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Negli ultimi decenni, nell'ambito del patrimonio artistico e culturale, tra le nuove potenzialità 
educative è stata individuata la promozione di valori interculturali. E la società contemporanea, 
caratterizzata globalmente dal fenomeno delle migrazioni, si delinea sempre più come luogo di 
convivenza tra persone con background culturali diversi e, a volte, totalmente contrastanti tra 
di loro. 
Ma in che modo il patrimonio diviene strumento attivo per la creazione di un dialogo tra culture 
diverse e quindi per il superamento di stereotipi, della xenofobia e di qualsiasi altra espressio-
ne di razzismo? 
Il volume si propone di analizzare le elaborazioni che gli organismi internazionali hanno realiz-
zato sull'argomento e i progetti che sono stati predisposti dalle istituzioni scolastiche e museali 
al fine di promuovere attenzione e riflessioni sull'importanza della diversità tra gli individui, 
quale ricchezza e reale risorsa per lo sviluppo e la crescita di una comunità solidale e unita. 
 
Anna Bertoncini, laureata in Storia e forme delle arti visuali, dello spettacolo e dei nuovi me-
dia presso l'Università degli Studi di Pisa, sin dall'inizio dei suoi studi si è interessata alla mu-
seologia e, nello specifico, all'educazione museale. Vincitrice della prima edizione del Premio 
Valeria Solesin indetto dalla Fondazione Lavoroperlapersona, dopo diverse esperienze educati-
ve con bambini e adolescenti, lavora a Breslavia, in Polonia, per la realizzazione di progetti di 
promozione culturale e sociale all'interno della città. 
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