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In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria;
l’Assiro andrà in Egitto e l’Egiziano in Assiria;
gli Egiziani serviranno il Signore insieme con gli Assiri.
In quel giorno Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria,
una benedizione in mezzo alla terra.
Li benedirà il Signore degli eserciti:
«Benedetto sia l’Egiziano mio popolo,
l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità».
Isaia, 19, 23-24
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1.1 - Saluti Autorità

Stelia Bilinich

Presidente CIOFS-FP Friuli Venezia Giulia

A tutti benvenuti e benvenute.
Ve lo diciamo con entusiasmo e simpatia, caratteristiche di un cuore triestino che
rispecchia tutte le bellezze di questa stupenda città, crocevia di etnie, razze, religioni culture e civiltà diverse.
Nella nostra precedente partecipazione ai seminari europei promossi dal CIOFSFP, in importanti città e regioni d’Italia, coltivavamo segretamente anche il desiderio di ospitarvi qui, a Trieste, ma non osavamo “imbarcarci” in un’avventura
cosi grande, noi, il piccolo Centro Professionale FMA di via dell’Istria, 55. Questo
Centro professionale, così piccolo, ma ben radicato nel territorio è conosciuto da
più di 40 anni da tanti e frequentato dapprima da giovani ragazze desiderose di
crescere e prepararsi cristianamente e professionalmente come commesse, operaie,
segretarie e perché no, anche come artigiane ed imprenditrici. Questo Centro ha
saputo evolversi con attenzione ai segni dei tempi e alle situazioni sociali e lavorative della città. È stato un punto di riferimento per ragazzi e ragazze poveri per
condizioni economiche, per problemi di disgregazioni familiari, per esperienze
negative pregresse sia scolastiche che lavorative. Ragazzi poveri di quelle povertà
che, a volte, sono facilmente riconoscibili e il più delle volte no, per quella segreta dignità e anche incapacità comunicativa che le giovani generazioni, paradossalmente, in quest’epoca di comunicazioni globali, si portano in cuore.
I punti forza di questa nostra azione formativa sono stati: l’amore ai giovani di
questa città e di questo territorio, la benevolenza delle persone preposte agli organismi regionali FP, la passione educativa e la competenza professionale dello staff
dei nostri formatori, FMA e laici.
Questi elementi indispensabili e preziosi sono stati anche quelli che ci hanno permesso di accogliervi qui oggi. Un grazie speciale a tutti, proprio a tutti e, in particolare, all’equipe nazionale del CIOFS-FP, a Sr. Lauretta e a Sr. Angela.
Buon lavoro a tutti e …un augurio: soffi il vento dello Spirito, faccia dispiegare le
vele del nostro cuore. E nello stupendo golfo di Trieste, come in tutto il panorama
della realtà della formazione professionale, si consolidi e prenda il largo questa
indispensabile offerta educativa e formativa. Per il bene dei nostri giovani e dei
11
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giovani adulti, per il loro inserimento nel mondo del lavoro e per una conseguente migliore qualità della vita personale, familiare e sociale.
L’Ausiliatrice e i nostri santi ci mostrino sempre la rotta giusta!
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Paola Guidali
Presidente CIOFS

Questa è la prima volta che partecipo direttamente al seminario europa, che è alla sua
ventesima edizione. Lo conosco indirettamente dall’esperienza raccontata nell’ambito della comunità.
Vi partecipo con molto piacere e ritengo che questo seminario, insieme alle tante altre
proposte che fa l’associazione, esprima la vitalità, la vivacità culturale, sociale e pedagogica dell’Associazione CIOFS-FP.
Lo sviluppo del tema circa il contributo del sistema della formazione professionale al
dialogo interculturale è certamente di grande attualità ed è, per ciascuno di noi, di
grande coinvolgimento e responsabilità. Quello di oggi non è soltanto un convegno di
approfondimento, di un dibattito, pur interessante, ma rappresenta un’occasione per
evidenziare che il tema dell’intercultura all’interno del sistema della formazione, è
una realtà che è costruita, cercata e sperimentata nel quotidiano con soggetti veri.
L’augurio è, allora, che queste giornate siano davvero occasione di approfondimento,
di stimolo e di confronto, di rimotivazione e di ricarica.
Mi piace ricordare che siamo nell’anno paolino. San Paolo era un uomo che indubbiamente la sapeva lunga a proposito dell’intercultura per la sua origine, per la sua
formazione culturale e per la sua vocazione. Nacque a Tarso, sulla costa meridionale
della Turchia, ebreo della diaspora, cittadino romano, fariseo in quanto alla legge,
greco con i greci, fino a diventare servo di tutti per amore di Gesù Cristo. Questo grande apostolo ci proclama: «Non siete più schiavi, ma figli». E nella sua lettera ai Galati:
«Siete stati chiamati a libertà e la beatitudine di Dio è estesa a tutti i popoli». Ecco
allora che l’intelligenza, l’apertura, la passione e la grande fede di questo grande apostolo delle genti ci deve stimolare e guidare nel lavoro di questi giorni. Ma ci deve guidare, soprattutto, nel lavoro e nella testimonianza di tutti i giorni.
Se infatti questo seminario è un evento importante di rimotivazione e di ricarica,
è però nella realtà di tutti i giorni che voi potete costruire, come comunità che
educa, che cresce e fa crescere, la grande “benedizione dei popoli”.
Buon lavoro.
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Eugenio Ravignani
Vescovo della diocesi di Trieste membro della Commissione Episcopale
per l’ecumenismo e il dialogo della CEI

Ho accolto molto volentieri l’invito a questo seminario, perché mi dà l’occasione di
salutare tanti giovani che vengono da diverse parti d’Italia. Saluto con deferente
rispetto le autorità che sono qui e saluto con affetto e gratitudine tutte le operatrici, gli operatori, i formatori del CIOFS-FP di Trieste, e i responsabili nazionali.
Non sono competente in fatto di formazione professionale, per cui oserò dire
poche cose.
A me pare che la formazione professionale non sia soltanto quella che avvia all’esercizio di una professione, perché questa la si vive in una realtà concreta, in una
società dove vivono altre persone con le quali occorre essere in relazione. E questa
relazione particolare dovrebbe essere anche data dalla formazione professionale in
vista di un dialogo interculturale.
La città di Trieste ha proprio la caratteristica di essere un luogo di incontro, nella
storia e nella concretezza di questi giorni, di uomini e donne che vengono da culture diverse, che hanno un animo aperto, dialogante, capace di entrare in relazione con l’altro per conoscere la bellezza e la ricchezza del suo contributo e per farne
così la ricchezza condivisa. Questa è la nostra città. Qualcuno dirà che è un po’
complessa, a volte litigiosa, ma è, soprattutto, una città che affascina per la possibilità che offre di convivere in una medesima, piccola porzione di terra di questa Europa, con un animo e uno spirito aperto al dialogo.
Il dialogo interculturale evidentemente non può esistere laddove non esiste una
multiculturalità. Occorre essere profondamente consapevoli e rispettosi della propria identità culturale, che non va né svenduta né offuscata, ma anche essere rispettosi dell’identità culturale dell’altro che non va strumentalizzata né soffocata.
Il discorso può essere portato anche su un altro piano: quello del dialogo ecumenico.
Questa città permette anche che tra coloro che vivono una spiritualità incarnata in
una forma religiosa ci sia un dialogo sempre aperto. Abbiamo da sempre seguito
una linea precisa: il rispetto della propria identità e il rispetto dell’identità dell’altro nella diversità di ispirazioni che nascono comunque da un’unica fonte e che
approdano ad una unità che non è la soppressione o la mortificazione delle diversità spirituali, ma al contrario, è lo scambio di una ricchezza, rappresentata dal
fatto che ognuno di noi sa di non vivere esclusivamente per sé. Il dialogo interreligioso a Trieste ha delle possibilità che altrove forse non ci sono. Da noi vivono da
secoli insieme cristiani cattolici, cristiani greci ortodossi, cristiani ortodossi serbi.
14
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Adesso c’è anche una comunità cristiana ortodossa rumena. Vivono qui in città
fratelli di confessione evangelica, valdesi, luterani, avventisti; vivono con noi una
esperienza che in Cristo trova il suo centro pur nella differenziazione di una visione teologica e anche di un approccio religioso. Ma in questa città noi non possiamo chiuderci a queste differenze, dobbiamo aprirci ad un dialogo interreligioso.
Esistono anche altre realtà religiose. La comunità ebraica, che per noi rappresenta l’inizio di una esperienza di una storia di fede, con cui esiste un dialogo. Ci sono,
inoltre molti immigrati di religione islamica con cui si è amici e si dialoga. Vi sono
altre piccole esperienze di una religiosità che si rifà alle esperienze orientali e buddiste. Con tutti noi dialoghiamo, non nascondendoci l’un l’altro, ma svelando e
offrendo vicendevolmente quello che abbiamo e siamo, per dare alla città stessa
uno spettacolo di unità, non ancora raggiunta, ma che già è presente in forza di
questo dialogo tra le religioni.
Chi fa l’esperienza a Trieste queste cose le vive. Chi vive nella nostra città questa
esperienza non se la nega. Io vorrei augurare anche a voi che durante il cammino
della vostra formazione professionale abbiate presente questa presenza di differenze, di diversità che solamente se sono accolte diventano un patrimonio di tutti.
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Alessia Rosolen
Assessore al Lavoro, Università e Ricerca, delegato alle Pari opportunità
e Politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Volevo ringraziarvi per l’invito e per gli interventi sentiti finora, che ritengo debbano essere di stimolo per le riflessioni che matureranno in queste tre giornate di
seminario. Devono essere, ancora di più - e mi riferisco in particolare all’intervento del Vescovo di Trieste, Monsignor Eugenio Ravignani - momento di riflessione
per la politica, che quando non viene applicata diventa mero esercizio di retorica.
Sono profondamente convinta che l’accettazione e l’incentivazione del dialogo e
della contaminazione di idee e di valori siano dati imprescindibili per governare la
complessità sociale ed economica che ormai da anni caratterizza i flussi migratori
nel mondo, in particolare nel nostro Paese.
L’istruzione tradizionale e la formazione (che io vorrei caratterizzare con aggettivi quali “linguistica”, “civica” e “professionale”) nei confronti degli stranieri sono
strumenti che la Regione ritiene privilegiati per sostenere forme di integrazione il
più possibile solide e durature. Riteniamo altresì fondamentale la costruzione di
uno spazio di confronto sulla religione, sui diritti umani, sulle regole e sui doveri.
Sicuramente Trieste è il frutto di una storia particolare, diversa rispetto a quella
che è stata la storia del resto d’Italia. Però è una storia che consente di comprendere meglio quelli che saranno i problemi degli anni a venire. Il momento che stiamo attraversando, che a tratti è difficile e angoscioso per questa società, non deve
sorprenderci, perché la storia si ripete sempre, e Trieste e il confine nord-orientale di Italia ne sono un esempio.
Credo che non si possa pretendere di costruire una società perfetta, anche se,
attraverso il sistema della formazione, possiamo impegnarci per migliorarla. Il
sistema della formazione è un tassello del complesso mosaico di questa società in
cui viviamo, che deve essere fatta di solidi valori di radicamento, di identità e di
libertà; di valori che nascono dalla tutela della dignità personale e che, soprattutto, devono superare i limiti dello scambio, della produzione e del mercato.
Auspico che la formazione professionale, indirizzata sia ai giovani di questo Paese
e sia a chi in questo Paese viene a lavorare, contribuisca a far nascere un’idea di
società globale capace di porre l’attenzione sui valori etici ancora prima che su
quelli economici.

16

APERTURA DEL SEMINARIO

Adele Pino
Assessore alle Politiche attive del lavoro, Formazione Professionale,
Politiche educative della Provincia di Trieste

Vi porto il saluto della Provincia di Trieste e in particolare della collega di Giunta,
l’assessore Marina Guglielmi, che ha le competenze sulle politiche sociali, giovanili e sull’immigrazione, che è impossibilitata a partecipare ai lavori odierni.
Come assessore alle politiche educative, alla formazione professionale e al lavoro,
in questo periodo, ho partecipato a numerose iniziative sul tema dell’intercultura
perché molte scuole, o gruppi di scuole nel contesto triestino hanno organizzato
iniziative, dibattiti e convegni su questo argomento. Questo seminario è però una
novità rispetto alle altre iniziative perché viene organizzato da un ente di formazione professionale e mi consente, quindi, di approfondire, di riconoscere e valorizzare il ruolo che in questi anni la formazione professionale ha svolto su questo
tema.
Soprattutto nei confronti dei giovani la formazione professionale ha svolto un
ruolo sostitutivo a quello che in realtà avrebbe dovuto avere il sistema scolastico
nella sua interezza. Alcuni fattori come la difficoltà di poter utilizzare l’italiano
come lingua di studio per i ragazzi e gli adolescenti stranieri, ma anche la spinta
delle famiglie d’origine verso la ricerca di un rapido inserimento lavorativo, hanno
fatto sì che molti giovani adolescenti, a Trieste, abbiano optato per percorsi di formazione professionale piuttosto che proseguire gli studi nell’istruzione secondaria
superiore. Da questo punto di vista il ruolo della formazione professionale a Trieste
è stato significativo anche per alcune fasce deboli presenti tra gli stranieri. Mi riferisco agli interventi che sono stati fatti sui minori non accompagnati o le azioni nei
confronti delle donne sfruttate nel sistema della prostituzione. In un ambito che di
per sé manifesta fragilità e debolezze, ci sono soggetti ancora più fragili rispetto
agli altri e, da questo punto di vista, molto è stato fatto e va riconosciuto.
In questo momento ci troviamo in una fase un po’ delicata. Il 2008 dovrebbe essere l’anno in cui si avvia la sperimentazione di carattere modulare che dovrebbe
rendere più permeabile il passaggio tra i due sistemi formativi, quello dell’istruzione da una parte e quello della formazione professionale dall’altra. Credo che
entrambi i sistemi abbiano molto da imparare l’uno dall’altro. L’istruzione pubblica tradizionale, quella scolastica, ha bisogno di sviluppare un approccio metodologico di tipo modulare che caratterizza ormai da anni il sistema della formazione professionale, probabilmente più rispondente ad un apprendimento più
rapido dei saperi. Dall’altra parte, esiste una problematica relativa alla necessità
17
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di alcuni apprendimenti di carattere trasversale e tra questi ci deve essere sicuramente l’intercultura. Personalmente non ritengo che l’intercultura possa essere
una disciplina a sé stante, ma penso che in generale l’insegnamento e l’apprendimento debbano essere caratterizzati da un approccio interculturale. È proprio nell’insegnamento delle varie discipline che ci deve essere la possibilità di conoscere
il punto di vista e il modo di vivere dell’altro, le esperienze sociali e l’idea di famiglia delle varie comunità. Quindi, credo che da quest’anno in poi, ovviamente
auspicando che vi sia una linea di demarcazione da questo punto di vista, i due
settori del mondo della formazione incominceranno a dialogare e a confrontarsi a
partire anche da queste tematiche.
Concludo con un augurio: i sistemi della scuola e della formazione professionale
hanno sofferto molto in questi ultimi anni per l’assenza di un progetto organico e
condiviso di riforma. Si è così andati avanti a singhiozzo: sono state avviate alcune riforme relative solo ad alcuni organi di scuola, alcune sono state poi interrotte e si è quindi proceduto con piccoli interventi modificativi. Se vogliamo rendere
un servizio utile ai cittadini, in particolare alle nuove generazioni, credo che il
sistema nella sua globalità debba trovare un percorso unificato affinché le famiglie non siano più messe nell’imbarazzo di dover scegliere un percorso di studi
senza sapere se lo stesso avrà continuità o se avrà una prospettiva lavorativa o professionale.
Mi auguro quindi che questi momenti servano anche a ragionare insieme per
costruire un percorso condiviso. Vi porgo pertanto i miei più sentiti auguri di buon
lavoro confermando la mia piena disponibilità a collaborare con gli enti di formazione professionale ed in particolare con il vostro ente che ha sempre saputo svolgere la propria attività con impegno e serietà.
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Carlo Grilli
Assessore alla Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste

In questo mio intervento mi limiterò a condividere con voi due sensazioni che ho
provato nel momento in cui ho varcato la soglia di questa sala.
Uno è sicuramente l’orgoglio di far parte di questa città. Trieste rappresenta da
sempre un laboratorio, e oggi forse più che mai, il che deve essere visto come una
notevole potenzialità. Nel suo sviluppo storico ha rappresentato un valore il faticoso processo di annessione all’Italia, in un momento molto difficile. Oggi come
oggi a questo si aggiunge un altro valore, il suo porsi come città europea, non soltanto dal punto di vista geografico, ma proprio da quello dell’accoglienza, delle
grandi possibilità di integrazione. Per questa sua caratteristica provo, nei confronti
di Trieste e della sua popolazione, un sentimento di riconoscenza.
E poi (non me ne vogliano i relatori che mi hanno preceduto) mi ha molto colpito l’intervento di una ragazza dei vostri Centri che, con profonda emozione, ha
spiegato quanto sia stato difficile lavorare insieme. Poche parole che racchiudono
però una grande verità: lavorare insieme è complicato, ma è l’unica strada che
dobbiamo percorrere, con umiltà, col necessario rispetto dell’altro e, forse, sacrificando qualche parte di noi stessi per dare un contributo alla squadra.
Mi auguro che queste giornate di lavoro, di sensibilizzazione, di stimolo e di entusiasmo (lo vedo negli occhi di questi ragazzi) pongano delle riflessioni e siano di
insegnamento anche a noi politici, per ricordarci che fare politica è anche osservare con occhio umile la realtà dei nostri territori, che dobbiamo cercare di capire, imparare per poi provvedere.
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Bruno Stenco
Direttore Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università

