anni	 a	
promuovere	 l’accessibilità,	 l’apertura	 a	 “nuovi	 pubblici”	 e	 la	 partecipazione	 culturale	 attiva	 sono	 ancora	
troppo	spesso	vissute	come	un	corpo	estraneo	dal	resto	del	personale.		
Come	legittimarle	e	far	sì	che	vengano	assunte	a	livello	istituzionale?		
	
Diversificare	il	personale	e	la	governance	
Il	 coinvolgimento	 dei	 mediatori	 museali	 di	 origine	 immigrata	 nell’interpretazione	 delle	 collezioni	 è	 un	
processo	 complesso	 e	 di	 lungo	 termine,	 con	 implicazioni	 non	 solo	 culturali,	 ma	 anche	 finanziarie	 e	
“politiche”.	Numerosi	rapporti	di	ricerca	sottolineano	da	tempo	come	la	diversità	della	programmazione	e	
dei	pubblici	ruoti	intorno	alla	diversità	del	personale	e	della	governance	dei	musei,	ma	le	raccomandazioni	
formulate	per	i	policy	maker	sono	finora	rimaste	lettera	morta.	Come	superare	questa	impasse,	formulando	
raccomandazioni	 praticabili	 che	 tengano	 conto	 dei	 dati	 di	 realtà	 (contesto	 politico,	 risorse	 economiche,	
assetti	istituzionali…),	e	avviando	sperimentazioni	pilota	per	introdurre	un	cambiamento	progressivo?	
	
La	valutazione,	uno	strumento	al	servizio	dei	policy	maker	
Di	 che	 tipo	 di	 indicatori	 sono	 alla	 ricerca	 enti	 finanziatori	 e	 altri	 stakeholder?	 Gli	 effetti	 dei	 progetti	 di	
educazione	al	patrimonio	in	chiave	interculturale	possono	essere	realisticamente	“misurati”?	Vi	è	un	divario	
tra	le	“prove”	di	cui	i	policy	maker	hanno	bisogno	e	quelle	che	le	istituzioni	culturali	sono	in	grado	di	offrire,	
e	in	caso	affermativo,	come	può	essere	ricomposto?		
	
La	diffusione,	continuità	e	trasferibilità	delle	buone	pratiche	
Nei	 musei	 italiani	 sono	 state	 realizzate	 progettualità	 all’avanguardia	 a	 livello	 europeo	 in	 materia	 di	
educazione	 al	 patrimonio	 in	 chiave	 interculturale:	 esperienze	 poco	 conosciute,	 nonostante	 da	 dieci	 anni	
esista	un	osservatorio	come	“Patrimonio	e	Intercultura”.	Come	potenziare	risorse	già	esistenti	come	questa	
e	creare	meccanismi	permanenti	di	raccordo,	scambio	di	informazioni	e	confronto	tra	operatori,	ricercatori	
e	policy	maker,	funzionali	a	promuovere	la	continuità	e	la	trasferibilità	delle	buone	pratiche?	
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