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DELEGAZIONE LIGURE 
 
 

PROPOSTA di REALIZZAZIONE  
di un ciclo di tre incontri 

Organizzati da AIF-Liguria e Comune di Sanremo 
 
 

TITOLO COMPLESSIVO DEL CICLO 
A SANREMO TRA APPARTENENZE E DIVERSITA’ 

 
 
Premessa 
 
Sanremo è stata nel tempo una città di incontri: la sua storia, sedimentata nelle 
stratificazioni ed articolazioni del suo tessuto urbano, è costellata di immigrazioni e 
passaggi.  
Nel  prezioso, piccolo Cimitero Monumentale, dove le tombe e la insolita vegetazione 
si mescolano senza riferimento alle religioni ed alle provenienze, i tanti nomi rivelano  
antiche storie di esilio, di malattia, di guerra, di turismo culturale e più recenti vicende 
di immigrazione dal Sud dell’Italia, verso il lavoro, e dal Nord, verso una vecchiaia 
agiata in Riviera. 
Oggi, le strade mostrano la realtà di nuovi incontri e nuovi passaggi, dall’Asia, 
dall’Africa, dall’America Latina, dall’Est Europeo. 
Quando l’incontro si fa scontro (nel lavorare, nell’abitare, nell’apprendere, nel vivere 
la quotidianità), anche a Sanremo ci si interroga sulle diversità e sulle appartenenze.  
Ci si chiede che cosa sia NOI e che cosa ALTRO;  l’incontro tra persone rischia di 
divenire scontro tra ‘identità culturali’ spesso stereotipate.  
Gli insegnanti, gli operatori sociali, i cittadini in genere, vivono spesso con disagio 
questa realtà, divisi tra il desiderio di conservazione e la volontà di cambiamento, tra 
il ricordo delle loro antiche appartenenze e l’evidenza di una identità in continua 
costruzione. 
Per questo pensiamo che Sanremo possa essere un luogo particolarmente adatto ad 
ospitare una riflessione sul tema dell’IDENTITA’ CULTURALE e dell’INCONTRO; una 
riflessione che ci supporti  nel chiarimento di concetti quale IDENTITA’ CULTURALE, 
MULTICULTURALITA’, INCONTRO INTERCULTURALE e che ci mostri di essi le 
potenzialità ma anche le ingenuità  ed i rischi. 
Riteniamo importante che questa riflessione si sviluppi attraverso le testimonianze e le 
proposte di autori che hanno fatto dell’esperienza dell’incontro tra le persone il centro 
della loro attività e che possono presentare ai loro interlocutori non solo le loro 
conclusioni ma anche le metodologie con le quali hanno gestito, e spesso insegnano a 
gestire, incontri e scontri. 
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Finalità 
Offrire al pubblico  

 l’occasione di incontrare tre autori che hanno trattato in modo teoricamente e 
fattivamente originale il tema dell’incontro tra persone, soprattutto in contesti 
interculturali;  

 l’opportunità di ricevere spunti di riflessione in parte ‘divergenti’, rispetto alle 
più diffuse tendenze in tema di interculturalità 

 la presentazione di opere interessanti, attuali e utili in proposito, 
particolarmente per chi svolge professioni basate sull’incontro 

 
 
Destinatari 
Soprattutto insegnanti e operatori del sociale ma anche studenti e cittadini di varie 
provenienze 
 
 
Relatori, titoli  e date degli incontri 
 

 
Venerdì 14 ottobre 2005 
Titolo: “Ridendo si impara. Per una metodologia umoristica dell’incontro” 
Relatore: MARIANELLA SCLAVI – sociologa, ricercatrice presso il Politecnico 
di Milano, studia e pratica da anni l’ascolto partecipato in vari contesti, tra i 
quali quello interculturale. Autrice di testi quali A una spanna da terra (studio 
comparativo tra scuola italiana e scuola americana), La signora va nel Bronx 
(esperienze di ascolto partecipato a New York), Ridere dentro (esperienze di 
ascolto partecipato in carcere), Avventure urbane (esperienze di ascolto 
partecipato nella progettazione urbanistica), ha sintetizzato, in Arte di Ascoltare 
e Mondi Possibili, la sua metodologia UMORISTICA di incontro interculturale. Il 
suo approccio è spiazzante e fecondo di spunti di riflessione e operativi. 

