
L’Educazione interculturale 
di fronte ai razzismi (10.02.2010)



Educare interculturale in una 
società multiculturale

• Il diritto all’istruzione (dichiarazione dei 
diritti dell’infanzia)

• Altrove: bisogni di istruzione di base
• In Italia: costruire una società 

interculturale attraverso l’educazione



Art 28

• Devi avere il diritto di giocare e non 
lavorare prima del tempo. A essere 
protetto da quelli che ti vogliono sfruttare 
perché sei giovane



Art. 29:  scopo dell’istruzione è sviluppare al meglio i  
tuoi talenti (…)dovrebbe prepararti a vivere in maniera 

pacifica e responsabile in una società libera, nel 
rispetto degli altri e dell’ambiente



E c’è anche chi se la costruisce

• La scuola viene considerata nei Paesi in 
via di sviluppo un vero “dono”





Infondatezza dell’idea di razza e 
costruzione di percorsi 

pericolosi
•





Istruzione vuole dire:

• Garantire l’alfabetizzazione primaria
• E cioè le conquiste del secolo scorso in 

Italia e in Europa
• E fare sì che siano diritti di tutti
• E vuole dire in Europa ed in Italia fare in 

modo che alcuni valori siano confermati e 
condivisi





I temi dell’educazione interculturale

• Creare lo scenario per rendere efficaci le 
dichiarazioni degli artt. 28-29-30 (diritti di tutta 
l’infanzia) 

• Ribadire alcuni concetti fondamentali legati ai 
modi di apprendere ed al setting ecologico 

• Utilizzo delle risorse del territorio, considerato 
come spazio linguistico e comunicativo dove 
convivono più culture, utilizzo della memoria 
storica… 

• Creare lo scenario per rendere efficaci le 
dichiarazioni degli artt. 28-29-30 (diritti di tutta 
l’infanzia)

• Ribadire alcuni concetti fondamentali legati ai 
modi di apprendere ed al setting ecologico

• Utilizzo delle risorse del territorio, considerato 
come spazio linguistico e comunicativo dove 
convivono più culture, utilizzo della memoria 
storica…



Xenofobia
Parola greca che significa odio 

nei confronti degli stranieri. 
Indica lo stato d’animo 

ed i conseguenti comportamenti 
di una persona che ha paura 

di altre persone 
o di gruppi etnici 

percepiti come stranieri. 
. 



Si sente come unica 
depositaria del bello, 
del buono e del vero
la propria comunità 
etnica 
di appartenenza



Nasce dalla falsa 
idea 
che il contatto con 
altre culture 
possa 
compromettere 
l’integrità
della propria. 



Fare nascere la prospettiva 
interculturale

• Perché è nel confronto fra culture che i 
paradigmi precedenti si attualizzano e 
si declinano in percorsi chiari…

• Monolinguismo? No, grazie
• Monoculturalismo? No, grazie



La paura per lo straniero è radicata 
nel rapporto personale
ma, quando viene diffusa 
a livello di relazione fra nazioni,
è alla base del nazionalismo.
Nella nazione in cui arrivano immigrati
la xenofobia si traduce in 
disuguaglianza economica, 
giuridica e sociale 
rispetto a coloro che sono ritenuti 
non cittadini. 
È il caso degli immigrati 
e di chi viene comunque 
ritenuto non appartenente al gruppo 
originario. 
Il primo, quello in confronto al quale 
gli altri sono cattivi o dannosi.



I razzismi
Nella dichiarazione di condanna 

del razzismo 
da parte dell’Unesco del 1962 

si esplicita in modo netto
che “i gruppi nazionali, religiosi, 
geografici, linguistici e culturali 

non coincidono necessariamente
con i gruppi razziali”



“ il materiale scientifico, oggi a 
disposizione, (studi sul Dna)
non giustifica la conclusione 
secondo cui le differenze generiche 
ereditarie sarebbero un fattore 
importante 
nel determinare le diversità
tra le culture e  
le realizzazioni cultuali 
di diversi gruppi o popoli”.



RAZZISMO SOCIALE 

RAZZISMO SPONTANEO
RAZZISMO COMUNICATIVO 

RAZZISMO EUGENETICO 

RAZZISMO RELIGIOSO
APARTHEID

ETNOCENTRISMO E CONFLITTI TRIBALI 



Così il tema della razza e delle aberrazioni 
legate a tale tema, 
partendo proprio dal concetto di “Altro”, 
declinato attraverso un percorso letterario, 
consente, ben più che il dibattito 
su questioni singole di cronaca, 
una vera educazione interculturale 
verso la pace e la comprensione 



Strumenti dell’educazione

• Le scuole devono avere curricoli adatti
• Di tipo esplicito:
• Per esempio
• Lezioni di “cittadinanza”
• Lezioni compensative 



Curricolo implicito

• Ambiente sereno che faccia capire che il 
mondo si “può e si deve leggere”

• Un fil rouge trasversale che elimini i vari 
razzismi di cui il più subdolo è nella scuola 
il razzismo comunicativo

• Usare tutte le strategie della pedagogia 
interculturale, dal gioco alla riflessione, 
dalla lettura alla scoperta di culture altre…

• Ma poi che vuol dire “l’altro da sé”?



Le nuvole vanno e vengono, 
qualche volta si incontrano…



Il lavoro sul mito, sul tempo, sulle radici, 
sulla storia 

permette, 
attraverso un corpus letterario 
accuratamente selezionato, 
di ritrovare le questioni esistenziali 
e le risposte che di volta in volta sono state 
fornite…



La possibilità della televisione di raggiungere 
in un istante un destinatario 
in una certa parte del globo e, subito dopo, 
un altro in altra parte 
consente di affermare 
che il suo potere principale sia l’ubiquità …
Essa abolisce infatti le distanze spaziali e temporali 
e fa sì che lo spettatore, 
senza muoversi, 
possa avere il mondo a casa propria. 
Nasce così, 
anche grazie alla televisione, 
quello che viene chiamato il villaggio globale. 



Diritto  di imparare

Dov’è l’orizzonte? Di qua. No, di 
là…
Dopo alcuni momenti capirono 
che stavano entrambi cercando 
La stessa cosa. Cercando l’orizzonte, 
avevano trovato qualcosa 
Di più importante: la certezza 
dell’esistenza dell’altro, uguale 
Nella forma ma diverso nelle 
abitudini.



credits

• Grazie ai bambini del Madagascar e al fotografo 
(G.Schintu) che li ha fotografati e aiutati

• Ai due bambini di una favela di San Paolo
• Ai bambini della DD di Sampierdarena II che 

hanno raccontato le “Nuvole”
• All’autore dell’olio su tela “Religioni” (G.M.Cama)
• All’Unicef per la Dichiarazione dei Diritti del 

Bambino
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