Vorrei sottolineare tre aspetti:
a) il rapporto tra interculturalità e religiosità
b) la formazione professionale nell’obbligo di istruzione
c) l’insegnamento della religione cattolica nei centri di formazione professionale

Il rapporto tra cultura e religiosità
La motivazione fondamentale del rispetto della cultura mia e dell’altro è, secondo
Giovanni Paolo II, la “fondamentale comunanza” tra le diverse culture che “non sono
in realtà che modi diversi di affrontare la questione del significato dell'esistenza personale. E proprio qui possiamo identificare una fonte del rispetto che è dovuto ad ogni
cultura e ad ogni nazione: qualsiasi cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del
mondo e in particolare dell’uomo: è un modo di dare espressione alla dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è costituito dal suo approccio al
più grande dei misteri: il mistero di Dio”.
“Pertanto, il nostro rispetto per la cultura degli altri è radicato nel nostro rispetto per
il tentativo che ogni comunità compie per dare risposta al problema della vita umana.
In tale contesto ci è possibile constatare quanto importante sia preservare il diritto
fondamentale alla libertà di religione e alla libertà di coscienza, quali pilastri essenziali della struttura dei diritti umani e fondamento di ogni società realmente libera.
A nessuno è permesso di soffocare tali diritti usando il potere coercitivo per imporre
una risposta al mistero dell’uomo.
Estraniarsi dalla realtà della diversità - o, peggio, tentare di estinguere quella diversità - significa precludersi la possibilità di sondare le profondità del mistero della vita
umana. La verità sull’uomo è l’immutabile criterio con cui tutte le culture vengono
giudicate; ma ogni cultura ha qualcosa da insegnare circa l’una dimensione o l’altra
di quella complessa verità. Pertanto la differenza, che alcuni trovano così minacciosa, può divenire, mediante un dialogo rispettoso, la fonte di una più profonda comprensione del mistero dell’esistenza umana” (Discorso all’UNESCO, 1980).
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La formazione professionale nell’istruzione obbligatoria:
questioni educative
Il Regolamento attuativo della finanziaria in materia di obbligo di istruzione è
stato approvato con il decreto 139 del 22 agosto 2007. All’art. 1 il testo recita: “1.
L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le
disposizioni indicate all'articolo l, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche
con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del richiamato articolo. 2. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 3. L’obbligo di istruzione di
cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2006/2007”. L’art. 2, comma1 aggiunge: “Ai fini di cui all’articolo 1,
comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento”.
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale), contenuti nell’allegato 1. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.
Occorre ribadire che le quattro aree di competenze di cittadinanza da acquisire
non sono sufficienti perché andrebbe aggiunta un’area spirituale e morale dato
che a norma dell’art, 2, 1, b della riforma Moratti la formazione spirituale e morale costituisce una dimensione essenziale del curricolo.

Insegnamento della religione cattolica e formazione professionale
I decreti attuativi della legge 53/03 rimandano a specifiche intese tra MPI e CEI
per l’IRC. L’offerta formativa di formazione professionale introdotta nei trienni
sperimentali a seguito dell’Accordo quadro del 19 giugno 2003 e dell’Accordo
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Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 definisce gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, concepiti come base culturale per garantire i pieni
diritti di cittadinanza e non solo per l’occupabilità delle persone, ma non prevede
l’insegnamento della religione cattolica. In particolare l’Accordo Stato-Regioni
declina gli standard formativi in aree (area dei linguaggi, area scientifica, area tecnologica, area storico-socio-economica), dichiara la spendibilità nazionale degli
esiti formativi certificati, intermedi e finali, e li considera oggetto di verifica nell’ambito dell’azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.
La sperimentazione, in concreto, non affronta un problema che, invece, è prefigurato nella legge 53/03 la quale, introducendo un sistema educativo di istruzione e
formazione unitario, proponendo un percorso formativo (di almeno 12 anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età)
indicato come “diritto-dovere”, e affermando la “pari dignità” tra i sistemi che
permettono l’assolvimento di tale diritto-dovere, sollecita la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica in tutto il sistema educativo. In questo scenario,
le disposizioni concordatarie, che esplicitamente si riferiscono al sistema scolastico, data la “pari dignità” dei sistemi, potrebbero essere intese come applicate anche
a tutti i segmenti del sistema in cui è possibile esercitare il diritto-dovere di istruzione e formazione, inclusi la formazione professionale e l’apprendistato.
In questa situazione transitoria riteniamo che sia utile un confronto e una riflessione sugli obiettivi specifici di apprendimento della religione cattolica del secondo ciclo scolastico, sistema dei licei e degli istituti di istruzione e di formazione
professionale sottoscritti da CEI e MIUR con DPR 16.1.2006. Si tratta di sostanziare questi obiettivi nel contesto degli “standard formativi minimi relativi alle
competenze di base” (Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004), nella cui
articolazione la dimensione etico-religiosa è pressoché assente, contrariamente a
quanto prevede la legge 53/03 che indica, tra i principi e i criteri direttivi, la promozione della “formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione” (legge 28 marzo 2003, n.53, art.2, comma 1 lettera b). Occorre dar
vita ad un itinerario formativo organico e sistematico all’interno dei percorsi triennali della formazione professionale iniziale.
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2.1 - Quadro di riferimento e contesto del seminario

Lauretta Valente
Presidente Associazione CIOFS - FP

Le motivazioni
La motivazione della scelta del tema è già stata esplicitata nella presentazione al
programma dei lavori. L’Unione europea ha dedicato l’anno in corso, il 2008, alla
riflessione e allo studio del dialogo interculturale ed ha promosso e sollecitato
numerose iniziative in tutto il continente.
Per il contesto della formazione professionale è d’obbligo dedicare del tempo per
affrontare il tema e studiarlo dal punto di vista formativo ed educativo.
Il canale, la filiera formativa, di cui il nostro Paese dispone, che tutti noi conosciamo e difendiamo nelle diverse istanze politiche, accoglie una percentuale significativa di destinatari, adulti e giovani, provenienti da una immigrazione massiccia di molteplici paesi. Anche in Italia è presente il fenomeno dei figli di questo
flusso, molti in via di naturalizzazione.
La formazione professionale offre ai destinatari del servizio, anche a questi destinatari, una concretezza di impatto con la realtà socio lavorativa ed istituzionale
che di fatto pone, per quanto ci riguarda, in particolare per i giovani, di fronte alla
esigenza di una immediata ed operativa intraprendenza per la richiesta concreta
di mettersi alla prova nei laboratori didattici, di doversi cimentare negli stage in
azienda, di dover progettare la prosecuzione formativa o ipotesi di inserimento
lavorativo e trovarsi, già nel contesto formativo, nella necessità di realizzare prodotti fino a concludere, sul prodotto, il cerchio concreto di sintesi sapere, saper
fare, saper essere, oltre ad assolvere il disbrigo della documentazione necessaria
nelle diverse circostanze ed esigenze richieste dal processo formativo come ad
esempio, la documentazione per lo stage prevista sia dal centro di formazione sia
dall’azienda.
La presenza multietnica, caratteristica certamente delle nostre scuole, ma in particolare della formazione professionale, con la presenza pur significativa di cittadini italiani, domanda, per l’espletamento degli impegni formativi, una costante
complementarietà ed interazione per giungere ai prodotti e ai risultati richiesti dal
percorso formativo. Un laboratorio dunque di dialogo e di scambio esigito dalla
natura stessa della formazione professionale.
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Se favorire il dialogo, l’interazione, l’inserimento sul territorio è un aspetto della
nostra mission e favorisce di fatto, secondo la tesi del seminario, il dialogo interculturale, allora dobbiamo approfondire meglio ed esplicitare dal punto di vista
educativo-formativo il fondamento ed il valore dell’intercultura e dello scambio
nelle identità culturali.
Conoscere, comprendere, rispettare, costruire il dialogo, non distruggere, non provare vergogna nell’esprimere la propria identità ed altro ancora... C’è una bipolarità difficile in questo compito che richiede equilibrio e studio non solo nel senso
di ricercare informazioni ma nel costruire un atteggiamento di disponibilità, di
molta attenzione, di ascolto del cuore, di sicurezza della mente e della persona, in
particolare del formatore. Perdersi – ritrovarsi; difendersi – dedicarsi.
Conoscere: capire la domanda di fondo di cui le diverse provenienze etniche sono
portatrici e soprattutto capire il tipo di risposta ricercata ed attesa dalla loro cultura. È molto delicato e difficile accogliere, rispettare, amare e contemporaneamente preservare, promuovere ed amare la nostra identità culturale, farne conoscere e comunicarne la bellezza.
Comprendere: le diverse identità culturali nella rispettiva storia e nella vita di tutti
i giorni, nel tipo di rapporto nella peculiarità della comunicazione, nelle domande
per cui si cerca risposta.
Rispettare: comprendere l’importanza ed il valore che un popolo ripone nella propria cultura, la necessità e la portata dei riferimenti valoriali ed etici ad essa legati.
Costruire dialogo: costruire apertura, conoscenza reciproca, costruire reciproco
rispetto e stima, ricerca e confronto dei fondamenti di senso.
Promuovere la propria identità curarla, amarla, farla crescere: questo vale per noi,
per gli europei ed è l’aspetto più difficile, è un tratto di adultità che occorrerebbe
essere in grado di ripristinare e passare ai giovani; un luogo pedagogico dove
potersi riconoscere, essere riconosciuti ed essere inoltre ricercatori, continuatori
capaci di porre elementi di salvaguardia e di spinta di un patrimonio che serba
ancora tutta la dinamicità di crescita evolutiva.
A queste considerazioni vorrei aggiungere, sempre per quanto ci riguarda, che,
volenti o nolenti, siamo nella necessità di porre attenzione alla nostra identità religiosa, come storia, come tradizioni, come cultura, come valori, come modello di
civiltà. La religiosità, nel bene e nel male è potente forgiatrice di identità.
Purtroppo, come si dice, abbiamo gettato via con l’acqua anche il bambino. Ora
ci troviamo nella necessità di riconoscere che oggi il dialogo si avvia e si costruisce tra le religioni. Misconoscere questo aspetto del dialogo interculturale, è come
nascondere la testa sotto la sabbia. Questo non solo perche alcune identità religiose assumono, in alcuni casi, aspetti devastanti, ma perché in altri casi, dove la
ragione e la fede hanno costruito una storia di incontro, assume l’aspetto della
28
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vita, della solidarietà, della ricostruzione, della cura, della dedizione, della accoglienza, del silenzio e della parola.
Con queste ed altre considerazioni ci confrontiamo ogni giorno con i volti dei
nostri ragazzi e tentiamo di formulare delle risposte formative, attingiamo alla
nostra esperienza di formatori, di genitori, di cittadini, alla nostra vita di dedizione come membri di una famiglia religiosa.
Conosciamo i nostri destinatari, giovani e non solo, sappiamo la loro provenienza;
conosciamo le loro problematiche, le difficoltà, ma anche le loro risorse e ci lambicchiamo il cervello per permettere loro di ricercarle, le loro positività, di riconoscerle e tradurle in progetti di vita. Però abbiamo bisogno di approfondire ed identificare le dimensioni del dialogo, di comprenderne gli aspetti fondanti, i punti su
cui il dialogo tra popoli e culture effettivamente si sostiene. L’impegno per la
costruzione del dialogo è volto a comprendere, salvaguardare, far crescere.
Distruggere la cultura di un popolo, quali che siano i mezzi, equivale a distruggere un popolo così come violare l’identità della persona equivale ad annientarla.
Quali allora le dimensioni che vanno ricercate e studiate per fondare una pedagogia del dialogo dal punto di vista interculturale? Certamente le origini, la storia,
le tradizioni che rivelano la visione dell’uomo e del mondo, che esplicitano i valori, le domande dell’essere e dell’esistere. Ma questo non semplicemente per arricchire le nostre conoscenze ed allargare i nostri orizzonti di sapere, ma per costruire i nostri atteggiamenti, per allargare la nostra disponibilità, per abbracciare una
umanità che cerca, per educare.
Non troveremo nei lavori di assise le risposte esaustive ed operative alle istanze
formative di cui ciascuno di noi è portatore, non sarebbe possibile. Tuttavia l’obiettivo e sempre quello di offrire spunti, possibilità di riflessione, nuovi approcci
e nuovi contenuti formativi che ci accompagnino nel corso dell’anno che si avvia.
Nella pianificazione dei lavori abbiamo proposto alcune relazioni di base che aiutino a riflettere sugli aspetti significativi quali la dimensione pedagogica, affidata
al prof. Michele Pellerey; la comprensione del diritto e delle norme che costruiscono la cittadinanza affidata all’avv. Bruno Barel; le prospettive del dialogo nel contesto istituzionale e lavorativo, a cura della dott. Anna D’arcangelo; l’impegno
della religione cattolica nel dialogo interreligioso presentato dal prof. Ennio
Rosalen. Sono stati dati spazi alle esperienze in due tavole rotonde coordinate
dalla dott.ssa Olga Turrini e da suor Maria Grazia Caputo in cui il dialogo interreligioso ed interculturale è rappresentato dai nostri amici francesi Monique e
Mustapha, dalla nostra amica Aisha responsabile del Comitato Giuridico
Comunità Religiosa Islamica, la nostra amica Angelica, creatrice della fondazione
Beresheet LaShalom.
I lavori di gruppo verranno seguiti da esperti; inoltre saranno presenti e porteran29
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no il loro saluto molti ospiti graditi. Mancano i politici molto impegnati in questo
momento critico.
Una novità di questa edizione è la presenza dei giovani, come abbiamo visto.
Partecipano dando il loro contributo organizzativo e come protagonisti vincitori
del concorso per la costruzione delle UDA relative al tema del seminario e alle
ricorrenze dei 60 anni della Costituzione italiana e dei 60 anni del riconoscimento dei diritti dell’uomo, provenienti da diverse regioni italiane.
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2.2 - Il contributo della formazione professionale
al dialogo interculturale

Michele Pellerey
Docente Università Pontificia Salesiana

Preludio: l’anno europeo del dialogo culturale e il 60° della Carta
dei diritti umani
Il 2008 è stato dichiarato anno europeo del dialogo interculturale (vedi www.
dialogue2008.eu). Le sue finalità sono state così indicate: a) contribuire alla
comprensione reciproca e a una migliore convivenza; b) mettere in luce i benefici della diversità culturale; c) promuovere una cittadinanza europea attiva e un
senso di appartenenza europea. Sono state evidenziate anche alcune modalità di
azione, puntando soprattutto su: a) favorire azioni di sensibilizzazione; b) valorizzare le attività di insegnamento; c) attivare collaborazioni di vario tipo con i
media; d) sollecitare un innalzamento del profilo delle indicazioni offerte; e)
esplorare nuovi approcci. È un tentativo di risposta alle sfide della diversità culturale, dell’immigrazione e della globalizzazione. In questo stesso anno si celebra il 60° della Carta dei diritti umani. In questi sei decenni sono state sviluppate molte iniziative di specificazione di tali diritti, in particolare si è insistito
non solo sui diritti dei singoli, bensì anche su quelli dei popoli e dei gruppi etnici e culturali.
Il mio intervento esaminerà in primo luogo il complesso rapporto tra dialogo
interculturale e processi educativi, per poi dedicare una particolare attenzione
agli apporti che i processi di formazione professionale possono dare al dialogo
interculturale.

