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Qui potete trovare una raccolta di guide, opuscoli, rapporti, podcast e video  
per approfondire il tema «processi orientati alla diversità nelle istituzioni culturali».  
Abbiamo scelto materiali facilmente accessibili (disponibili gratuitamente e/o di facile  
comprensione) e in grado di offrire indicazioni concrete. L’elenco non è esaustivo,  
pertanto accogliamo volentieri i vostri consigli e suggerimenti al riguardo. Buona lettura!

Letture consigliate 
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DISABILITY ARTS INTERNATIONAL
disabilityartsinternational.org | EN | gratuito

Sito Internet e newsletter digitale del British Council che promuovono l’attività creativa di  
artiste e artisti con disabilità e le istituzioni culturali inclusive. Sul sito Internet si possono  
trovare strategie per favorire l’inclusione.

#ABILISMO #(DIS)ABILITÀ #INCLUSIONE 

DISKRIMINIERUNGSKRTISCHE PERSPEKTIVEN AN DER SCHNITTSTELLE BILDUNG/KUNST
diskrit kubi | diskrit-kubi.net & Pdf | D | gratuito

Manuale digitale per sviluppare atteggiamenti e prospettive critiche nei confronti della  
discriminazione. Lo scopo è l’apprendimento e l’elaborazione di approcci critici alla diversità 
(«critical diversity literacy»).

#NONDISCRIMINAZIONE 

DIVERSITY ARTS CULTURE BERLIN
Fondazione per la formazione continua e la consulenza culturale (Stiftung für Kulturelle  
Weiterbildung und Kulturberatung) | diversity-arts-culture.berlin | D | gratuito

Diversity Arts Culture è il servizio di concezione strategica e consulenza per promuovere la  
diversità nel settore culturale di Berlino. Il sito Internet offre numerosi contenuti interessanti  
da scaricare e un ampio glossario sul tema della diversità.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #INTERSEZIONALITÀ #CONSIGLIPRATICI

DIVERSITY ROAD MAP
Helvetiarockt | diversityroadmap.org & volantino | D / FR / IT / EN | gratuito, spedizione 
dell’opuscolo cartaceo su richiesta

La diversity roadmap fornisce raccomandazioni semplici e orientate alla pratica per favorire 
la diversità e le pari opportunità a diversi livelli (strutture, programmazione, comunicazione, 
ecc.). Essa non offre risposte e soluzioni preconfezionate, ma incoraggia ad analizzare,  
mettere in discussione ed evolvere i propri atteggiamenti e il proprio operato in quest’ambito.

#NONDISCRIMINAZIONE #FOCUSSVIZZERA #INTERSEZIONALITÀ #CONSIGLIPRATICI 

ABLEISMUS – WENN NORMVORSTELLUNGEN DISKRIMINIEREN
agile.ch – Le organizzazioni di persone in situazione di handicap | dossier Pdf | DE / FR | gratuito

Dossier sull’abilismo, l’esclusione e la discriminazione dovuta al fatto di privilegiare le capacità 
individuali ed elevarle a norma.

#ABILISMO #(DIS)ABILITÀ #INCLUSIONE 

ACCESSIBLE MARKETING GUIDE
Shape Arts e Arts Admin (Arts Council England) | Pdf | EN | gratuito

Linee guida per accrescere la leggibilità e l’accessibilità dei mezzi di comunicazione  
(siti Internet, pubblicazioni a stampa, social media, pubblicità, ecc.) nel settore culturale.

#INCLUSIONE #COMUNICAZIONE 

ALLIANZEN. KRITISCHE PRAXIS AN WEISSEN INSTITUTIONEN
Elisa Liepsch / Julian Warner (a cura di) | libro | DE / EN | full-text disponibile come PDF

Riflessioni critiche sulle pratiche di lavoro e la collaborazione con istituzioni «bianche».  
Perché nuovi strumenti di sostegno e metodi collaborativi spesso non producono cambia- 
menti duraturi?

#ANTIRAZZISMO #PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #SOCIETÀDELLEMIGRAZIONI

CARNET ROSE
Les Créatives | Pdf | D / FR | gratuito, versione a stampa su richiesta

Raccolta curata di resoconti, risorse legali e strumenti sviluppati da e per artiste, artisti e  
istituzioni per affrontare concretamente le disparità di genere. 

