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RIASSUNTO
Il contributo riporta esperienze condotte al Museo Civico di Zoologia di Roma, per l’inclusione socioculturale 
di migranti e rifugiati. I musei scientifici possono avere un ruolo di “contact zone”, in quanto le collezioni inte-
ressano persone di ogni età e cultura. I casi riportati ne sono una testimonianza; migranti e rifugiati in visita al 
Museo hanno mostrato apprezzamento, partecipazione e apertura al dialogo culturale.
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ABSTRACT
Scientific Museums and migrants: experiences between inclusion and Interculture

This contribution refers some experiences carried out at the Roman Civic Museum of Zoology, to favor sociocultural inclusion of 
migrants and refugees. Scientific museums are “contact zone”, since collections interest people independently from age, culture and 
education. The reported examples confirm this potentiality; the migrants and refugees visiting the Museum, revealed appreciation, 
participation, openness to cultural dialogue.
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INTroDUZIoNE
I flussi migratori, da ogni e per ogni parte della Terra 
hanno accompagnato il percorso vitale di Homo sapiens, 
con colonizzazione di nuove aree, rimescolamenti et-
nici, scambi e innovazioni culturali, che hanno segnato 
l’andamento di intere civiltà (vedi l’analisi di Diamond, 
1997). Il XX secolo ha visto intense migrazioni. Per la 
maggior parte questi migranti sono inseriti nei Paesi 
di accoglienza multietnici e “multiculturali”, con livelli 
diversi di integrazione. Nel secolo XXI i flussi migratori 
si sono intensificati in conseguenza di crisi ambientali, 
economiche e sociali, di conflitti e persecuzioni diffu-
si nel mondo. I nuovi flussi determinano cambiamenti 
rapidi e drastici nelle società di accoglienza. L’Europa 
è oggi interessata da fenomeni migratori continui e ca-
otici, che generano accoglienza e comprensione, ma 
anche percezione di pericolo, incertezza e intolleran-
za verso i migranti in vari Paesi, incluso il nostro. Dai 
dati dell’ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) 
su resoconti UNHCR e Ministero dell’Interno, risulta 
che in Italia, nei primi 10 mesi del 2016, ci sono stati 
circa 160.000 nuovi arrivi, e che al 27 di ottobre circa 
172.000 nuovi migranti risiedevano in varie strutture 
sul territorio italiano; i minori non accompagnati era-
no oltre 19.000; gli arrivi in Europa dal Mediterraneo 
circa 334.000. Il nostro Paese, come altri europei, vive 
problemi di integrazione dei migranti stabilizzati e 
di seconda e terza generazione, ma anche le urgenze 
dell’assistenza ai nuovi arrivati. Qual è il ruolo della 

cultura in questi processi? Costruire ponti in società 
divise (LLLP, 2006). L’Europa investe sulla cultura e 
l’educazione come strumenti per armonizzare le nuove 
società e favorire incontri e scambi con la diversità dei 
migranti (ad es. Brown & Krasteva, 2013; v. sito web 1). 

lE PoTENZIAlITà INTErCUlTUrAlI 
DEI MUSEI
Le istituzioni dell’EU (democratica e storicamente il-
luminista) si sono espresse con Documenti e interventi 
che indirizzano le politiche verso i migranti e con-
templano parole chiave come “accoglienza, inclusione, 
diritti umani, partecipazione, dialogo culturale”. La di-
versità culturale e quella delle sue diverse espressioni 
sono considerate valori dell’umanità (UNESCO, 2001, 
2005, v. siti web 2 e 3). Il progetto europeo è “Vivere 
insieme in pari dignità” (Council of Europe, 2008) e 
l’intercultura è uno dei processi per raggiungerlo. 
Anche l’International Council of Museums pone il 
dialogo interculturale, la sostenibilità e la pace sociale 
come sfide del XXI secolo, sostenuto dalla Convenzio-
ne di Faro (Council of Europe, 2005). I musei possono 
fornire spazi di incontro, alimentare partecipazione e 
mutua conoscenza e raccogliere storie e testimonian-
ze di cittadini migranti (Eurocities, 2016, v. sito web 
4). Progetti come “Museums and Migration” (v. sito 
web 5), report e saggi indirizzano i musei europei in 
questa direzione e offrono esempi di buone pratiche, 
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iniziative e ricerche (e.g. Torch, 2010; Whitehead et 
al., 2012; Gourievidis, 2014; NEMO, 2016). Molti mu-
sei organizzano programmi di mediazione culturale 
e incontri per dare voce alle comunità dei migranti. 
Si tratta di percorsi ambiziosi da realizzare per vari 
motivi, inclusa la mancanza di strategie consolidate e 
validate. Anche l’intercultura rappresenta un traguardo 
difficile e ancora da definire; nel Libro Bianco, infatti, 
viene richiesto agli operatori culturali di individuare 
azioni idonee per il processo interculturale. Pertanto, 
tutte le esperienze museali che esplorano questi nuovi 
orizzonti costituiscono una risorsa.