1. Dialogo culturale e paradigmi di integrazione
J.A. Banks1 in un recente contributo analizza le sfide che i diritti culturali dei cit1

J.A. Banks, “Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age”, Educational
Researcher, 2008(37), 3, 129-139.
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tadini di gruppi razziali, culturali, etnici e linguistici diversi da quelli tradizionali
americani pongono alla società statunitense. La tendenza prevalente nel passato è
stata quella di una integrazione letta nella prospettiva di una cittadinanza liberale assimilativa. Questa prospettiva, in gran parte presente nell’attuale politica
francese, implica che “gli individui di gruppi differenti devono rinunciare alla propria cultura e alla propria lingua nativa per conseguire l’inclusione e partecipare
effettivamente alla cultura civica nazionale” (Banks, 2008, 129). Questa posizione si scontra oggi con fenomeni assai diffusi e complessi di immigrazione nei vari
Paesi occidentali da parte di soggetti provenienti da culture e lingue assai differenti da quella del Paese di accoglienza, mentre aumenta di conseguenza la diversità culturale presente non solo sul piano degli individui, ma anche su quello di
interi gruppi sociali o comunità particolari, che tendono spesso ad associarsi per
conservare tradizioni e forme di vita e di comunicazione originarie. Per questo
molti autori insistono nell’affermare che i cittadini dovrebbero avere il diritto di
mantenere aspetti importanti della loro cultura e della loro lingua originarie, almeno finché questi non entrano in conflitto con gli ideali democratici condivisi dalla
nazione. Nessuno dubita, inoltre, che vada loro garantita la possibilità di mantenere l’appartenenza e la pratica religiosa.
È evidente che soluzioni alternative al paradigma assimilativo non sono né agevoli, né esenti da rischi per l’identità del Paese di accoglienza. Ad esempio, il tentativo di promuovere, o di rispettare, la convivenza di più comunità distinte, favorendo la conservazione delle loro tradizioni culturali e linguistiche, pone non pochi
problemi sociali, in quanto è il gruppo maggioritario o dominante che tende a definire i caratteri propri di ciò che può essere considerato cittadinanza universale o
pubblico interesse, marginalizzando di fatto i gruppi o le comunità minoritarie.
D’altra parte le comunità culturali e linguistiche di meno recente immigrazione
tendono a formare unità che favoriscono l’inserimento sociale e lavorativo da parte
dei nuovi arrivati. In Italia le comunità cinesi si ritrovano nelle attività produttive
e commerciali del tessile e chi arriva dopo trova qui la possibilità di una prima
accoglienza; così capita per egiziani, pakistani, romeni, moldavi, ecc. In questo
quadro si inserisce anche l’appartenenza religiosa, spesso collegata a quella etnica, come nel caso dei mussulmani o degli ortodossi.
Un paradigma alternativo consiste nell’elaborazione di una cultura universalistica
o cosmopolita, che dovrebbe includere in sé elementi generali tali da permettere la
convivenza delle varie culture, etnie e popolazioni. Questa ipotesi, di fronte all’ondata di flussi immigratori presenti, a molti sembra peccare di astrattismo.
L’argomento utilizzato a sfavore è analogo a quello avanzato di fronte ai tentativi
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di fondare l’etica su basi universalistiche e liberali. Sembra, infatti, più ragionevole favorire una ricerca pragmatica dal basso, sviluppata sulla base di tentativi
sistematici di dialogo interculturale, anche perché occorre tenere ben presente il
ruolo delle comunità originarie nell’attivare i processi educativi fondamentali.
Inoltre, non va sottovalutata l’azione di cogliere valori e norme di comportamento nel contesto di un gruppo con il quale si condividono esperienze di vita e di
lavoro, per poi riflettere sul loro senso e validità non solo in generale, ma come
personali prospettive di vita e di azione.
In questo quadro, a livello europeo sembra prevalere la spinta a sviluppare un
sistema di convivenza democratica che permetta a tutti di sentirsi cittadini di
un’unica comunità umana. Si tratta di una Europa delle regioni e dei popoli, che
si apre a etnie e popoli non europei? Quali possono essere il fondamento e la forza
della costruzione di un sistema di convivenza democratica che permetta in primo
luogo ai vari popoli europei e a tutti gli uomini e le culture del mondo di sentirsi
parte di un’unica comunità umana? Quale apporto possono dare in questa prospettiva le istituzioni educative?

2. Una prospettiva di senso del dialogo interculturale
La sollecitazione attuale è quella di promuovere un autentico dialogo interculturale. Esso appare a molti come lo strumento fondamentale per superare le dicotomie emergenti tra cittadinanza nazionale, cittadinanza europea e appartenenza
alla propria cultura e Paese di nascita, tra globalizzazione e localismo, tra sviluppo e sottosviluppo, tra ricchezza e povertà; ma anche per scongiurare le minacce
crescenti alla sicurezza internazionale, che sembrano sempre più anche di tipo culturale, oltre che di tipo economico e politico, talora anche religioso. Se il mondo
non è mai stato così interconnesso e interdipendente, occorre anche riconoscere
che in esso si stanno accentuando movimenti che affermano sempre più fortemente la loro identità particolare. La dimensione europea e la stessa globalizzazione
sembrano sollecitare la consapevolezza, la sensibilità, la passione locale. Come ha
affermato Elmer Johnson “La globalizzazione può erodere l’autorità dello stato, e
alterare il significato della sovranità e della nazionalità, ma aumenta l’importanza dell’identità. Più il mondo diventa globale, più vitale diventa la ricerca d’identificazione”2. Così il dialogo tra le diverse culture a cui può fare riferimento
l’Europa deve allargarsi oggi a tutte le culture mondiali. È un impegno che soprattutto in questi ultimi anni, è divenuto assolutamente urgente. Gli europei lo risco2

G. Picco et alii, Crossing the divide, South Orange, Seton Hall University, 2001, 60.
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prono oggi sotto la pressione delle correnti migratorie; ma in America, sia del Nord
che Centrale e Meridionale, in Africa, in Asia i problemi dell’incontro e del dialogo tra culture, religioni, lingue diverse è vivissimo da molto tempo.
Occorre subito riconoscere come l’identificazione etnica e culturale sia un frutto
complesso di processi di socializzazione e di educazione. Anche l’aprirsi a una
pacifica e feconda convivenza tra diversi è frutto di processi educativi che si fondano su un autentico dialogo interculturale: un dialogo che è aperto all’ascolto,
alla comunicazione diretta interpersonale, all’accettazione della diversità di convinzioni, sentimenti, comportamenti, alla ricerca di ciò che unisce più che di ciò
che divide. Tramite il dialogo interculturale è possibile giungere a una visione condivisa di valori comuni, che, a sua volta, favorisce l’estendersi e l’approfondirsi del
dialogo stesso. La protezione delle libertà individuali, la garanzia dei diritti fondamentali, il riconoscimento e il rispetto per la dignità di ogni essere umano sono tutti
valori che possono fondare l’appartenenza a una comunità umana universale.
Si può parlare di una pratica educativa, che, rivisitata sotto il profilo di un dialogo
sistematico, di una conversazione protratta nel tempo e aperta a ogni interlocutore, mira alla comprensione reciproca tra i partecipanti. Comprensione intesa nel
senso di “fusione di orizzonti” (Gadamer), non rinunciataria delle proprie posizioni, che possono essere culturalmente incommensurabili, bensì ricerca e costruzione
di significati più o meno condivisi, che si svolge nel tempo e che implica tolleranza
e rispetto delle differenze. Gli interlocutori della conversazione non mirano al raggiungimento di un obiettivo conoscitivo estraneo alla conversazione stessa, ma procedono in maniera interattiva e collaborativa verso una comprensione dei problemi
e delle posizioni altrui, cercando di condividere una prospettiva di significati comune sulla base di quanto emerge via via in questo rapporto.
In questa stessa prospettiva è stato anche ripensato il concetto di apprendimento,
inteso come costruzione di significati soggettivamente pregni di senso, di valore e
di utilità pratica attraverso forme di conversazione con gli ambienti naturali e artificiali, con le persone e con sé stessi. D’altra parte questi significati sono qui intesi come sistemi intenzionali di pensieri e di sentimenti che formano la base delle
nostre anticipazioni e delle nostre azioni. Tutto il processo conversazionale può
essere poi ricollegato alla nozione di “incontro”, elaborata da R. Guardini3, come
distaccarsi da un possesso e un perpetuamento rigidi della forma del sé, per accettare il rischio dell’apertura a ciò che è altro, facendo crescere in questo modo la
propria individualità.
Una tale costruzione avviene lungo tutto l’arco della vita. Fin dalla più tenera
infanzia gli “incontri conversazionali” si succedono ininterrottamente. Tuttavia,
3

R. Guardini, Persona e libertà: saggi di fondazione della teoria pedagogica, Brescia, La Scuola, 1987.
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perché si abbiano vere e proprie forme di conversazione occorre che tali esperienze siano segnate da prese di coscienza, da riflessioni che incidono sul sistema personale di valori, concezioni, credenze, bisogni, desideri e propositi. Questo non
vuol dire rinunciare a se stessi, anzi: in questa direzione si sviluppa e si irrobustisce la nostra capacità di autoregolazione, fondata su una più cosciente e proattiva
percezione di sé, delle proprie possibilità e responsabilità. Ogni incontro diventa
occasione di apprendimento, di crescita, di maturazione.
È la prospettiva evocata dal concetto di apprendimento permanente, esteso a tutto
l’arco della vita. Un apprendimento che trova le sue radici nello sviluppo di quelle che sono state definite le competenze chiave del cittadino. Certo competenze linguistiche, scientifiche, tecnologiche e professionali, ma anche, se non soprattutto,
sociali e civiche, di iniziativa e di imprenditorialità (anche riguardo a se stessi), di
consapevolezza ed espressione culturale.

3. Cultura, comunità ed educazione
Le culture hanno un ruolo fondamentale nella strutturazione di base della personalità, nell’interiorizzazione di modelli di comportamento, nello sviluppo di atteggiamenti, nell’acquisizione di modalità di partecipazione, nell’accettazione di vita
sociale e personale. “È nel contesto della sua cultura e per mezzo di essa, che un
individuo entra davvero nella dimensione propriamente umana della vita, si eleva
al di sopra e al di là di quanto c’è meramente biologico in lui. Essa gli offre una
forma di vita, nella quale e per mezzo della quale la sua esistenza individuale si
forma, nella cui cornice può costruire il proprio destino[…]. La funzione di questa forma di vita è innanzitutto e soprattutto quella di dargli un vincolo, situarlo
da qualche parte, in un tempo e in un luogo determinato, gravandolo di una certa
identità, per il meglio e per il peggio, aprirgli nel contempo un certo orizzonte di
possibilità che sono il suo concreto avvenire, in breve legarlo a una prospettiva
particolare, a un particolare modo di significare e di celebrare il mondo”4.
Sul piano valoriale e comportamentale la tradizione aristotelico-tomista insiste
sulla necessità che l’educando esperimenti e si eserciti nella sua vita morale in un
contesto comunitario umano unificato da una concezione di vita buona, da una
tradizione vivente che metta a confronto gli ideali tramandati con le nuove situazioni. Si tratta di una concezione forte di comunità. Questa impostazione è contrastata dall’etica liberale propria delle società attuali, che intende esporre fin dal4

J. Ladrière, I rischi della razionalità. La sfida della scienza e della tecnologia alle culture, Torino, SEI,
1978, 8-9.
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l’inizio i singoli alla molteplicità delle proposte di vita e alle possibili visioni pratiche dell’esistenza e della società, lasciando a lui la scelta e la preferenza anche
nel corso degli anni infantili. La tradizione confuciana, e in generale quella cinese, invece, insistono sul ruolo educativo dell’ordine e della disciplina e sulla necessità di far proprio in primo luogo il patrimonio paterno e comunitario.
Sia nel caso della tradizione aristotelico-tomista, che in quella confuciana, le
comunità che possono svolgere una funzione educante analoga a quella famigliare per realizzare l’ideale di una vita buona sono quelle unificate da una concezione sapienziale del mondo e da una tradizione vivente, come possono essere le
comunità che condividono una istanza religiosa comune. È questa in gran parte la
stessa prospettiva che McIntyre ha proposto per lo sviluppo morale. La comunità
è il luogo di iniziazione alle pratiche umane, dirette a vivere una vita buona e a
coglierne i valori interni, e di individuazione di modelli di eccellenza per esse, e in
particolare di quella pratica umana complessiva che concerne la vita buona.
È interessante notare come R. Rorty sottolinei il ruolo fondamentale della comunità nell’iniziare un soggetto a una determinata pratica di vita umana. È all’interno di una concreta comunità umana che si diventa uomini, identificandosi in un
primo momento con i modelli e gli stili di pratica di vita che questa porta in sé.
Solo quando si è giunti a una vera maturità umana si può pensare a un distacco
consapevole dal patrimonio culturale e morale della comunità di appartenenza. Se
il senso della comunità umana è il “traguardo dell’educazione”5, questo può essere promosso solo entrando in pieno in una tradizione educativa vissuta da una
comunità specifica. Solo dopo una vera e propria forma di socializzazione primaria promossa dalla comunità di appartenenza è possibile avviarsi in un percorso di
individuazione di un proprio itinerario di vita, che può implicare anche il distacco da tale tradizione.
Ma il concetto di appartenenza a una sola comunità, intesa come elemento unificatore di tutta l’esperienza personale e sociale, non sembra proponibile oggi come
prospettiva finale dell’impostazione di un progetto educativo, soprattutto quando
assumessimo un concetto forte di comunità, una comunità che richiede dai suoi
partecipanti l’adesione a una concezione globale pratica della vita e della realtà,
pervasiva di tutta l’esperienza personale e sociale, non negoziabile nelle sue regole pratiche di vita.
Anche il processo di inculturazione proprio della prima educazione famigliare e
comunitaria deve fare i conti con la presenza di una molteplicità di modelli e concezioni di vita proposti non solo dalla diretta esperienza di una società multiculturale, ma anche dell’esperienza mediata o vicaria proposta dai mezzi di comuni5

R. Rorty, Scritti sull’educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1996, 24
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cazione di massa. Occorre rendere capaci di partecipare a una conversazione più
vasta di quella che si può sperimentare in ambienti famigliari comunitari ristretti. E il bisogno di appartenenza dei giovani ai gruppi dei pari può mettere in serie
difficoltà il dialogo educativo famigliare per il contrasto emergente tra la tradizione culturale famigliare e le impostazioni anche assai diverse, se non fortemente
contraddittorie, delle altre famiglie.
Per comporre l’esigenza di una positiva convivenza fra gruppi che si riconoscono
in tradizioni culturali, etniche, linguistiche, religiose diverse, forse più che trovare
ciò che li può accomunare come minimo comun denominatore sul piano di valori
condivisi, occorre individuare un sistema di norme e di regole che consenta di
gestire la loro presenza e partecipazione alla vita pubblica il più possibile armonica e feconda. Governare le differenze implica certamente riconoscerne il significato e il valore, ma anche i limiti e i bisogni di integrazione. Probabilmente, l’analisi storica della costruzione progressiva di elementi che sono confluiti poi nella
visione propria dei diritti fondamentali della persona umana, al di là e al di sopra
della loro caratterizzazione storico-culturale, può costituire la strada maestra non
solo per lo sviluppo di un approccio alla convivenza mondiale, bensì anche sul
piano più ristretto delle stesse comunità statali e nazionali. Le leggi che consentono di affermare l’uguaglianza di tutti i cittadini dal punto di vista legale, dovrebbero confrontarsi con una progressiva presa di coscienza dei diritti naturali dei singoli, delle comunità locali e dei popoli.
Per analogia il principio sopra accennato può valere anche sul piano personale.
La molteplicità di appartenenze che sembra caratterizzare la condizione umana in
una società pluralistica sul piano etico-morale, della partecipazione sociale e culturale implica una capacità di governo di sé perché la vita personale possa svolgersi in maniera armonica e sufficientemente coerente. Gestire il sistema del sé è
un’operazione politica analoga a quella più generale della gestione delle diversità
etico-sociali e culturali. La questione allora si sposta sul piano delle assunzioni che
possono fare da fondamento alle scelte e decisioni personali, che non possono più
derivare da semplici e immediate inferenze pratiche.