#FOCUSSVIZZERA #UGUAGLIANZADIGENERE #CONSIGLIPRATICI 

CULTURE CHANGE TOOLKIT
arts council england | artscouncil.org.uk & Pdf | EN | gratuito

Uno strumentario di buone pratiche per il reclutamento e la formazione continua del  
personale orientati alla diversità.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #LEADERSHIP #RECLUTAMENTO 

https://www.disabilityartsinternational.org
https://diversity-arts-culture.berlin/
https://diversityroadmap.org
https://www.agile.ch
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_ef3024e61cd64d5692694fd37d9fde9a.pdf?index=true
https://www.shapearts.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=9eb064d7-c2ca-40d8-b553-6746cea2477a
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/67/5b/fa/oa9783839443408OKITS02eXD4EE.pdf
https://lescreatives.ch/2021/wp-content/uploads/2021/09/ROSAHEFT-DIGITAL-1.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/guidance-and-resources/culture-change-toolkit#section-1
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SERVIZIO CULTURA INCLUSIVA
kulturinklusiv.ch | D – FR – IT | gratuito

Il Servizio Cultura inclusiva di Pro Infirmis, centro di competenza per la cultura inclusiva in 
Svizzera, considera l’inclusione un valore aggiunto e un processo sociale, che promuove e  
accompagna in ambito culturale a livello nazionale. Sul sito Internet sono disponibili numerosi 
strumenti, promemoria e manuali.

#ABILISMO #(DIS)ABILITÀ #EMPOWERMENT #FOCUSSVIZZERA #INCLUSIONE 

FROM SAFE SPACES TO BRAVE SPACES
Brian Arao, Kristi Clemens | Pdf | EN | gratuito

Metodi e case-study per promuovere il dialogo e creare spazi sicuri («safe(r) spaces) all’interno 
delle istituzioni.

#NONDISCRIMINAZIONE #EMPOWERMENT

GRUNDSÄTZE UND QUALITÄTSKRITERIEN DER DIVERSITÄTSORIENTIERTEN  
ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Servizio regionale per la formazione, l’integrazione e la democrazia (Regionale Arbeitsstellen  
für Bildung, Integration und Demokratie, RAA e. V.) | Pdf | D | gratuito

Lo sviluppo organizzativo orientato alla diversità (diversitätsorientierte Organisations- 
entwicklung, DO) è una strategia per promuovere processi di cambiamento, finalizzati a  
contrastare già sul nascere la discriminazione in tutti gli ambiti e favorire le pari opportunità 
all’interno delle organizzazioni. Questa guida illustra i principi e i criteri di qualità di tale  
strategia.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #SVILUPPOORGANIZZATIVO 

HANDBUCH NEUE SCHWEIZ
INES Istituto Nuova Svizzera | libro e Pdf | D | 35 Euro

Questo manuale fa il punto della situazione sui dibattiti e sulle prospettive post-migratorie,  
antirazziste e intersezionali e contribuisce alla produzione collettiva di conoscenze tramite  
saggi, storie biografiche, testi letterari, immagini artistiche e un ampio glossario.

#ANTIRAZZISMO #FOCUSSVIZZERA #INTERSEZIONALITÀ #SOCIETÀDELLEMIGRAZIONI 

https://www.kulturinklusiv.ch
https://www.gvsu.edu/cms4/asset/843249C9-B1E5-BD47-A25EDBC68363B726/from-safe-spaces-to-brave-spaces.pdf
http://raa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/12/RAA-BERLIN-DO-GRUNDSAETZE.pdf
http://diaphanes.net/titel/handbuch-neue-schweiz-6706
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HEIDI – DIVERSITÄT IN KUNST, WISSENSCHAFT UND INSTITUTIONEN
Cordula Meier, Karoline Spelsberg-Papazoglou | libro | D | 40 Euro

Raccolta di saggi relativi a diversi approcci contenutistici e metodologici a favore di una  
maggiore diversità.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #INTERSEZIONALITÀ

HOW NOT TO EXCLUDE ARTIST PARENTS
Hettie Judah et al. | artist-parents.com | EN | gratuito

Linee guida per le istituzioni riguardo alla conciliabilità tra famiglia e lavoro (artistico). 