 
Venerdì 28 ottobre 2005 
Titolo: “Vien prima l’uomo o la cultura? Dilemmi dell’appartenenza e 
dell’incontro interculturale” 
Relatore: MARCO AIME - antropologo, ricercatore presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Genova, ha recentemente pubblicato per Einaudi il suo Eccessi 
di Culture. La presentazione del testo (e del successivo L’incontro mancato, 
uscito quest’anno per Bollati Boringhieri) permette di accostarsi alla originale 
posizione dell’autore: egli sostiene il rischio, insito nel concetto attuale di 
intercultura, di mettere le provenienze davanti alle persone, ignorando la natura 
intrinsecamente ‘interculturale’ di ogni appartenenza e sottolinea le possibili 
strumentalizzazioni dei conflitti ‘culturali’, dietro ai quali si celano spesso 
conflitti sociali ed economici. Senza ignorare le provenienze dunque, egli 
propone la ricerca di nuove  modalità di incontro, improntate all’ascolto e 
finalizzate alla maturazione di identità in costante costruzione 
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Venerdì 18 novembre 2005  
Titolo: “Chi ha paura dei conflitti? La conflittualità come risorsa 
nell’apprendimento e nella maturazione dell’identità” 
Relatore: DANIELE NOVARA –  pedagogista, consulente e formatore, è 
direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (CPP) 
di Piacenza. La presentazione delle attività del Centro e dei testi dell’autore (tra 
i quali, ad esempio, L’ascolto si impara) offre l’occasione per familiarizzare con 
una visione positiva, sul piano della crescita e l’apprendimento, del conflitto, 
anche quando questo è legato alle diverse provenienze. Il suo intervento potrà 
costituire sensibilizzazione all’argomento e fornire spunti per accostarsi alla 
gestione costruttiva dei conflitti.  
 
 

Modalità di organizzazione 
Il ciclo di tre incontri sarà organizzato, prevedendo tre incontri di circa due ore, a 
partire dalle ore 17 del venerdì nei locali della Federazione Operaia, in via Corradi. 
 
 
Curatori del progetto 
Il progetto sarà realizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con la 
delegazione ligure dell’AIF Associazione Italiana Formatori. 

AIF, Associazione Italiana Formatori, è un'associazione professionale senza fini di 
lucro, politicamente indipendente ed economicamente autonoma, fondata a Milano nel 
1975, a cui possono aderire tutti coloro che operano professionalmente nella 
formazione e nelle attività educative degli adulti nell'ambito delle organizzazioni di 
lavoro. 
Tra i principali scopi dell'AIF vi è il funzionare da punto di riferimento e propulsione 
per quanti si occupano o sono interessati ai problemi della formazione. 

Per questo AIF, attraverso le sue Delegazioni Regionali, collabora con le realtà sensibili 
presenti sul territorio, nella promozione di dibattiti, convegni, attività culturali e 
formative  su temi cari a coloro che avvertono, come professionisti o come cittadini, 
un interesse ed una responsabilità pedagogica. 

Per la Delegazione Ligure, composta da formatori di esperienza pluriennale sul 
territorio, e per l’AIF in generale, sarebbe pertanto particolarmente importante e 
stimolante collaborare con il Comune di Sanremo, contribuendo alla sua già ricca 
offerta in ambito culturale. 

 
 
 

Il delegato Ligure dell’AIF 
Mauro Semeria 
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Referenti per la delegazione ligure: 
 
Il Delegato Ligure dell’AIF, Associazione Italiana Formatori: Mauro Semeria 
Tel. 0184 570095 - 349 7903486 
E-mail: ipsisocs@ipsisanremo.191.it 
 
La socia: Simonetta Sparago 
Tel 338 4734173  - 0184 531431 
E-mail:  ubagu@tiscali.it 

 