4. Una pluralità di appartenenze culturali?
Erasmo da Rotterdam fu forse l’ultimo testimone, tra la fine del Medio Evo e l’inizio del Rinascimento, del tentativo di costruire una base culturale comune europea, che era vista come fondata sull’integrazione di apporti del mondo giudaicocristiano, del mondo greco e di quello latino. “Meglio di altri Erasmo ha capito che
le radici della civiltà europea sono ad Atene, a Roma e a Gerusalemme. Strapparsi
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dalle proprie radici significherebbe uccidere l’umanesimo e falciare il patrimonio
europeo”6. D’altro canto per lui “la patria è in primo luogo il paese dove si è nati,
poi la patria d’adozione, infine, e soprattutto, il mondo cristiano, l’Europa, «la
repubblica delle lettere», e l’umanità intera, in attesa della patria celeste [...]. Per
quest’apostolo della pace, il nazionalismo è incompatibile con il cristianesimo e
con l’umanesimo”7. Queste aspirazioni di Erasmo, di Pico della Mirandola, di
Nicolò Cusano, di Tommaso Moro erano, forse, l’estremo tentativo di contrastare
lo sfaldarsi dell’idea di un’unica comunità umana, fondata sui tre messaggi provenienti da Atene, da Roma e da Gerusalemme, tenuta insieme dai valori di un
umanesimo cristiano aperto, dialogante, pacifico e pacificatore. Persino con i turchi che stavano invadendo l’Europa.
La prospettiva di un’unica comunità politica, comunque configurata, libera dalla
paura di guerre guerreggiate al suo interno, anche se non garantisce automaticamente la globalità della solidarietà, favorisce il riconoscimento di valori e d’eredità
culturali comuni, pur se permane l’esigenza del rispetto di valori ed eredità culturali particolari.
La prospettiva erasmiana di un’appartenenza culturale e fattuale a cerchi concentrici dal proprio villaggio, al proprio paese, al proprio continente, al mondo intero e anche al mondo ultraterreno, va oggi coniugata con una visione d’appartenenze plurime. Amartya Senn insiste, da questo punto di vista, sull’importanza di
prendere in considerazione le nostre affiliazioni plurali anche nella prospettiva di
convergenze o di conflittualità. Si tratta di appartenenze, egli afferma, che portano in qualche modo a “molteplici identità, ciascuna delle quali può dar luogo a
vincoli morali e istanze che possono completare significativamente, o essere in
seria contraddizione con, altri vincoli morali e altre istanze emergenti da identità
diverse”8.
Questa problematica può anche essere riletta sotto il profilo dell’antinomia tra
identità e diversità. Il pericolo di una pluralità di affiliazioni sul piano del vissuto
soggettivo, che nella società contemporanea è condizione esistenziale evidente, sta
nel poter perdere un centro di integrazione e di riferimento nell’interpretare, dare
senso e vivere la propria esperienza al plurale. Amartya Senn evoca, a esempio, il
fatto che “le istanze della religione e dell’etica religiosa potrebbero portare una
persona a aderire a una visione dell’umanità non contemplata nell’identità nazionale. Da identità e affiliazioni diverse potrebbero emergere istanze in conflitto tra
loro, che non potranno mai prevalere tutte allo stesso tempo. Misurare la rispettiva forza di istanze divergenti che emergono da affiliazioni in competizione è un
6

E.L. Halkin, Erasmo, Bari, Laterza, 1989, 328.
Ibidem, 334.
8
A. Senn, Globalizzazione e libertà, Milano, Mondadori, 2002, 37
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esercizio tutt’altro che semplice; e tuttavia dovremmo seriamente dubitare di noi
stessi se negassimo le nostre molteplici identità e affiliazioni solo per evitare di
affrontarlo”9.
In verità, ciascuno di noi si sente appartenente a più di un gruppo di riferimento:
politico, religioso, sociale, professionale…La presa di coscienza della diversità non
è solo rivolta verso l’esterno, ma attraversa anche in qualche modo il proprio
mondo interiore. Ciascuna appartenenza porta in sé un influsso sui valori, sulla
maniera di vedere e giudicare fatti e persone, sulle norme di comportamento e di
azione che spesso produce conflitti e divisioni nella stessa sfera dell’unità interiore. Il pluralismo culturale passa anche attraverso il sistema del sé.
Quali i processi psicologici che entrano in gioco? Infatti, da molti anni si è insistito sull’effetto che l’appartenenza a una comunità linguistica e culturale ha sullo
sviluppo dei processi psichici superiori. Le tesi di Lev Semenovic Vygotskij sullo
sviluppo dei processi cognitivi a partire dall’interiorizzazione del dialogo linguistico e culturale nel quale si è immersi hanno avuto notevoli sviluppi nei decenni passati e studi specialistici sono stati portati avanti anche in questo ambito. Si possono considerare così gli studi sui caratteri propri di un individuo esposto a forme di
multiculturalismo e di multilinguismo. In particolare sono state approfondite le
risonanze sul piano cognitivo dei processi di biculturalismo e di bilinguismo.
Questi sembra portino a veri e propri sviluppi di bicognitivismo. Per bilinguismo
o multilinguismo, infatti, si intende la capacità di potersi esprimere e di pensare
senza difficoltà in due o più lingue diverse con un livello di precisione identico in
ciascuna delle lingue considerate. I parlanti autenticamente bilingui o multilingui
hanno una forte impronta proveniente dalle culture di riferimento10.

5. La formazione professionale prende in carico la totalità della
persona
La formazione professionale, soprattutto quella che viene definita iniziale, si differenzia da altri tipi di educazione formale rivolti ai giovani perché considera e
coinvolge gli allievi nella loro interezza e cioè:
- come portatori di valori, significati e progetti di vita particolari, in gran parte
derivanti dalla loro appartenenza sociale, culturale, linguistica, religiosa;
- come soggetti che si trovano in una preziosa fase di sviluppo delle loro conoscenze, abilità e competenze riferibili anche a una particolare forma di cittadi9

Ibidem, 38
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nanza, quella italiana ed europea;
- come persone desiderose di costruire una propria competenza professionale
spendibile nel mondo del lavoro.
La persona considerata nella sua interezza, dunque, è a fondamento dell’azione educativa che si attua nei contesti di formazione professionale, ed è tale anche nel dialogo interculturale da promuovere. Essa è, infatti, portatrice di valori e la sua identità
cresce e si sviluppa nel suo rapporto con gli altri. L’azione formativa è chiamata ad
aiutare le persone di culture diverse a rendersi disponibili verso gli altri, ad andare
oltre il rispetto per le differenze, a individuare e vivere orizzonti comuni, in direzione
della creazione della convivialità delle differenze. Il che comporta il desiderio e la
capacità di un sereno confronto, l’arricchimento reciproco e la valorizzazione delle
differenze in comunicazione tra loro. In questo è necessario non enfatizzare le differenze, ma piuttosto aiutare a decostruire i propri pregiudizi e stereotipi, la propria
visione etnocentrica, nazionalistica, puntando maggiormente su quello che accomuna, quindi sui valori fondamentali comuni da condividere. E ciò è certamente favorito nel contesto di attività che implicano collaborazione nell’apprendere competenze
pratiche e professionali.
Se le varie culture vanno viste come prospettive emergenti nella ricerca di senso dell’esistenza umana, è necessario allora passare dalle nozioni o esperienze basate sulla
tolleranza e sul vago rispetto nei confronti delle persone portatrici di culture diverse,
alle esperienze di dialogo, di reciprocità, di comunicazione, di solidarietà e di scambio reciproco da parte di tutti. Un dialogo che si apre alla promozione dei diritti
umani, su uno sfondo di cultura di pace, di solidarietà, di reciprocità.
D’altra parte la parola “educare” evoca una forma di aiuto diretta a far emergere in
ciascuno le potenzialità da sviluppare, da valorizzare, da perfezionare al fine di renderlo consapevole di esse e sostenendolo in un impegno attivo e creativo di sviluppo.
Tali potenzialità però sono un dono per andare oltre, ossia uscire da se stessi verso
qualcosa che è fuori di noi, in una tensione verso una migliore umanizzazione di sé e
degli altri. Si tratta di un viaggio necessario, permanente, perché tutti siamo chiamati a crescere in umanità, a educarci senza sosta. In questo l’educazione interculturale
trova la sua forza e la sua ragion d’essere. Ed essa si realizza in un cammino di incontro/dialogo/confronto con l’altro (persone e culture), come superamento dei pregiudizi e stereotipi, come comune ricerca di senso dell’esistenza umana, come desiderio
di comunione senza perdere la propria identità personale e culturale, anzi rafforzandola sempre più in prospettiva solidale con tutti, in reciproco arricchimento. Un dialogo protratto nel tempo che mira alla comprensione reciproca tra i partecipanti.
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6. La dimensione “spirituale e morale” nel dialogo interculturale
Per ottenere questo effetto occorre che il processo formativo sia aperto anche ai
valori spirituali e morali di cui sono portatori quanti provengono da culture ed
etnie diverse e che nella loro caratterizzazione di fondo ci accomunano, anche se
in forme diversificate: il bello, il vero, il buono, il giusto. È lo spazio dell’incontro
con qualcosa che è oltre, che ci sollecita a superare noi stessi, che ci unisce nella
prospettiva di un cammino verso qualcosa che ci sovrasta.
Educare al bello. In questi ultimi decenni è stata spesso sottovalutata l’importanza dell’educazione estetica. La capacità di godimento del bello, pur essendo radicata in ogni essere umano, deve essere risvegliata, alimentata e guidata dai processi educativi attivati sia in famiglia, sia a scuola, sia nelle associazioni, sia nell’ambito più propriamente religioso. E non solo nel contesto di un’iniziazione all’esperienza e alla competenza estetica e di un loro sviluppo considerando le varie
arti (musicali, pittoriche, performative, plastiche, architetturali e urbanistiche, letterarie e poetiche, ecc.), ma anche nella promozione della capacità di provare
emozioni estetiche nel contesto delle proprie relazioni con la natura, con gli altri,
con l’Altro. Nella tradizione aristotelico-tomista il bello è associato al vero e al
bene. Il piacere estetico, l’emozione positiva che si prova di fronte al bello è intimamente legata alla comprensione del vero e del bene. È un segnale di verità e di
bontà. Naturalmente ciò è vero se l’anima è stata educata in questa direzione.
Quest’ambito, occorre sottolinearlo, è privilegiato per promuovere la comprensione, l’uso, la valorizzazione, anche soggettiva, dei simboli, delle metafore, delle
allusioni. La poesia, come la pittura, è impregnata di simbolismi, di metafore, di
evocazioni. Una sensibilità adeguatamente sviluppata in questo ambito è una delle
condizioni per aprirsi al mistero, al non circoscrivibile, a ciò che ci supera, ci trascende. E ogni cultura ha dato il suo apporto a questa dimensione dell’esperienza
umana.
Educare al vero. Sappiamo che una delle caratteristiche della cultura contemporanea è data da un notevole scetticismo circa la possibilità, anche da un punto di vista
di principio, di poter raggiungere la verità sulle cose, sulle persone, sulle vicende
umane e da un altrettanto diffuso relativismo in merito. Posizioni estreme, come il
costruttivismo radicale o il neopragmatismo, esasperano la soggettività nell’elaborare interpretazioni della realtà, che hanno nessuna o ben scarsa corrispondenza con
un mondo che rimane ben oltre la possibilità conoscitiva dell’uomo.
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All’esasperazione della posizione scientifico-analitica, che considera solo verità
all’interno di modelli formali di realtà, che abbiano riscontri affidabili nella materialità del mondo fisico, oggi spesso si contrappone la relatività storico-culturale
di queste stesse elaborazioni. In questo contesto si apre la possibilità da una parte
per la valorizzazione di forme di razionalità che ricerchino la verità seguendo una
molteplicità di vie della ragione; dall’altra, di considerare realtà che superano i
limiti del sensibile fisico, realtà che possono essere colte solo attraverso intuizioni
profonde, metafore poetiche, simboli allusivi, in quanto poste oltre la soglia dell’immediatamente percepibile e registrabile dai nostri sensi. Una ricerca del vero
che ci prende e ci sospinge, che mai rimane appagata, che vuole andare oltre, che
non si accontenta. Una prospettiva per la quale la verità non è mai possesso definitivo, ma prospettiva finale. Essa in qualche modo ci invita, ci coinvolge, ci possiede, nel senso che sollecita, guida e sostiene l’agire e il pensare dell’uomo, fornendolo di sorgenti di senso e di finalizzazione ultima, una forma di vera e propria obbedienza alla verità. Tale apertura alla ricerca del vero consente di andare
oltre le chiusure e i preconcetti di partenza.
Educare al bene. È in atto una riscoperta del ruolo della scuola e della formazione professionale iniziale nell’ambito dell’educazione morale. L’ipotesi di una rigida separazione tra istruzione, formazione ed educazione, ipotesi sostenuta negli
anni settanta e ottanta del secolo scorso da varie parti ideologiche, si è scontrata
sia con la riflessione pedagogica, sia con l’emergere di bisogni educativi che non
possono essere ignorati dalla società e in particolare dalle varie agenzie educative.
In alcuni Paesi si è preferito parlare di educazione del carattere intesa come promozione: a) della capacità di cogliere il bene quale è sollecitato dalle varie situazioni di vita; b) capacità di amare tale bene, scegliendo di agire coerentemente; c)
capacità di perseverare. D’altra parte, il bene, come il vero e il bello, “si rivolge a
me con l’intimazione che io lo riconosca, l’accolga e lo attui. La coscienza è […]
la consapevolezza di quest’esigenza e del diritto che le spetta”11. Si è anche riscoperta l’importanza nello sviluppo di ogni competenza, anche di quella morale,
della pratica come cuore non solo dello sviluppo degli abiti, ma anche della possibilità di percepire il valore interno alle stesse pratiche.
Una genuina esperienza del bello, del vero e del bene implica lo sviluppo di uno
spazio interiore, che permetta nel tempo di penetrare sempre più in profondità il
loro valore infinito e di coglierne sempre meglio la connessione con il fine ultimo,
il significato più profondo del tutto, la felicità personale ultima, e l’Assoluto, che
vi sta alla base. Uno spazio che risuona positivamente sempre meglio e più facil-

11

42

R. Guardini, La coscienza, Brescia, Morcelliana, 1997, 31.
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mente, anche emotivamente, per le azioni buone, sia compiute personalmente, sia
colte negli altri. La sensibilità a comprendere ciò che è bene in particolari situazioni e circostanze si deve accompagnare con il godimento interiore quando esso
viene realizzato. Tutto ciò è tanto più fondamentale, soprattutto quando si scoprono molteplici cammini e prospettive di vita.

Conclusione: l’importanza di coltivare una comunità di pratica
aperta ai valori della convivenza tra diversi e nella quale si è disponibili a conversare con tutti
Per promuovere le competenze implicate in quanto sopra ricordato, è necessario
favorire lo sviluppo di vere e proprie comunità di pratica nelle quali i docenti e gli
allievi più esperti possono influire sugli altri allievi sia come modelli possibili di
comportamento e di competenza, sia attraverso lo spirito di collaborazione, di
aiuto, di sostegno nei vari contesti di apprendimento e di convivenza, dalla classe,
al laboratorio, al cortile. Alcune suggestioni emergono anche nel documento europeo in merito: “La base comune della competenza sociale comprende la capacità
di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di
esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di
creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in
modo costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera personale e quella
professionale”. E, d’altra parte: “Una solida comprensione della propria cultura e
un senso di identità possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la
diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa”.
La riscoperta del ruolo di una comunità di pratica nei processi formativi è oggi in
gran parte dovuto alle ricerche guidate da E. Wenger e collaboratori12. Ciò che
nelle loro analisi è riferito alle imprese di produzione di beni e servizi può ben essere trasposto con le dovute attenzioni agli ambienti educativi. Entra in gioco una
rivalutazione dell’apprendistato pratico e dei processi di apprendimento da modelli, ma anche la valorizzazione del concetto di zona di sviluppo prossimale dovuto
a L.S.Vygotskji13. È chiaro il ruolo formativo di una realtà viva di pratica educativa se si considera come accanto ai soggetti in educazione, che, differendo tra loro
per livello di sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze, possono costituire
12

Cfr. E. Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità. Milano, Cortina, 2006; E.
Wenger – R. McDermott – W.M. Snyder, Coltivare comunità di pratica, Milano, Guerini, 2007.
13
La zona di sviluppo prossimale in ambito educativo può essere così descritta: “l’insieme delle conoscenze, capacità e competenze che l’educando può manifestare solo con l’aiuto di chi già le possiede”.
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già un sistema di reciproco aiuto e sostegno, ci sono educatori a loro volta diversamente competenti nell’esplicare le proprie incombenze. L’intero sistema comunitario viene così a costituirsi con un sistema di relazioni di aiuto e sostegno nell’apprendimento, in quanto si moltiplicano le possibilità di aiuto, stimolo e modello, secondo livelli molteplici di maturità e competenza.
Nell’esaminare le caratteristiche di una comunità di pratica Wenger osserva: “La
prima caratteristica della pratica come fonte di coerenza di una comunità è l’impegno reciproco dei partecipanti. La pratica non esiste in astratto. Esiste perché le
persone sono impegnate in azioni di cui negoziano reciprocamente il significato. In
questo senso, la pratica non risiede nei libri o negli strumenti, anche se può coinvolgere tutti i tipi di oggetti. Non risiede in una struttura preesistente, anche se non
nasce in un vuoto storico. La pratica risiede in una comunità di persone e nelle
relazioni di impegno reciproco attraverso le quali esse fanno tutto ciò che fanno.
L’appartenenza a una comunità di pratica è dunque un patto di impegno reciproco. È ciò che definisce la comunità”14.
La natura di una comunità educativa si viene così a configurare come una comunità in cui si alimenta e si coltiva un impegno educativo reciproco a vari livelli e
secondo le differenti responsabilità e competenze, in un intenso contesto di relazioni interpersonali. È quello che può essere anche definito il luogo ideale della
conversazione educativa, cioè di un complesso dialogo che permane nel tempo e
che favorisce lo scambio di significati tra tutti gli attori presenti. È in questo luogo
che si possono assimilare quelle conoscenze definite tacite o personali in quanto
non trasmissibili attraverso norme o principi, bensì solo per sistematica interazione tra soggetti portatori di tali conoscenze, interazione che di solito assume sia le
forme apprenditive dell’apprendistato, sia modalità narrative di vario genere. Le
forme pedagogiche basate sull’interazione tra principianti ed esperti e sulle varie
modalità narrative sono le strade ordinarie della sensibilizzazione e dell’assimilazione delle conoscenze e competenze di natura tacita15.