#EMPOWERMENT #UGUAGLIANZADIGENERE 

KULTURDIVERS. DER PODCAST ZU KULTUR UND DIVERSITÄT
360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft | podcast | D | gratuito  
 
Podcast del programma di sostegno «360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft» 
(DE), che aiuta 39 istituzioni culturali tedesche ad aprirsi al tema della diversità. Il podcast  
dà la parola alle attrici e agli attori delle istituzioni sostenute, racconta successi e battute  
d’arresto e fornisce consigli sui requisiti che occorre soddisfare per promuovere la diversità  
a lungo termine.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #SVILUPPOORGANIZZATIVO #CONSIGLIPRATICI

PARTECIPAZIONE CULTURALE. UN MANUALE 
Dialogo culturale nazionale (CH) | Pdf e libro | D / IT / FR | PDF gratuito, versione a stampa 28 CHF

Questo manuale, rivolto ai responsabili di progetto in ambito culturale, fornisce una panora- 
mica della storia e del concetto di partecipazione culturale, ne esplora gli ambiti d’intervento e  
presenta approcci pratici e concreti per la loro realizzazione.

#PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #FOCUSSVIZZERA #CONSIGLIPRATICI 

KUNSTPRAXIS DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT – TRANSKULTURELLE HANDLUNGSSTRATEGIEN  
AM BEISPIEL DER BRUNNENPASSAGE WIEN
Ivana Pilic e Anne Wiederhold-Daryanavard | libro | D | ca. 30 Euro

Il manuale descrive strategie finalizzate a pratiche artistiche non discriminatorie e al coinvolgi-
mento di nuovi gruppi di dialogo. Undici produzioni vengono analizzate come esempi di buone 
pratiche e tradotti in strategie operative concrete.

#NONDISCRIMINAZIONE #PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #EMPOWERMENT  
#SOCIETÀDELLE MIGRAZIONI #CONSIGLIPRATICI 

PUBBLICAZIONI DI  «VIELFALT ENTSCHEIDET»
Vielfalt Entscheidet - Diversity in Leadership | elenco di pubblicazioni | D | gratuito

Raccolta di varie pubblicazioni inerenti agli ambiti diversità, leadership, dati sulla parità e  
(anti)razzismo 

#ANTIRAZZISMO #PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #UGUAGLIANZADIGENERE #LEADERSHIP

SOZIALHELD*INNEN
sozialhelden.de & rivista | D | gratuito

Sozialheld*innen è un gruppo di attiviste e attivisti che lavora a soluzioni volte a favorire  
la partecipazione e la rimozione di barriere. Oltre a porre l’accento sull’integrazione della  
dimensione della disabilità («disability mainstreaming»), pubblica tra l’altro la rivista  
«Die Neue Norm».

#ABILISMO #(DIS)ABILITÀ #EMPOWERMENT #INCLUSIONE #CONSIGLIPRATICI

THINGS TO CONSIDER WHEN TRYING TO ENGAGE UNDER-REPRESENTED ARTISTS AND WRITERS
creative future | Pdf | EN | gratuito

Linee guida e impulsi per collaborare con attrici e attori provenienti da gruppi sociali  
emarginati.

#NONDISCRIMINAZIONE #PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #EMPOWERMENT  
#RECLUTAMENTO 

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4542-2/heidi-diversitaet-in-kunst-wissenschaft-und-institutionen/
http://www.artist-parents.com
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/kulturdivers.html
https://edudoc.ch/record/205247?ln=de
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5546-9/kunstpraxis-in-der-migrationsgesellschaft/
https://vielfaltentscheidet.de/publikationen/
https://sozialhelden.de
https://www.creativefuture.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Things-to-consider-when-trying-to-engage-under-represented-artists-and-writers-2.pdf
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TIME TO ACT (2022)
On the move & British Council | Pdf | EN | gratuito

Il rapporto, che considera 42 Paesi, attesta per la prima volta su scala internazionale che la 
mancanza di competenze nel settore culturale costituisce un forte ostacolo per la partecipazione 
egualitaria di operatori e operatrici culturali disabili nel settore culturale europeo. Sono dispo-
nibili sintesi in francese, tedesco, italiano e altre lingue.

#ABILISMO #(DIS)ABILITÀ #INCLUSIONE

«WIR HATTEN DA EIN PROJEKT»
Diversity Arts Culture Berlin | Pdf opuscolo | D | gratuito

Appello a un cambiamento strutturale orientato alla diversità, che individua le strutture  
discriminatorie e illustra metodi per modificarle mediante un approccio critico nei confronti  
del potere. L’accento è posto sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché i  
processi strutturali orientati alla diversità abbiano successo.

#NONDISCRIMINAZIONE #PROCESSIORIENTATIALLADIVERSITÀ #SVILUPPOORGANIZZATIVO  
#CONSIGLIPRATICI 

https://www.disabilityartsinternational.org/wp-content/uploads/2022/01/TIMETO2.pdf
https://diversity-arts-culture.berlin/magazin-und-publikationen/publikation-wir-hatten-da-ein-projekt
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