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Globalizzazione, mondializzazione, spostamenti di popoli, trasformazioni demografiche e
socioculturali delle comunità umane mettono a confronto quotidianamente diversità di persone,
culture, valori, modi e aspirazioni di vita. L’intercultura è auspicata come cambiamento
paradigmatico del pensare, sentire e dell’agire, risorsa per sostenere nuove forme di relazione e
di equilibri sociali. Questo volume intende offrire un contributo di riflessione a chiunque si
interessi di intercultura o lavori in ambiti che contemplano il confronto tra diversità culturali. Il
percorso che qui si racconta ha portato le persone coinvolte a riconoscere utopie e progetti di
vita verso i quali l’intercultura dovrebbe guidarci: da una identità umana comune, alla
cittadinanza planetaria di Morin, al “vivere insieme in pari dignità”, l’obiettivo indicato a livello
europeo per società giuste, inclusive, democratiche, interculturali.

Prove di Intercultura nasce dal percorso fatto con il progetto Art Clicks, laboratorio di
progettazione interculturale ideato dal
MAXXI
ed
ECCOM
. Il libro a cura di
Cristina Da Milano, Francesca Guida
ed
Elisabetta Falchetti
raccoglie contributi e riflessioni per chiunque si interessi di intercultura o lavori in ambiti che
contemplano il confronto tra diversità culturali.

L'intercultura in questo volume è auspicata come cambiamento paradigmatico del pensare,
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sentire e dell’agire, risorsa per sostenere nuove forme di relazione e di equilibri
sociali. Globalizzazione, mondializzazione, spostamenti di popoli, trasformazioni demografiche
e socioculturali delle comunità umane mettono a confronto quotidianamente diversità di
persone, culture, valori, modi e aspirazioni di vita. Il percorso di Art Clicks che qui si racconta ha
portato le persone coinvolte a riconoscere utopie e progetti di vita verso i quali l’intercultura
dovrebbe guidarci: da una identità umana comune, alla cittadinanza planetaria di Morin, al
“vivere insieme in pari dignità”, l’obiettivo indicato a livello europeo per società giuste, inclusive,
democratiche, interculturali.
Prove di intercultura è stato pubblicato da Editrice Bibliografica ed è disponibile sul sito della
casa editrice.&nbsp;
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