14
15

E. Wenger, o.c., 88.
Cfr. M. Polanyi, La conoscenza inespressa, Roma, Armando, 1983.
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2.3 - Il contributo del diritto all’inserimento degli ingressi
multietnici in particolare nel nostro Paese

Bruno Barel
Docente di diritto europeo - Università di Padova

1. Nazioni, Stati e pluralismo culturale
I termini come multiculturalismo e interculturalismo sono di uso corrente, ma
quanto al loro significato assomigliano più a nebulose che non a figure geometriche1. In linea molto generale si può dire che si cerca in questo modo di descrivere il fenomeno della compresenza, in un medesimo contesto, di insiemi di persone identificati dalla comunanza di particolari valori, radicati nella loro origine e tradizione.
Se usiamo il termine “contesto” per indicare l’intero pianeta Terra, il multiculturalismo finisce col diventare una descrizione del naturale modo di essere del
mondo, la compresenza di popoli e culture diverse nel processo evolutivo dell’umanità.
Il diritto ne ha preso atto ed ha cercato di governare questo fenomeno con regole
dapprima non scritte, di matrice consuetudinaria, e poi anche con regole scritte,
espressione di comune volontà. Ha qui la propria origine il diritto internazionale,
l’insieme delle regole essenziali per la convivenza internazionale di culture diverse, muovendo dalla presa d’atto, all’insegna dell’effettività, della capacità di queste culture diverse di strutturarsi in forme di autogoverno territoriale.
In una certa fase storica si è creduto che il naturale esito di questo processo fosse
rappresentato dalla tendenziale coincidenza fra comunità caratterizzate da una
omogenea appartenenza etnico-linguistica e, più ampiamente, da un quadro di
valori condivisi, e il riconoscimento della statualità ossia della sovranità ed indipendenza di ciascuna di esse.
L’idea che il pieno riconoscimento delle identità comunitarie fosse naturalmen1

In un articolo di G. ZAGREBELSKY, La sfida multiculturale alla società occidentale, pubblicato nel
quotidiano, «La Repubblica», 25 novembre 2006, l’autore afferma che Multiculturalismo è una parola
comparsa per la prima volta nel 1982, nella Carta dei diritti e delle libertà del Canada art. 27:
“Patrimonio culturale dei Canadesi”. Nel 1992 Charles Taylor l’ha introdotta in un dibattito che investe ormai l’intero mondo occidentale, sotto la pressione crescente dell’emigrazione da Paesi lontani”.
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te collegato alle nozioni di popolo, territorio, Stato è all’origine, fra l’altro, della
figura dello Stato-Nazione, e per altri versi del c.d. principio di autodeterminazione dei popoli.
Ma sono note anche le tragiche derive che questa idea ha avuto, nella direzione
dello Stato etico e della pulizia etnica.
È merito della civiltà europea avere dato un contributo decisivo alla maturazione di un’idea diversa che, muovendo dal primato della persona anche nei confronti della stessa istituzione statale, ha progressivamente “laicizzato” la nozione di Stato, ascrivendo fra i suoi valori fondativi proprio la dimensione della
libertà individuale in tutti i suoi aspetti.
D’altra parte, bastava prendere atto dell’insegnamento della storia, che aveva
già provveduto per conto proprio a “globalizzare” il mondo, disseminando culture diverse anche all’interno degli Stati moderni. Un processo che si è andato
progressivamente accentuando, con la mobilità delle persone e le migrazioni di
massa.
Si è così assistito ad un processo che chiamerei di progressiva laicizzazione della
cittadinanza, intesa sempre più come condivisione dei valori essenziali propri di
un determinato popolo, nei diritti e nei doveri, lasciando ampio spazio alle specificità delle differenti culture presenti all’interno di una medesima comunità
statale. In alcuni casi, questo processo si è espresso anche in termini di autogoverno, nelle varie declinazioni storiche dal federalismo al regionalismo. In altri,
ha assunto una dimensione non territoriale e di autogoverno bensì personale,
ossia di libertà, individuale e collettiva.
Sulla scia della rivoluzione francese, la centralità dell’individuo e la proclamazione della sue libertà e dei suoi diritti fondamentali ha messo forti radici
soprattutto in Europa e nelle altre aree del mondo che ne hanno subito maggiormente l’influenza.
In alcune esperienze, come quella italiana, questa centralità della persona si è
ulteriormente sviluppata nella sua dimensione sociale, con l’affermazione del
valore del pluralismo e quindi delle formazioni sociali intermedie fra individuo
e Stato, come sede nella quale i valori individuali massimamente si possono
esprimere e arricchire.
In un primo tempo, questa evoluzione ha caratterizzato taluni ordinamenti
nazionali, informandone le costituzioni.
Gradualmente, si è estesa al piano internazionale, verso quel minimo comun
denominatore, legato non più a valori condivisi a livello di singolo Stato bensì a
valori universali, che è venuto definendosi come insieme dei diritti fondamentali propri dell’uomo in quanto tale.
Nella prospettiva propria di ciascuno Stato, questo processo ha aperto la que46
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stione del trattamento da riservare agli stranieri allorché essi vengano a trovarsi entro la sfera di sovranità statale: lo straniero, come non-cittadino, può essere sottoposto a regole e garanzie differenti da quelle riservate ai cittadini, oppure come persona umana merita ugualmente tutela?
andata così delineandosi una netta distinzione fra il tema dell’ingresso degli
stranieri nel territorio di uno Stato e quello del trattamento da riservare loro.
Ciascuno Stato è libero, sul piano del diritto internazionale, di decidere se ed a
quali condizioni ammettere stranieri nel proprio territorio – fatti salvi eventuali accordi internazionali in proposito – ma una volta che li abbia ammessi, non
è più del tutto libero di determinare il trattamento giuridico da riconoscere loro.
Anche nei confronti dello straniero il potere dello Stato incontra limiti, derivanti sia dal diritto interno che dal diritto internazionale. Nell’esperienza italiana,
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto i
cc.dd. diritti fondamentali non solo ai cittadini ma anche agli stranieri.
Ciò pone in una nuova luce anche la questione della concessione della cittadinanza agli stranieri, dato che molti dei diritti tradizionalmente collegati allo status civitatis vengono via via riconosciuti comunque anche agli stranieri. Il tema
dell’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri finisce coll’incidere
essenzialmente su due versanti: l’eliminazione dei limiti al diritto di ingresso e
di soggiorno e l’esercizio dei diritti politici.
Da varie legislature la questione è all’attenzione del Parlamento italiano, nella
prospettiva di una riforma della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, ed è oggetto di vivaci discussioni soprattutto per la divaricazione di prospettiva fra chi
vede nell’attribuzione della cittadinanza il riconoscimento di un compiuto processo di “integrazione” e chi invece vi ravvisa uno strumento per favorire tale
processo. Sembra delinearsi un punto di incontro sull’opportunità di concedere
la cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia da genitori legalmente residenti,
fin dal loro ingresso nel percorso scolastico primario.
Nello scenario così delineato si inserisce la peculiarità derivante dall’esperienza
dell’Unione europea. La c.d. cittadinanza europea ha dato visibilità al particolare statuto giuridico di cui beneficiano, in base al diritto europeo, quegli “stranieri” che appartengono ad altri Paesi comunitari, per il quale fra l’altro godono della piena libertà di circolazione e di accesso al lavoro e possono esercitare
anche taluni diritti politici.
Significativamente il termine “straniero” viene correntemente riferito allo straniero extracomunitario.
In sintesi, la laicizzazione dell’idea di Stato, sempre meno “Nazione”, e dello
stesso vincolo di cittadinanza, sempre meno espressivo di un’effettiva omogeneità culturale d’origine, fanno del multiculturalismo un modo di essere “natu47
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rale” delle società statali, accentuato, ma non creato, dal fenomeno dell’immigrazione di massa. Un modo di essere che rende lo Stato, come garante dei diritti e delle libertà, garante anche del pluralismo e della convivenza delle differenti culture. Per questa via, lo Stato moderno è dunque chiamato a fissare le regole essenziali perché ciascuna di queste culture conviva pacificamente con le altre
e sia compatibile con i principi ed i valori posti a fondamento dello Stato stesso
nella sua unità.

2. Il multiculturalismo come valore giuridico
Il fenomeno del multiculturalismo è stato collegato “all’idea di una pari dignità da
riconoscersi alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunità che convivono in
una società democratica e all’idea che ciascun essere umano ha diritto a crescere
dentro una cultura che sia la propria e non quella maggioritaria nel contesto sociopolitico entro cui si trova a vivere”2.
Questo implica che i pubblici poteri, ma anche l’intera società, “riconoscano l’eguale valore di culture diverse” e che ottemperino alla “richiesta di non lasciarle
solo sopravvivere, ma di prendere atto che sono preziose”. Di qui la necessità che
lo Stato adotti norme che proteggano, garantiscano e promuovano la diversità culturale degli individui. In quest’ottica, il principio di eguaglianza si sostanzia nel
diritto ad essere trattati in modo eguale salvaguardando, al contempo, le proprie
diversità3.
Oltre ad essere una realtà fattuale, il multiculturalismo è stato, in alcuni ordinamenti, codificato quale principio, in maniera esplicita.
Si veda ad esempio la Carta costituzionale del Canada del 1982, ove all’articolo 27
si stabilisce che “This Charter shall be interpreted in a manner consistent in the
preservation and enhancement of the multicultural heritage”.
Ancora, secondo l’art. 30 della Costituzione del Sudafrica del 1996 “Everyone has
2

FERRARA, Multiculturalismo, in BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Torino, 2004, p. 671.
3
In proposito la Corte suprema canadese ha affermato che “It is, of course, obvious that legislatures mayand to govern effectively - must treat different individuals and groups in different ways. Indeed, such
distinctions are one of the main preoccupations of legislatures. The classifying of individuals and groups, the making of different provisions respecting such groups, the application of different rules, regulations, requirements and qualifications to different persons is necessary for the governance of modern
society. As noted above, for the accommodation of differences, which is the essence of true equality, it
will frequently be necessary to make distinctions”: Andrews vs. Law Society of British Columbia, 1989,
1 S.C.R. 143.
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the right to use the language and to partecipate in the cultural life of their choice”.
Tra le carte costituzionali che riconoscono il principio multiculturale si colloca
anche la Costituzione ungherese, che all’art. 68, comma 2, dispone che la
Repubblica “shall provide for the protection of National ethnic minorities and
ensure their collective participations in pubblic affairs, the fostering of their cultures, the use of their native languages, educations in their native languages…”.
Si tratta di una tematica che inerisce a tutti gli ambiti della vita umana, ma che
assume un rilievo fondamentale sul terreno dell’istruzione e della formazione, considerato che la formazione personale e professionale di ciascuno è, oltre che garanzia di libertà effettiva, motore di un’economia moderna, creativa e competitiva. La
sfida è duplice: istruire rispettando il multiculturalismo e educare al rispetto del
multiculturalismo. È giocoforza imparare fin dal momento educativo-formativo a
tenere in considerazione la diversità dell’altro e le risorse che da queste diversità
non possono che derivare.
Ciò di cui si parla, come si desume facilmente dal fatto che alcuni Stati hanno
addirittura sentito la necessità di codificarlo, non è mera astrazione, anzi accade
non di rado che questioni legate alla compresenza in una data realtà territoriale di
più culture siano sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Mi limito a segnalare in proposito un caso recente, particolarmente delicato e significativo, che è stato sottoposto all’attenzione dei giudici di un altro Continente.
La questione riguardava il divieto di portare addosso a sé armi negli istituti scolastici, che contrastava con il precetto religioso dei sikk di portare sempre con sé il
kirpan, un coltello tipico che, secondo la tradizione, servirebbe per combattere gli
spiriti. Le autorità scolastiche avevano vietato la detenzione dell’arma perché ritenuta pericolosa per l’incolumità degli alunni. La Corte suprema canadese ha invece ritenuto che il coltello - se adeguatamente conservato in una custodia sigillata
e osservando alcune cautele - potesse essere portato con sé anche a scuola.

3. L’impegno europeo sul piano dell’istruzione e della formazione
in un contesto multiculturale
Anche l’ordinamento europeo si trova a dover fare i conti con le problematiche
concernenti il multiculturalismo, non solo per la presenza di varie minoranze etniche nazionali ma anche per il forte tasso di immigrazione4 verso gli Stati membri:
4

In proposito, nel terzo rapporto annuale della Commissione si legge che: “Immigration is still the main
element in EU demographic growth and positive net migration is recorded in most Member States”, in
Comunication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic
and Social Committee and the Committee of Regions, Third Annual Rapport, Brussels, 11.9.2007,
COM(2007) 512 final.
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tra i Paesi dell’Unione europea la Germania è quella con la quota di immigrazione più alta, seguita da Gran Bretagna, Italia e Spagna5.
L’ambito educativo non va certo esentato dalla sfida di un’Europa che era stata
pensata originariamente come mercato libero, ma che col tempo è divenuta uno
“spazio di libertà sicurezza giustizia” dove si rende sempre più necessario e doveroso accordare tutela ai diritti fondamentali dei cittadini europei. In occasione
della solenne proclamazione della Carta dei diritti dell’Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, è stato detto: “Human rights as the core of the
supranational order is a tantalising prospect. They might provide a strong, visible, incontestable order raison d’être, something the Union is longing for, given the
technicality of the common market and its policies”6. Nella Carta dei diritti si colgono i segni di un’evoluzione dei caratteri originari dell’integrazione europea,
un’evoluzione volta a liberare l’Unione europea dagli angusti confini dell’originaria dimensione economica. Tra i diritti fondamentali sembra potersi comprendere
il diritto all’istruzione7.
Se ne trova conferma anche nell’art. 14 della Carta, rubricato “diritto all’istruzione”. Si tratta di una disposizione contenuta nel “Capo” intitolato alle libertà, ma
è noto che questo diritto appartiene storicamente alla categoria dei diritti a prestazioni alla cui realizzazione è normalmente preposto lo Stato. Tuttavia, esso è
presente in tutte le Costituzioni europee, a prescindere dalla circostanza che esse
prevedano o meno una forma di Stato sociale. Il diritto all’istruzione codificato dal
primo paragrafo dell’art. 14 della Carta è da intendersi quale vero e proprio diritto soggettivo; il suo significato è da ricercare, in ambito europeo, nell’art. 2 del 1°
protocollo addizionale alla CEDU che, stabilendo che il diritto all’istruzione non
può essere negato a nessuno, aveva già individuato il nucleo forte dell’istruzione
come diritto a ricevere un’istruzione che si rivolge a tutti gli individui. Altrettanto
può dirsi relativamente alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, che
all’art. 26 sancisce l’universalità del diritto, l’obbligatorietà dell’istruzione, il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da impartire ai figli.
Nel medesimo paragrafo si riconosce poi anche l’esistenza di un diritto individua5

Si veda la Relazione tenuta al Convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
Paestum 18-19 maggio 2007, Società multiculturale e Stato democratico. Dalla tutela delle minoranze
al riconoscimento delle diversità culturali: percorsi di diritto comparato.
6
BOGDANDY (von), The European Union as a human right organization, European rights and the core
of the European Union, in Common Market Law Review, 2000, p. 1308. L’autore tuttavia conclude
affermando che “there is good reason to be sceptical about such a development”.
7
La Risoluzione Luster, approvata dal Parlamento europeo nel 1984, affermava al capitolo 2, art. 3, che
la Commissione qualora sospetti una violazione del diritto della libertà dell'insegnamento e di istruzione avvia le procedure applicabili nel caso di violazione dei diritti e dei principi fondamentali previsti
dalla Convenzione dei diritti dell'uomo riconosciuta dalla CE.
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le “all’accesso alla formazione professionale e continua”, ossia un diritto individuale ad essere ammessi a frequentare corsi di formazione in funzione dell’effettivo godimento del diritto al lavoro. L’origine storica di tale previsione sta nell’art.
15 della Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori e nell’art. 10
della Carta sociale europea. Nel primo documento si riconosce rilevanza comunitaria al diritto di accesso alla formazione professionale come diritto fondamentale
dei lavoratori a non essere discriminati nell’accesso alla formazione professionale
sulla base della nazionalità. Nel secondo documento il diritto in questione è analiticamente determinato in ragione delle prestazioni che gli Stati membri si obbligano a fornire ai lavoratori adulti. Relativamente all’insegnamento professionale,
si è formata una giurisprudenza della Corte di Giustizia europea secondo la quale
deve intendersi come tale “qualsiasi forma di insegnamento che prepari ad una
qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o attività…, qualunque sia l’età e il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprende una parte di educazione
generale”8. Possono rientrare pertanto in questa nozione anche gli studi universitari che conferiscano un titolo per una professione specifica, come ad esempio un
insegnamento universitario di medicina veterinaria9.
Nella prospettazione della Corte di Giustizia è evidente la coincidenza ravvisata
tra la nozione di formazione professionale e quella di formazione scolastica10. Il
diritto di accesso alla formazione professionale si sostanzia, ad esempio, nel non
pretendere il pagamento di un canone, di una tassa d’iscrizione o di una tassa scolastica dagli studenti cittadini di altri Stati membri, se lo stesso onere non viene
posto a carico degli studenti nazionali11.
L’ambito prioritario della formazione della personalità viene dunque ricondotto
sia all’istruzione che alla formazione professionale. Diversamente, nell’ordinamento italiano l’ambito dell’istruzione è distinto da quello della formazione professionale. Il primo infatti è sancito dal combinato disposto degli artt. 33 e 34
Cost. ed è inserito nel Titolo II relativo ai rapporti etico-sociali, il secondo è previsto dall’art. 35 Cost. ed è inserito nel Titolo III relativo ai rapporti economici.
Il par. 2 dell’art. 14 della Carta stabilisce poi che il diritto di cui al par. 1 comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
Si nota qui una differenza rispetto alla previsione contenuta nella CEDU, ove si
prevede che “Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’e8

CGCE, 13 febbraio 1985, causa C- 293/83, Gravier, in Racc., 1985, 593 ss.
CGCE, 2 febbraio 1988, causa C- 24/86, Blaizot, in Racc., 1988, p. 379 ss.
10
Si veda FARO, MAVIGLIA, Formazione professionale, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di
CHITI, GRECO, Milano, 1997, p. 735.
11
ARRIGO, Il diritto del lavoro dell’Unione Europea, Milano, 2000, p. 239.
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ducazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere
a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”. In altre parole, a differenza della Carta, che parla di facoltà, si prevede
nel testo della CEDU un dovere dello Stato di garantire un minimo di istruzione
statale.