lA SPErIMENTAZIoNE
Consultando la sezione Patrimonio e Intercultura dell’I-
SMU, si vede che le buone pratiche interculturali sono 
rare nel panorama nazionale; negli ultimi sei anni, in-
fatti, sono segnalate in una trentina di musei; di essi, 
due sono scientifici: il Museo di Storia Naturale e Ar-
cheologia di Montebelluna e il Museo di Zoologia di 
Roma. I corsi di formazione specifici sono stati cinque. 
Al Museo di Zoologia sono state avviate sperimenta-
zioni con migranti e rifugiati, che hanno coinvolto nel 
biennio 2011-2012 i Centri per rifugiati Eirene e Baobab 
di Roma e il CTP Nelson Mandela (Centro Territo-
riale Permanente, scuola statale per scolarizzazione di 
adulti); nel biennio 2012-2014 le Agenzie culturali EC-
COM e Melting pro di Roma, il Centro “Civico Zero” 
di Save the Children per giovani rifugiati e ancora il 
CTP Nelson Mandela; nel biennio 2014-2016 il Mu-
seo di Zoologia ha rinunziato al progetto, che è stato 
proseguito da ECCOM, dal Civico Zero e dal CTP 
Duca degli Abruzzi di Roma. Le sperimentazioni fa-
cevano seguito a programmi di audience development 
e inclusione culturale sviluppati dalla Sezione educa-
tiva del Museo di Zoologia (Falchetti, 2011; Falchetti, 
2013; Falchetti, 2014a; Falchetti, 2014b). Nessuno dei 
migranti incontrati nel corso delle sperimentazioni, pur 
vivendo a Roma, aveva mai visitato il Museo; la maggior 
parte non conosceva alcun museo, né in Italia, né nei 
Paesi di provenienza. Dopo i contatti con i responsabili 
dei Centri, sono stati effettuati incontri nelle sedi e 
nelle scuole, portando alcuni esemplari delle collezioni 
museali, attraverso e sui quali si sperava di avviare un 
dialogo e un interesse reciproco. Questa fase di “ag-
gancio” è stata sempre vincente nel superare barriere 
dovute alla non conoscenza, ma anche alla soggezione 
e alla percezione frequente nei migranti di non essere 
graditi o contemplati nelle programmazioni culturali 
della città. La curiosità innescata dagli esemplari di col-
lezione ha funzionato come agente motivazionale per 
approfondire la conoscenza al Museo. Negli anni, con 
oltre 350 adulti migrati residenti e con oltre 700 giovani 
e meno giovani rifugiati, sono state effettuate visite alle 
sale del Museo e organizzati laboratori sulle collezioni; 
l’interazione tra migranti e operatori culturali coinvolti 
ha sempre avuto la forma dello scambio e del dialogo, 