4. Cenni alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Nel quadro del panorama europeo, in un contesto ancora più ampio di quello proprio dell’Unione europea, assume un ruolo di particolare importanza la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che contribuisce senza dubbio a
dare sostanza e concretezza ai diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta a Roma nel 1950. Si tratta di diritti che costituiscono anche parte dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, così
come identificati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria.
Pare utile in questa sede portare brevemente l’attenzione su alcune sentenze nelle
quali i giudici soprannazionali sono stati chiamati a sciogliere alcuni nodi problematici, nel quadro di quella complessa attività cui sono sempre più frequentemente chiamate le giurisdizioni, di bilanciamento fra esigenze individuali ed esigenze collettive, in relazione al pluralismo crescente della società, ove convivono e
si confrontano quotidianamente fedi e culture diverse.
Il caso Orsus ed altri c. Croazia (sentenza del 17.7.2008)
Recentemente la Corte si è pronunciata sulla presunta violazione dell’articolo 2 del
Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione), sia considerato isolatamente che in combinato con l’articolo 14 (divieto di discriminazione). Il caso vedeva contrapposti alcuni
studenti di origine rom e la Repubblica croata, precisamente per il fatto che i ricorrenti erano stati collocati nelle classi riservate ai rom durante le scuole primarie. La
Corte, accogliendo le difese della Croazia, ha concluso per la non violazione del
divieto di discriminazione, essendo la differenza di trattamento giustificata dal fatto
che i bambini non conoscevano la lingua croata e ha specificato, ricordando alcune
proprie precedenti sentenze, che “discrimination means treating differently, without
an objective and reasonable justifications, persons in relevantly similar situations”.
Il caso Folgero (sentenza del 29.7.2007)
Nel caso Folgero, relativo all’insegnamento della religione nelle scuole, la fattispecie è stata portata all’attenzione della Corte da parte di alcuni genitori degli alunni che non professavano la religione cristiana e che avevano lamentato che le auto52
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rità scolastiche avessero rifiutato di concedere ai loro figli una dispensa totale da
un corso che figurava imperativamente nel programma dell’insegnamento obbligatorio di dieci anni in Norvegia (vigente nelle scuole pubbliche elementari e del
primo ciclo di quelle secondarie) che riguardava il cristianesimo, la religione e la
filosofia (il cosiddetto “corso di KRL”).
La sentenza emanata in riferimento a tale contesto da parte della Grande Camera
della Corte Europea, anche se ispirata dal suo orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato, ha messo in evidenza una profonda spaccatura, determinatasi
nello stesso collegio giudicante, dato che la maggioranza che ha condannato le
politiche religiose norvegesi è stata di nove giudici contro otto dissenzienti, questi
ultimi dichiaratisi unanimemente a favore delle politiche confessionali dello Stato
di Norvegia e della legittimità, rispetto alle norme della Convenzione, dell’esonero parziale degli studenti dal corso di religione KRL.
Il 29 giugno 2007 la Grande Camera ha pronunciato la sua sentenza sul caso
Folgero contro Norvegia; la valutazione del caso è stata circoscritta alla violazione dell’art. 2 Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione alla concessione di un
esonero parziale o totale dall’insegnamento del KRL per gli studenti che non professavano la religione cristiano-luterana.
La Corte ha ritenuto in primo luogo che l’art. 2 Protocollo n. 1 costituisca in
sostanza una lex specialis in materia di “educazione scolastica”, nel più ampio
significato del termine, in quanto esso vincola gli Stati al compito di curare contestualmente l’educazione delle nuove generazioni e l’insegnamento scolastico pubblico. Tali compiti, di conseguenza, devono anche essere ispirati al rispetto delle
convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli studenti.
In base a tale lex specialis, quindi, è necessario orientare l’istruzione e l’insegnamento in base ad un criterio di neutralità e di obiettività; tale orientamento, secondo la Grande Camera, non è stato rispettato dal sistema scolastico norvegese indirizzato a rafforzare la formazione religiosa cristiano-luterana degli studenti nell’osservanza della “clausola di vocazione cristiana” della normativa statale e più
specificamente nell’organizzazione del corso di “religione” KRL predisposto con
manuali adatti ed altri supporti didattici all’indottrinamento religioso. Il problema che emerge quindi nel caso è la violazione del diritto di libertà religiosa dei
genitori e degli studenti in quanto non sono state rispettate le loro convinzioni religiose e filosofiche e la loro stessa scelta di vita privata e familiare.
L’art. 2 Protocollo n. 1, sempre secondo l’opinione della Grande Camera, deve
essere letto ed interpretato in due distinte parti. La prima parte dell’art. 2, infatti, definisce il diritto fondamentale all’istruzione pubblica statale, nel quale rientra il rispetto del diritto dei genitori alle loro convinzioni religiose e filosofiche. La
seconda parte dello stesso articolo definisce la salvaguardia del pluralismo educa53
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tivo essenziale per la conservazione di “una società democratica”. L’art. 2 non
distingue, inoltre, tra l’istruzione religiosa e l’insegnamento di altre discipline, per
cui deve essere garantito il principio del rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella “totalità dell’insegnamento pubblico”; tale dovere fa
parte “dell’esercizio dell’insieme delle funzioni dello Stato”.
L’art. 2, quindi, rappresenta la “garanzia di laicità che gli Stati devono offrire
all’apprendimento scolastico ed all’insegnamento pubblico” ed i genitori hanno il
dovere naturale verso i loro figli di esigere che lo Stato rispetti attraverso la salvaguardia della laicità le loro convinzioni religiose e filosofiche.
La Corte infine ricorda che l’art. 2 Protocollo n. 1, non è da considerare un mezzo
per intromettersi nelle situazioni storico-politiche degli Stati, bensì la riconferma
di un obbligo che ha lo Stato di sviluppare l’istruzione e l’insegnamento pubblico
in modo obiettivo e pluralista, con il divieto dell’ “indottrinamento”.
La Grande Camera, ha anche esaminato più specificamente il totale “quadro legislativo e scolastico“ della Norvegia nel quale è inserito l’insegnamento del KRL ed
ha constatato che l’art. 2 della Costituzione garantisce invero sia la libertà religiosa che la religione ufficiale dello Stato e che in tale contesto l’impostazione originaria dell’insegnamento della religione appariva pluralista e compatibile con il
rispetto del diritto fondamentale di libertà religiosa (esonero totale). Ma, successivamente, si è realizzata una sostanziale sperequazione all’interno del sistema scolastico norvegese a favore dell’insegnamento della religione luterana ed a scapito
delle altre religioni e filosofie di vita.
In conclusione, la Grande Camera, a seguito dell’esame sia del contesto normativo
scolastico sia del programma del corso di KRL, ha ritenuto che la concessione ai
genitori di altre confessioni o credenze religiose e filosofiche di una dispensa parziale limitata ad alcune parti del corso stesso di KRL non fosse sufficiente a garantire la salvaguardia della loro libertà di pensiero e la loro stessa libertà familiare
genitoriale; soltanto una dispensa totale ed incondizionata avrebbe potuto garantire il rispetto dell’art. 2 del Protocollo n. 1; di conseguenza la Corte ha ritenuto
necessario che da parte delle autorità norvegesi venisse concessa, in futuro, la
dispensa totale dall’insegnamento della “religione” richiesta dai genitori degli studenti in base al diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche.
Il caso Leyla Sahin v. Turkey
La Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione
dell’art. 9, nonché degli artt. 8, 10 e 14, della CEDU. La questione trae origine dal
ricorso di una studentessa turca di religione islamica, Leyla Sahin, iscritta dal
1999 alla Facoltà di Medicina dell’Università di Istanbul, contro il provvedimen-
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to coercitivo adottato dalle autorità disciplinari dell’istituto, con cui le era stato
interdetto l’accesso ad alcuni esami e lezioni a causa del suo rifiuto di togliersi il
velo islamico durante il loro svolgimento. Sulla base di quanto disposto dalla circolare del 23 febbraio 1998, redatta dal Vice Rettore dell’Università al fine di
regolare l’ammissione degli studenti al campus universitario, l’ingresso ai corsi e
ai seminari previsti dall’istituto sarebbe stato infatti bandito a tutti quegli studenti “whose heads are covered ... and with beards” (§ 12). Le università, d’altronde, in quanto costituenti ai sensi dell’articolo 130 della Costituzione turca dei
“public-law bodies”, godono di un certo grado di autonomia, seppure soggetto ad
una forma di controllo da parte dello Stato nella gestione delle problematiche afferenti alla loro organizzazione, riflesso nei poteri disciplinari riconosciuti ai loro
organi esecutivi. Per queste ragioni la Suprema Corte amministrativa, cui la donna
si era precedentemente rivolta, si era dichiarata a favore della legittimità dell’atto
impugnato, sottolineando peraltro la necessità di un intervento regolatore in materia di abbigliamento degli studenti, “in order to maintain order”, specie in relazione agli ambiti in cui la ricorrente avrebbe dovuto operare, difficilmente conciliabili con i suoi precetti religiosi in merito.
Tuttavia, l’argomento fatto valere dalle autorità statali innanzi agli organi di
Strasburgo a sostegno della propria decisione, si pone su di un piano che esula da
considerazioni di carattere strettamente organizzativo, vertendo in particolar
modo sul fatto che consentire la presenza dei simboli religiosi all’interno degli istituti universitari verrebbe a concretizzare un disconoscimento del principio della
neutralità del compito educativo statale, quale deducibile da quello più ampio di
laicità di cui all’art. 2 della Costituzione turca, al fine di tutelare la libertà di
coscienza di coloro i quali abbiano differenti concezioni religiose.
Una rigidità nell’interpretazione di un principio difficilmente racchiudibile entro
contorni ben precisi appare naturalmente legata alle peculiari caratteristiche del
contesto socio-politico turco, caratteristiche che hanno indubbiamente rivestito un
peso determinante nella pronuncia finale degli organi di Strasburgo. Difatti, alle
origini del suo diniego di ritenere superato, nel caso di specie, quel margine di
apprezzamento che l’art. 9.2 della Convenzione riconosce a carico degli Stati contraenti in merito alle restrizioni al diritto di libertà religiosa, quali dovessero rendersi necessarie all’interno di una “società democratica”12, si pone evidentemente
la questione delle difficoltà incontrate da un Paese a maggioranza musulmana
quale la Turchia, ove istanze di tipo religioso rischiano di divenire facile veicolo di
esportazione e diffusione di rivendicazioni politiche di tipo fondamentalista, nella
piena attuazione di quel processo di laicizzazione della società e delle istituzioni,
12

Cfr. Kokkinakis v. Greece, 25.5.1993, Series A n. 260/A.
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inaugurato negli anni ‘20 del secolo scorso. Per questo motivo la Corte – pur confermando pienamente la tendenza manifestata dalla sua costante giurisprudenza
in merito, nel senso di interpretare in modo fortemente restrittivo le fattispecie
riconducibili all’art. 9, considerata l’imprevedibile varietà di rivendicazioni cui
una libertà, quale quella religiosa, potrebbe dar luogo – attribuisce un rilievo assoluto, in questo particolare frangente, alla specialità del caso turco.
Estremamente pertinenti a questo riguardo appaiono i numerosi riferimenti, in
alcuni importanti passaggi della sentenza, ad una fondamentale pronuncia del 31
luglio 2001, in cui gli organi di Strasburgo avevano espressamente negato la compatibilità con i valori sottesi alla Convenzione, impegnata a garantire l’ordine pubblico, la pace religiosa, la tolleranza e la democrazia all’interno degli Stati firmatari, di quei partiti politici che manifestassero una natura religiosa integralista ed
intollerante, nell’intento di riaffermare i dettami politico-religiosi della Shari’a, i
quali si pongono in aperto contrasto non solo col carattere democratico e laico
della Repubblica turca, ma altresì col principio di uguaglianza tra i sessi, quale
faticosamente conquistato dal Paese con l’adozione del Codice civile del 17 febbraio 1926.
Posta dunque di fronte ad un contesto nel cui ambito esistono movimenti politici
estremisti animati dalla volontà di plasmare la società sulla base dei loro precetti
religiosi ultra-ortodossi, la Corte europea ha ritenuto le misure poste in essere dalle
autorità disciplinari universitarie contro la ricorrente come assolutamente proporzionate allo scopo legittimo perseguito nel caso di specie: “In the light of the foregoing and having regard in particular to the margin of appreciation left to the
Contracting States, the Court finds that the University of Istanbul’s regulations
imposing restrictions on the wearing of Islamic headscarves and the measures
taken to implement them were justified in principle and proportionate to the aims
pursued and, therefore, could be regarded as necessary in a democratic society”.
Immediato è il riferimento a due casi analoghi, giunti precedentemente all’esame
degli organi di Strasburgo. Nel primo di essi – più risalente nel tempo – tra le varie
argomentazioni addotte dalla Commissione nel dichiarare l’irricevibilità dei ricorsi presentati da due studentesse turche dell’Università di Ankara, alle quali era
stato impedito di ottenere il rilascio del loro certificato di diploma, recante una
loro fotografia ove erano ritratte con il foulard islamico13, si staglia quella facente
perno sull’esigenza della tutela del diritto di non discriminazione degli altri studenti, la cui violazione sarebbe potuta conseguire dall’uso del velo da parte delle
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loro colleghe.
Il secondo caso, concernente un’insegnante svizzera, già di religione cattolica ma
convertitasi all’Islam sin dal 1991, cui era stata negata dalle autorità nazionali la
possibilità di indossare il foulard durante le lezioni14, conferma questo orientamento giurisprudenziale, teso a definire l’impatto sulla coscienza altrui del potenziale espressivo del simbolo (“the powerful external symbol”), specie a fronte della
giovane età degli studenti, di cui la donna avrebbe dovuto aver cura.

5. La base giuridica dei Trattati comunitari, le strategie
ed i programmi d’azione
Si è detto che “l’educazione interculturale non riguarda esclusivamente i bambini
immigrati, ma coinvolge tutti gli alunni e che essa non può realizzarsi in un sistema scolastico che non ponga la qualità dell’offerta educativa come condizione
essenziale per la riduzione delle disuguaglianze d’opportunità per tutti gli alunni
autoctoni e non, per l’adeguatezza del sistema stesso ad una società plurilinguistica e pluriculturale”15. Questa trasformazione è richiesta a tutti i sistemi scolastici
europei, che hanno visto in questi anni un’utenza sempre più diversificata per
caratteristiche culturali. I progetti europei, di cui tratteremo di seguito, non possono, naturalmente, produrre quel cambiamento in profondità che tutti auspicano, ma possono diventare uno strumento che apra la strada a cambiamenti più
profondi16. Va ora dato conto delle strategie europee in materia di istruzione e formazione professionale, che peraltro non rappresentano una vera e propria politica
comune europea sul tema, dato che in virtù del “principio di sussidiarietà”, e
secondo gli artt. 149 e 150 del Trattato CE, la Comunità ha il compito di contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione fra gli
Stati membri e, se necessario, sostenendo e integrando la loro azione, in particolare per sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, favorire la mobilità e
promuovere la cooperazione europea fra gli istituti scolastici e universitari.
Nello spirito di queste norme, l’Unione europea non intende elaborare e attuare
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Case of Dahlab v Switzerland, no. 423937/98, ECHR 2001-V.
DE SALVO, Educazione interculturale e programmi educativi europei, in Quaderni di pedagogia interculturale, 1999, 1.
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“Education and training provide tools for improving the level of successful attainments and are essential to empower immigrants to be active partecipants in society. Integration is promoted through educational initiatives such as the Education and Training 2010 programme.”, in Comunication from the
Commission cit.
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una “politica comune” dell’istruzione. Essa dispone tuttavia di mezzi specifici per
favorire la cooperazione in questo campo con azioni a livello europeo: da un lato,
i programmi d’azione comunitari, come Socrates (per l’istruzione) o Leonardo da
Vinci (per la formazione professionale); dall’altro, l’adozione di atti giuridici
comunitari vincolanti, destinati a promuovere la cooperazione politica fra gli Stati
membri.
Nel 1976, i Ministri dell’Istruzione decisero per la prima volta di istituire una rete
di informazione, come base per comprendere meglio le politiche e le strutture
educative presenti nei nove Paesi che allora componevano la Comunità europea.
A questo scopo, nel 1980 fu varata Eurydice, la rete europea di informazione sull’istruzione. Nel 1986, l’attenzione si è spostata dagli scambi di informazioni agli
scambi di studenti, con il varo del programma ERASMUS (confluito successivamente nel nuovo Programma comunitario “Lifelong Learning”). Ma è solo nel
1992, col Trattato di Maastricht, che il settore dell’istruzione viene formalmente
riconosciuto come un’area di competenza propria dell’UE.
Con l’istituzione dell’Unione europea vengono lanciati una serie di programmi
educativi diretti ai giovani: "Socrates", dal 1995, con lo scopo di promuovere la
mobilità all’interno dell’Unione nel campo dell’educazione, in particolare di
docenti e studenti universitari, insegnanti, presidi e studenti; "Leonardo da
Vinci", istituito nel 1994, con la funzione di contribuire alla formazione professionale dei giovani, anche al di fuori del sistema scolastico.
Nel 2000, al Consiglio europeo di Lisbona, l’Unione europea ha annunciato il
nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio: diventare l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Per raggiungere tale obiettivo, l’istruzione e la formazione
sono stati ritenuti fondamentali, ed essenziale la cooperazione fra gli Stati membri.
Il 12 febbraio 2001 il Consiglio UE ha adottato la “Relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione”, che ha definito tre obiettivi comuni strategici, nonché tredici obiettivi concreti, che costituiscono la base di
riferimento dell’azione comunitaria fino al 2010.
• Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione: 1)
migliorare l’istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori; 2) sviluppare le capacità per la società della conoscenza; 3) garantire a tutti l’accesso
alle TIC (tecnologie per l’informazione e la comunicazione); 4) incoraggiare a
intraprendere studi scientifici e tecnici; 5) sfruttare al meglio le risorse.
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• Facilitare a tutti l’accesso ai sistemi di istruzione e formazione: 6) creare un
ambiente aperto per l’apprendimento; 7) rendere l’apprendimento più attraente; 8) sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale.
• Aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo: 9) rafforzare i collegamenti tra il mondo del lavoro e della ricerca e la società generale; 10) sviluppare lo spirito imprenditoriale; 11) favorire lo studio delle lingue straniere;
12) aumentare la mobilità e gli scambi; 13) rafforzare la cooperazione europea.
Successivamente, il Consiglio europeo di Stoccolma (marzo 2001) ha approvato
tali obiettivi, riconoscendo il settore dell’istruzione e della formazione come una
sfera prioritaria fondamentale della strategia di Lisbona.
Nel marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha approvato un “Programma
di lavoro dettagliato” (Istruzione e Formazione 2010) predisposto congiuntamente
dal Consiglio e dalla Commissione, per la realizzazione di tali obiettivi, ponendo
particolare enfasi sul principio dell’apprendimento permanente, invitando tra l’altro ad una più stretta cooperazione nel campo dell’istruzione superiore (processo di
Bologna), della formazione professionale (processo di Copenaghen), dell’apprendimento delle lingue e dell’alfabetizzazione digitale. Il Consiglio europeo di
Barcellona ha inoltre fissato l’obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi di istruzione e formazione dell’UE un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Su questa strada, il Consiglio Europeo del giugno 2005 ha ribadito l’importanza
cruciale per la crescita di un incremento degli investimenti in capitale umano,
individuando la "promozione di un approccio al lavoro basato sul ciclo della vita"
come uno dei 24 orientamenti integrati volti a stimolare la crescita e l’occupazione nel quadro della rinnovata Strategia di Lisbona, la cui revisione di metà percorso è stata approvata dai Capi di Stato e di Governo nel marzo del 2005. Infine,
il Consiglio Europeo di primavera del 2006 nel confermare l’importanza dell’istruzione e della formazione quali elementi indispensabili per lo sviluppo della
competitività e della coesione sociale, ha riconosciuto che tali settori devono occupare una posizione centrale nell’agenda delle riforme di Lisbona. In tale contesto
ha ritenuto fondamentale il nuovo Programma nel campo dell’apprendimento permanente 2007-2013.
Recentemente, il Consiglio Europeo del marzo 2007 nel riconoscere l’istruzione e
la formazione come presupposti essenziali per il buon funzionamento del “triangolo della conoscenza” (istruzione – ricerca – innovazione), ha evidenziato l’importanza di compiere maggiori sforzi per rendere più moderna l’istruzione superiore, per migliorare i livelli di istruzione e per assicurare un’istruzione e una formazione professionale di alta qualità a condizioni attraenti.
Il concetto di lifelong learning, o apprendimento lungo tutto l’arco della vita, è al
centro del nuovo Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimen59
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to permanente che coprirà il settennio 2007-2013. A seguito della Decisione che
istituisce il Programma per l’apprendimento permanente, adottata dal Consiglio e
dal Parlamento Europeo il 15 novembre 2006, il Programma comunitario è divenuto operativo dal primo gennaio 2007. In esso confluiscono - in uno sforzo di
semplificazione - i diversi programmi nel settore dell’istruzione e della formazione, in continuazione di quelli precedentemente attivati e conclusisi nel 2006,
secondo una logica di continuità con il passato ma al contempo di maggiore sinergia e coerenza.
La struttura del Programma si basa su quattro programmi settoriali:
• Comenius, per l’istruzione dall’età prescolare fino al livello della scuola secondaria superiore;
• Erasmus, per l’istruzione e la formazione a livello di istruzione superiore (universitaria). Questo programma, che prevede la mobilità di studenti, compresi i
tirocini presso le imprese, di docenti e di altro personale degli istituti di istruzione superiore, ha riscosso, dalla sua istituzione nel 1987 ad oggi, un enorme successo in termini di partecipazione di studenti e docenti. L’obiettivo della
Commissione è di raggiungere 3 milioni di studenti Erasmus dalla creazione del
programma al 2012;
• Leonardo da Vinci, rivolto all’insegnamento e alla formazione professionale;
• Grundtvig, per l’istruzione degli adulti.
Il Programma è inoltre integrato da un programma trasversale e dal programma
Jean Monnet. Il primo si concentra sulle questioni strategiche di interesse comunitario, sull’apprendimento delle lingue e l’impiego delle TIC, quando già non rientrino nei programmi settoriali, nonché sulla diffusione delle buone pratiche. Il
Programma Jean Monnet è volto al sostegno delle istituzioni e delle attività correlate con l’integrazione europea.
Al programma Erasmus si aggiunge l’“Erasmus Mundus” (2004-2008), programma di cooperazione e mobilità nel campo dell’istruzione superiore che si propone
di promuovere nel mondo l’Unione europea come luogo di studi di eccellenza. Il
programma prevede master, borse di studio, partenariati con gli istituti d’istruzione dei paesi terzi. È attualmente allo studio una proposta per la seconda generazione del programma, da rendere operativo nel periodo dal 2009 al 2013.
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2.4 - Istituzioni e integrazione delle politiche
per il dialogo interculturale

Anna D’Arcangelo
Dirigente ISFOL Area Politiche e Offerte per la formazione iniziale e permanente

1. Alcune linee di policy comunitarie
“Chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura,
la propria, è in guerra col mondo e non lo sa”
[Robert Hanvey]
Attualmente nel territorio comunitario gli immigrati1 rappresentano circa il
3,8% della popolazione totale dell’Unione e al primo gennaio 2006 si registrava
la presenza di 18,5 milioni di cittadini di paesi terzi. Come è noto, sono molteplici le motivazioni alla base dei flussi migratori e vanno dalla instabilità politica delle situazioni dei paesi di origine, alla povertà e mancanza di lavoro; una
realtà, dunque, che coinvolge tutti gli Stati dell’area europea, compresa l’Italia,
diventata paese di immigrazione in tempi relativamente recenti.
Nell’ultimo decennio l’Unione europea si è particolarmente impegnata a porre le
basi di una politica comune in materia di immigrazione, orientamento avviato
con il Trattato di Amsterdam (maggio 1999) che fonda le basi politiche e giuridiche per una politica europea dell’immigrazione. Fondamentale, in tal senso, è
il Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 che ribadisce la necessità da
parte dei paesi dell’UE di realizzare strategie comuni per contrastare l’immigrazione clandestina, per definire una politica comune in materia di asilo, per sviluppare partenariati con i paesi di origine e di transito e per garantire un trattamento equo dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano nel territorio comunitario. È con la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo “Su una politica comunitaria in materia di immigrazione”2 che si
affrontano le condizioni per disciplinare i flussi migratori. Per la prima volta in
ambito comunitario vengono affrontati i rilevanti temi del ricongiungimento
1
2

Cittadini di paesi terzi - COM (2008) 359 def.
COM(2000) 757 def.
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familiare, dei motivi umanitari e delle ragioni economiche che spingono ad emigrare dai paesi di origine.
Nel susseguirsi di numerose Direttive3 in tema di immigrazione in ambito comunitario, l’Europa tutela i propri cittadini da un flusso migratorio consistente ed illegale e li “prepara” ad una convivenza il più possibile serena con persone provenienti da più parti del mondo. Per gli Stati europei, poi, la sfida dell’integrazione
è davvero rilevante, dato che costituisce un argomento prioritario di discussione
sui tavoli politici, oltre che un problema di convivenza per i cittadini.
Diversi strumenti sono stati individuati a supporto delle politiche d’integrazione
adottate dalla Commissione.
Tra questi le iniziative ed i programmi comunitari che anticipavano, già nella
prima fase di attuazione dei primi anni ‘90, proseguita nella successiva del
1994-2000, le misure in favore del superamento delle diversità, attraverso azioni mirate all’inserimento occupazionale e sociale per le pari opportunità di genere, per le disabilità e per lo svantaggio sociale.
Sempre nell’alveo dei Programmi comunitari è da annoverare il Programma
Lingua, poi evoluto in Socrates - Lingua, dedicato alla integrazione linguistica
dei giovani cittadini europei.
Ruolo certo non marginale è stato giocato dalla programmazione del fondo
sociale europeo, con linee specifiche dedicate alle diverse forme dell’integrazione sociale e lavorativa attraverso azioni e servizi formativi rivolti allo sviluppo
del capitale umano.
Le parole chiave diventano sviluppo e competitività, coesione ed inclusione in
una Europa che si appresta ad un allargamento del partenariato tra gli stati del
continente europeo, in un’ottica di apertura non solo alle zone balcaniche ed al
3

Principali direttive in materia di immigrazione:
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- Direttiva del Consiglio sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE), sulle condizioni in cui i cittadini
di un paese terzo legalmente residenti in uno degli Stati membri, hanno il diritto di far giungere nell’UE
i familiari – coniuge e figli minorenni;
- Direttiva sullo status di residenti di lungo periodo (2003/109/CE) per cui i cittadini di paesi terzi che
hanno vissuto legalmente nell’UE per un periodo di almeno cinque anni hanno diritto al pari trattamento in gran parte dei campi economici e sociali;
- Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;
- Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
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mediterraneo, ma che guarda anche verso un orizzonte internazionale di più
ampio respiro.
Con Equal, infine, ultima generazione dei Programmi comunitari contro le
discriminazioni e le disuguaglianze, si completa il quadro strategico che sottende ad una filosofia basata sull’inclusione ed un approccio multiattore ai problemi dell’integrazione, per arrivare ad una visione strategica orientata alla definizione ed alla approvazione di alcuni principi comuni.
Il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) italiano recepisce le strategie
del Piano di Azione Nazionale per l’Occupazione del 2003 e del Piano d’Azione
Nazionale contro la povertà e l’esclusione sociale 2003-2005 con le quali, la
seconda fase di Equal è in stretta connessione promuovendo l’integrazione delle
persone svantaggiate sul mercato del lavoro, combattendo la discriminazione nei
loro confronti e combattendo il lavoro nero.
Con l’obiettivo di favorire la tolleranza, l’interculturalità attraverso azioni in
grado di prevenire fenomeni di razzismo e xenofobia, il DOCUP conferma le
linee programmatiche, in linea con le direttive comunitarie, e sviluppate in
Equal da cinque assi di intervento: Occupabilità, Imprenditorialità,
Adattabilità, Pari Opportunità, e Richiedenti Asilo4.
4

Nell’ambito dei quali Assi vengono identificati 6 obiettivi specifici cui corrispondono 6 misure:
1 - Occupabilità
Obiettivo specifico - Agevolare l'accesso al mercato del lavoro di quanti incontrano difficoltà ad integrarsi o a reintegrarsi in un mercato che deve essere aperto a tutti. Misura 1 - Creare le condizioni
per l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato. Obiettivo specifico - Lottare contro
il razzismo e la xenofobia. Misura 2 - Prevenire l’insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia.
2 - Imprenditorialità
Obiettivo specifico - Rafforzare l'economia sociale, in particolare i servizi di interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro. Misura 3 - Rafforzare l’economia
sociale nella direzione della sostenibilità e della qualità dei servizi.
3 - Adattabilità
Obiettivo specifico - Promuovere la formazione professionale permanente e le prassi integratrici, incoraggiando il mantenimento del posto di lavoro di quanti sono vittima di discriminazioni
e disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro. Misura 4 - Utilizzare lo strumento della
formazione continua per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di trattamento nel
mercato del lavoro.
4 - Pari Opportunità
Obiettivo specifico - Ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso. Misura 5
- Contrastare i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche
dei tempi.
5 - Richiedenti Asilo
Obiettivo specifico - Promuovere l’integrazione sociale dei richiedenti. Misura 6 - Migliorare la qualità dell’accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo.
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Quanto all’Asse Occupabilità che si prefigge l’obiettivo di facilitare l’accesso ed
il rientro nel mercato del lavoro di coloro che hanno difficoltà ad integrarsi o ad
essere reintegrati nel mercato del lavoro che deve essere aperto a tutti, le
Partnership di Sviluppo (PS), i soggetti attuatori del programma, hanno prefigurato interventi finalizzati alla mobilitazione dei mezzi di comunicazione ed al
coinvolgimento degli attori sociali ed economici contro fenomeni di razzismo e
xenofobia ed interventi educativi che favoriscano l’interculturalità e l’integrazione sociale. I principali vantaggi che sono stati ottenuti nell’ambito della realizzazione dei progetti Equal, che hanno previsto, in prima fase, percorsi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, nuove forme di collaborazione
interistituzionale, servizi a supporto dell’utenza immigrata, coinvolgimento delle
imprese e, in seconda fase, sviluppo di reti di servizi sociali, sanitari, culturali,
facilitazione di incontro domanda-offerta di lavoro, solo per citarne alcuni, sono
stati connessi ai temi dell’innovazione, della comunicazione, dell’analisi comparativa, dell’aggiornamento professionale.
Equal ha favorito il rafforzamento dell’identità della cittadinanza europea attraverso un efficace scambio interculturale ed ha contribuito a rafforzare le competenze delle organizzazioni (capacity building) e delle istituzioni coinvolte.
Il programma è stato gestito con successo anche grazie al costante confronto tra
le Autorità di gestione, le assistenze tecniche e la Commissione europea ed il
Ministero del Lavoro e custodisce i preziosi dispositivi predisposti a livello
comunitario mettendoli a disposizione dei responsabili degli interventi transnazionali. Il principio della transnazionalità, inserito nell’ambito della programmazione Fse 2007-2013, amplia notevolmente il suo scenario. Dapprima incluso in una iniziativa, infatti, ora ci si rimette alla capacità dei diversi attori in
gioco, per trovare un accordo sui protocolli ed essere in grado di anticipare i problemi. Nella Comunicazione del 2007 “Verso una politica comune di immigrazione”5 la Commissione analizza i risultati ottenuti dal lavoro svolto, sottolineandone i punti deboli e le lacune e rimarcando la necessità di adottare un quadro europeo, all’interno del quale il livello nazionale e quello dell’Unione si completino a vicenda. In tal modo le esigenze di ciascun Stato membro saranno salvaguardate e al tempo stesso la presenza di un coordinamento sopranazionale,
eviterà le incoerenze e promuoverà le opportunità economiche e le misure di
integrazione, basate su solidarietà e condivisione degli oneri. Infatti, i risultati
raggiunti con gli strumenti e le politiche comuni fin qui attuati non sono stati
sufficienti ed è per questo motivo che l’azione dell’UE deve ora riguardare l’adozione di strumenti e la creazione di un contesto adeguato per arrivare ad azio5

COM (2007) 780 def.
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ni nazionali coerenti. In particolare nella comunicazione adottata lo scorso giugno “Una politica di immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti”6, la Commissione sottolinea come l’immigrazione non debba essere vista
solamente come un problema da risolvere. Essa infatti rappresenta un fattore
importante per lo sviluppo della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione ed una sua gestione adeguata rappresenta un elemento essenziale per la
competitività dell’UE. L’immigrazione può, infatti, contribuire, in una certa
misura, ad alleviare i problemi causati dall’invecchiamento della popolazione
europea, può svolgere un ruolo cruciale nell’affrontare le future carenze di forza
lavoro e nell’aumentare il potenziale di crescita e la prosperità dell’UE.
Al di là del potenziale economico, l’immigrazione può inoltre arricchire le
società europee anche in termini di diversità culturale; tale elemento positivo,
però, può essere utilizzato soltanto grazie ad una integrazione nei paesi ospitanti, attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro, l’inclusione sociale, l’istruzione, il dialogo interculturale e la gestione delle diversità anche in ambiente
lavorativo. Utilizzando gli strumenti del “Metodo aperto di coordinamento”
(MAC) la Commissione Europea, a partire dal 2006, ha sviluppato un’attività di
Peer Learning, attraverso la costituzione di cluster groups. Obiettivo di questa
azione, che rappresenta una nuova fase nel programma di lavoro della
Commissione, è offrire agli Stati membri l’opportunità di discutere tra pari su
tematiche e problemi condivisi, osservare e diffondere le soluzioni adottate da
alcuni governi.
L’istituzione dei cluster è avvenuta a seguito di un lavoro svolto a partire dal
2002 da gruppi di esperti, che ha portato alla definizione di indicatori e benchmark e all’identificazione di 8 tematiche chiave per l’istruzione e la formazione.
Il Ministero del lavoro italiano è coinvolto, attraverso l’Isfol, nelle attività di
alcuni cluster, tra i quali quello riguardante l’inclusione sociale. Trattandosi di
un tema molto ampio e complesso, nella prima riunione i membri del gruppo
hanno convenuto di iniziare il proprio lavoro focalizzando la propria attenzione
sulla lotta alla dispersione scolastica dei giovani, anche con particolare riguardo
agli immigrati e alle minoranze etniche e all’alfabetizzazione degli adulti.
I governi dell’UE si trovano, infatti, a dover rispondere ad una sfida sicuramente non semplice per fronteggiare i problemi derivanti da questioni legate alla
presenza nelle scuole di un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi stranieri. Durante i quasi due anni di lavoro del cluster, grazie all’impegno nella
ricerca e scambio, svolto sia durante le riunioni sia nelle attività di Peer learning, è stato possibile identificare i fattori che generano il gap scolastico esi6