nel rispetto delle rispettive conoscenze, tradizioni e 
identità. Le storie della scienza e quelle di altre culture 
si sono incontrate, confrontate e valorizzate (Falchetti, 
2016); il risultato è un percorso interculturale, in cui tut-
ti i partecipanti e il Museo stesso si sono arricchiti dei 
rispettivi diversi saperi e di nuove interpretazioni delle 
collezioni, nessuna prevaricante o escludente le altre.
Apprezzamento e interesse sono stati manifestati da 
tutti i migranti, di qualsiasi provenienza. Tuttavia, non 
tutti i percorsi hanno avuto un seguito. Con i Centri 
Eirene e Baobab, dopo le prime visite e pochi “ritorni” di 
alcuni migranti al Museo, i rapporti si sono lentamente 
spenti: i rifugiati erano impegnati nella ricerca di siste-
mazioni, di sicurezze del presente e del futuro, e ciò 
relegava le visite al Museo in un posto certamente non 
primario. Con i CTP i rapporti sono continuati, anche 
dopo la fine del partenariato con il Museo di Zoologia 
e la presa in carico totale del progetto da parte di EC-
COM. Numerose classi hanno continuato a venire in 
Museo con gli insegnanti, ma senza visite spontanee da 
parte di questi migranti, dopo quelle scolastiche. Anche 
in questo caso, le problematiche di sopravvivenza anche 
economica, pur in migranti stabilizzati (molti frequen-
tatori dei CTP lavorano), scoraggiano o relegano tra le 
esigenze minori la partecipazione ad attività culturali 
o queste vengono associate solo al percorso scolastico. 
Anche le abitudini culturali probabilmente entrano in 
gioco nello stabilire le priorità; nella maggior parte dei 
Paesi di provenienza dei migranti africani o asiatici i 
musei non sono istituzioni tradizionalmente diffuse; 
pertanto, l’attitudine a visitarli deve essere costruita 
attraverso esperienze a loro dedicate, ripetute e gra-
tificanti/motivanti. Con il Civico Zero, al contrario, il 
partenariato è proseguito con visite organizzate o spon-
tanee, ripetute da parte dei giovani rifugiati, che tuttora 
proseguono. Oltre 600 ragazzi hanno frequentato il 
Museo; alcuni di loro sono diventati accompagnatori e 
guida dei loro coetanei e conterranei che continuano 
ad arrivare. Al contrario dei Centri Eirene e Baobab, il 
Civico Zero offre ai giovani attività culturali, non solo 
assistenziali; questo modello di accoglienza favorisce 
probabilmente la partecipazione alle iniziative culturali, 
come le visite ai musei. Con questi giovani sono state 
organizzate mostre e attività comuni e prodotte sto-
rie documentate in testi scritti e sotto forma di digital 
storytelling (Falchetti, 2014b; Falchetti, 2016). La forma 
narrativa, infatti, si è rivelata come la più favorevole 
per i contatti tra forme ed espressioni culturali diverse 
e/o formali come quella scientifica. Le storie prodotte 
rappresentano un patrimonio, una raccolta preziosa di 
conoscenze interculturali, ma anche una risorsa di com-
prensione e valorizzazione reciproca. Per molti ragazzi 
il Museo è diventato un punto di riferimento, un luogo 
dell’accoglienza, ma anche di potenziale espressione 
di talenti e competenze. Alcuni di loro hanno fatto le 
prime esperienze fotografiche o cinematografiche al 
Museo di Zoologia e ora sono avviati verso un successo 
professionale inaspettato. Per altri ragazzi il Museo è 



118 ElISABETTA FAlChETTI

stato anche il luogo della “de-traumatizzazione”; reduci 
da drammi schiaccianti per la loro età, hanno vissuto 
momenti di serenità e recupero di interesse sociale oltre 
che culturale. Nel libro dei commenti dei visitatori sono 
riportate le loro impressioni positive e i ringraziamenti; 
uno in particolare rivela il beneficio (pur momentaneo) 
che può derivare da una buona esperienza in Museo: 
“Non posso andare via senza ringraziarvi. Questa visita 
mi ha ridato l’anima. Sono davvero felice, sento che la 
mia vita è rinata” (Abel, 16 anni, Eritrea).

CoNClUSIoNI
Le sperimentazioni interculturali nei musei nazionali 
sono ancora limitate, ma promettenti. Le poche con-
dotte, come anche quelle riferite in questo contributo, 
rivelano come i percorsi siano ancora da esplorare e i 
processi da studiare e capire. Tuttavia le prospettive 
sono incoraggianti; nel nostro caso le sperimentazioni 
testimoniano che un museo scientifico può essere un 
contesto ideale per creare “fiducia” e dialogo intercul-
turale e che l’approccio narrativo che il Museo stesso 
stimola e alimenta appare come una strategia vincente 
nella comprensione reciproca e nella valorizzazione 
delle diversità culturali, con un impatto innovativo e 
creativo per il Museo stesso. 
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