COM(2008) 359 def.
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stente tra bambini immigrati e autoctoni e individuare le misure e gli approcci
positivi che i governi dovrebbero adottare per favorirne l’integrazione e il successo scolastico. Tale lavoro è confluito nel “Libro verde Migrazione e mobilità:
le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei”7 presentato dalla
Commissione lo scorso luglio 2008.
Gli elementi chiave che sembrano essere alla base del buon risultato delle politiche messe in atto da diversi paesi dell’area europea sono strettamente collegati al tema dell’equità nell’istruzione8; infatti laddove si riescono ad attenuare gli
effetti del contesto socio-economico, si ottengono migliori risultati scolastici.
In particolare, ciò che sembra essere un fattore fondamentale della lotta all’esclusione sociale di tali soggetti, ma in generale di tutti i soggetti a rischio, è l’adozione di un modello di governance che affronti il problema in modo globale e
trasversale, attraverso la cooperazione fra tutte le istituzioni (ministeri, regioni,
autorità locali, parti sociali), per garantire l’efficacia delle azioni e ottimizzare
le risorse. È inoltre essenziale assicurare standard minimi di qualità correlati
all’insegnamento e all’organizzazione didattica e monitorare costantemente tali
standard: tutte le istituzioni formative devono essere in grado di offrire qualità
formativa, siano esse scuole tradizionali oppure scuole della seconda opportunità. Un ulteriore elemento, presente nelle azioni messe in atto nei Paesi oggetto di studio da parte dei membri del Cluster, è la valorizzazione del ruolo della
famiglia e delle comunità di appartenenza; la famiglia svolge una funzione centrale nel progetto educativo ed è quindi necessario stabilire una sinergia tra
nucleo familiare e mondo formativo. Ciò è ancora più indispensabile nel caso di
famiglie immigrate o di minoranze etniche, che esprimono necessità molto diverse da quelle delle famiglie autoctone e che possono essere più riluttanti a instaurare una cooperazione con le istituzioni scolastiche.
Con riguardo agli aspetti specifici dell’esperienza scolastica, il provvedimento
più diffuso, adottato da tutti i paesi dell’area europea, riguarda l’acquisizione
della lingua del paese ospitante, quale competenza indispensabile per l’integrazione. Le azioni si svolgono attraverso corsi destinati ad alunni di recente immigrazione all’interno degli istituti scolastici, quanto più precocemente possibile,
anche a partire dal ciclo preprimario. In altri paesi viene favorito anche l’apprendimento della lingua madre, a volte nel quadro di accordi bilaterali con altri
Stati membri9, conoscenza importante per l’identità culturale del bambino

7

COM(2008) 423 def.
Vedi Comunicazione della Commissione Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione - COM(2006) 481 definitivo
9
Direttiva 77/486/CEE.
8
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immigrato, ma anche per un futuro inserimento lavorativo ed un eventuale ritorno nel paese di origine.
Accanto alla formazione linguistica specifica per gli immigrati, alcuni paesi
impiegano misure e azioni che, nell’ambito di un sistema educativo orientato a
garantire equità all’educazione, intendono compensare la situazione socio economica svantaggiata, in cui spesso si trovano gli alunni immigrati, come ad
esempio sovvenzioni condizionate alla frequenza o ai risultati scolastici, destinati alle famiglie, oppure alle scuole che presentano una popolazione scolastica
con una forte presenza di alunni immigrati. È questo il caso del Belgio che ha
adottato un sistema di discriminazione positiva, grazie al quale il governo assegna finanziamenti addizionali alle scuole che ospitano ragazzi con situazioni
socio economiche molto gravi, così da metterle in grado di offrire ore di insegnamento e di tutoraggio aggiuntive da destinare agli studenti in difficoltà (ad
esempio per sostenere nell’apprendimento della lingua francese gli studenti di
famiglie immigrate). Anche in Francia a partire dai primi anni ’80 sono state
identificate aree territoriali verso cui indirizzare maggiori risorse finanziare
(zones d’éducation prioritaires, ZEP), in base a criteri quali la situazione socio
economica delle famiglie residenti, la presenza di alunni di origine straniera o di
famiglie che non parlavano francese, di alunni che avevano ripetuto l’anno scolastico nell’istruzione primaria e che avevano abbandonato la scuola secondaria
inferiore. Gli interventi inizialmente hanno riguardato principalmente l’assegnazione di fondi addizionali per le scuole che si trovavano in tali aree, mentre,
a partire dal 2006, è stato introdotto il dispositivo “ambition réussite” che
sostiene la nascita di reti di scuole in aree svantaggiate per sostenere gli allievi
in difficoltà durante tutto il proprio percorso formativo, soprattutto nelle fasi di
passaggio di livello d’istruzione.
Altre misure sempre di carattere generale sono quelle che prevedono interventi
di accompagnamento allo studio. Da segnalare al riguardo il programma di tutoraggio del Belgio, destinato agli studenti della scuola secondaria inferiore, finalizzato a ridurre le ripetenze e a facilitare la transizione all’istruzione superiore.
Il programma creato nel 1989 è destinato alle scuole che contano un’ampia
popolazione studentesca in condizione di forte svantaggio socio economico e si
avvale della collaborazione degli studenti universitari che, in qualità di tutors,
offrono il proprio supporto a gruppi dai 3 agli 8 studenti in specifiche materie.
Iniziativa simile è l’accompagnamento scolastico proposto nelle scuole francesi,
che si svolge dalle 4 alle 6 del pomeriggio e che intende supportare gli studenti
nei compiti, per aiutarli nell’acquisizione delle competenze chiave e nella preparazione linguistica, sia parlata che scritta.
Per quello che riguarda invece in particolare la compensazione dello svantaggio
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individuale dei giovani immigrati, in Belgio esistono ad esempio le “classi
ponte”, indirizzate esclusivamente ai “nuovi arrivati”, per fornire competenze di
lingua francese, educazione civica, matematica e scienze, così da permettere loro
di raggiungere il livello educativo più adeguato all’età e al background formativo di provenienza. Le classi ponte sono aperte ai giovani migranti minorenni,
rifugiati o in attesa di asilo, che si trovano in Belgio da meno di un anno, e che
provengono da paesi in via di sviluppo. La durata massima della permanenza in
una classe ponte è di un anno e l’attività formativa è organizzata in 6 stadi, per
soddisfare le necessità di studenti di diversa età e con differenti livelli di istruzione. A conclusione del percorso in una classe ponte gli studenti dovrebbero
essere in grado di inserirsi nei percorsi tradizionali al livello che meglio corrisponde alla fascia educativa e alle capacità di ciascuno. In Francia, invece, al
fine del corretto inserimento all’interno dei percorsi scolastici, tutti gli studenti
immigrati vengono sottoposti ad una valutazione che accerta il grado di istruzione e le competenze possedute. Nell’educazione primaria gli alunni vengono
ammessi alla classe adeguata all’età e al livello di scolarizzazione e in parallelo
in classi chiamate di “inserimento” per l’apprendimento della lingua francese,
mentre nelle scuole secondarie inferiori e superiori, l’inserimento degli studenti
immigrati avviene in classi di “accoglienza”, per dare loro le competenze linguistiche necessarie per poi frequentare gradualmente le classi ordinarie. Coloro
che invece arrivano in Francia in un’età vicina al termine della scolarità obbligatoria (16 anni) e che non hanno frequentato, o hanno frequentato solo parzialmente, la scuola nel paese di origine, vengono collocati in speciali classi di
accoglienza. Durante la frequenza a queste classi gli studenti apprendono dapprima le competenze necessarie nella lingua francese orale e successivamente le
competenze alfabetiche.
Un’altra tipologia di problema è invece quella che si trovano ad affrontare alcuni Paesi dell’est europeo, come ad esempio l’Ungheria, per quello che riguarda
l’integrazione dei Rom stanziali. Si tratta di popolazioni numerose, che in genere vivono in aree rurali isolate o in periferie povere di grandi città, con carenze
socio economiche molto profonde, ed è proprio tra queste popolazioni che si
focalizza maggiormente il disagio educativo. Per contrastare tale situazione, che
si traduce in una forte segregazione, negli ultimi anni il governo ungherese ha
introdotto numerose riforme, con l’obiettivo principale di risolvere i problemi
legati alle pari opportunità e al successo formativo. Poiché si è notato che la libera scelta dell’istituto scolastico, introdotta nel periodo di transizione post comunista, ha rafforzato il gap tra le scuole, non essendo stata accompagnata da un
efficiente sistema di valutazione e di assicurazione degli standard qualitativi,
soprattutto perché le scuole non avevano a disposizione lo stesso tipo di risorse,
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è stata pianificata la restrizione dell’autonomia nell’iscrizione. Tale disposizione
sarà accompagnata da un forte impulso al modello di scuola integrata, che prevede regole che obbligano a mantenere un equilibrio socio economico nella composizione della popolazione studentesca dell’area di riferimento. L’insegnamento
integrato sembra infatti essere una delle possibili risposte all’eccessivo fenomeno di concentrazione di allievi a rischio di esclusione, che causa un abbassamento del livello di qualità delle scuole.
Al tempo stesso però una maggiore eterogeneità socio economica della popolazione studentesca negli istituti scolastici non può da sola garantire una migliore
equità; ed è per tale motivo che alcuni governi hanno avviato misure per rendere più attraenti le scuole con forte popolazione di allievi in condizioni svantaggiate: ad esempio il governo spagnolo ha intrapreso un progetto sperimentale
che ha lo scopo non solo di aumentare la qualità delle scuole situate nelle zone
più disagiate o meno ricche, ma addirittura di renderle attrattive anche per gli
studenti che godono di condizioni economiche favorevoli, trasformandole in poli
di eccellenza. Il progetto si basa sul principio delle “scuole magnete” (magnet
school) il cui obiettivo è quello di ridurre la ghettizzazione attraverso la creazione di istituti che, offrendo una formazione di eccellenza in una particolare
disciplina, sono in grado di attrarre studenti anche delle fasce sociali più elevate; favorendo così in modo naturale la eterogeneità della popolazione studentesca; inoltre ubicare una scuola di eccellenza in un area territoriale disagiata rappresenta una misura compensativa che può dare impulso al miglioramento della
qualità complessiva di quel territorio.
Infine, sottolineando le esperienze esaminate nel cluster, non da sottovalutare
l’importanza di sviluppare nei programmi di studio l’insegnamento interculturale, quale via utile per consentire agli alunni immigrati di stabilire con la comunità accogliente un vincolo di reciproco rispetto, che permetta di combattere i
pregiudizi e gli stereotipi e sviluppare il dialogo tra le comunità.

2. Le politiche nazionali per l’integrazione
In materia di politiche istituzionali a livello nazionale va evidenziato come queste siano state supportate negli anni da una serie di provvedimenti normativi,
senza tuttavia aver ancora del tutto risolto l’annosa questione del difficile equilibrio tra controllo ed integrazione.
La complessità della materia, infatti, strettamente collegata all’insieme delle
politiche internazionali e comunitarie e ai temi dello sviluppo economico, della
sicurezza e dell’inclusione ha animato fortemente i dibattiti politici in tutte le
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legislature, a partire almeno dagli anni ’90.
Nonostante alcune modifiche settoriali alla disciplina in vigore, restano ancora
numerosi gli ambiti irrisolti per la regolamentazione di un complesso insieme di
regole relative ai diritti e agli obblighi tra gli immigrati ed il Paese ospitante. Il
rapido evolversi della configurazione e delle caratteristiche dei flussi migratori
(Paesi di provenienza, genere, livelli di qualificazione, ecc), insieme al dibattito
sull’evoluzione del concetto di accoglienza e permanenza, rendono il fenomeno
migratorio dinamico ed evolutivo. Tuttavia la necessità di superare una risposta
istituzionale di tipo emergenziale è oggi un’esigenza molto sentita, come emerge
anche dalla costante attenzione che i media assegnano ai fatti relativi alla immigrazione e dalla esperienza di vita di ciascuno di noi nella collettività multietnica.
Non è più il caso, come in un recente passato, di affrontare il problema per approssimazioni progressive, ma occorre coniugare in un unico percorso i due punti nodali del controllo e della integrazione in un insieme di regole tra loro compatibili con
i principi inviolabili dei diritti umani, sanciti dai principali atti internazionali.
Il controllo della immigrazione irregolare e delle frontiere, strettamente collegato ai temi della sicurezza da un lato, e della emersione dallo sfruttamento, e
quindi della salute e della protezione sociale dall’altro, è uno dei temi caldi. Su
tale ambito sono stati emanati provvedimenti per il contingentamento dei flussi
e per la regolamentazione con i paesi terzi delle liste di immigrazione, anche
attraverso accordi bilaterali.
Il diritto di voto amministrativo - riconosciuto dalla Convenzione di Strasburgo
del 1992 - e di ricongiungimento familiare e di cittadinanza per i cittadini extracomunitari residenti nel nostro Paese, rappresenta un altro tema “caldo” del
dibattito parlamentare ed istituzionale in senso lato. Da una ricerca
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, risulta che solo il 3% dei comuni campioni ha adottato i Consiglieri stranieri aggiunti e che una minima percentuale di questi ha costituito Consiglio e Consulta degli stranieri. La legislazione italiana rimane in quest’ambito una delle più restrittive a livello europeo
per tempi e modalità, anche procedurali.
Sempre sul piano del riconoscimento reciproco delle diversità, anche religiose,
ricordiamo la Carta dei valori del 2007, quale momento di condivisione di intenti
tra la collettività e le comunità straniere caratterizzate da fedi religiose diverse da
quella della comunità ospitante.
Non vi è dubbio che la presenza ormai strutturale di forza lavoro e popolazione
straniera comporti un approccio meno influenzato da provvedimenti dettati da
emergenze e più basato su una risposta sistematica ed organizzata su principi ispirati alla integrazione lavorativa e sociale. Il controllo dell’immigrazione irregolare,
insieme al diritto di voto e alla cittadinanza, sembrano essere gli snodi prioritari: le
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modalità di ingresso e di soggiorno sono infatti i temi chiave delle politiche non solo
italiane ma anche comunitarie ed internazionali, così come le condizioni per i minori, specie per quelli nati in Italia e per le giovani generazioni che abbiano compiuto parte dei loro studi nel nostro Paese. Nonostante alcune modifiche settoriali della
disciplina in vigore, molti problemi sono ancora aperti dalla riforma del 1992.
L’utilizzo dei fondi europei per le politiche di integrazione 2007/2013, in Italia è
disciplinato dal Ministero dell’Interno che, attraverso il Programma Operativo
Nazionale (PON) “Sicurezza per lo sviluppo” obiettivo Convergenza 2007-2013, si
pone l’obiettivo di creare condizioni di sicurezza, nelle regioni Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), paragonabili al resto del Paese. Le azioni
che l’obiettivo operativo 2.1 “Realizzare iniziative in materie di impatto migratorio” si propone di realizzare fanno riferimento alla creazione di sistemi innovativi
di monitoraggio del flusso migratorio e alla creazione di reti tra i diversi attori istituzionali coinvolti, all’utilizzo di infrastrutture dedicate alle categorie deboli e a
favorire la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro.
La Decisione della Commissione Europea del 21 agosto 200710 istitutiva del
Fondo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi, delinea quattro priorità di
intervento che ciascun Paese Membro dovrà sviluppare attraverso l’istituzione di
un programma pluriennale ripartito in sette programmi annuali.
Per l’Italia, il Ministero dell’Interno11 si sta occupando di sviluppare queste quattro priorità attraverso diversi obiettivi specifici individuati e inseriti nel Piano
pluriennale. Educazione, inserimento professionale, comunicazione, programmi
innovativi sono gli obiettivi specifici che mirano a promuovere fra gli immigrati la conoscenza degli elementi del sistema Paese ed all’inserimento professionale di essi anche mediante percorsi formativi professionalizzanti e di educazione
di base, di lingua e l’educazione all’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione della figura del
mediatore culturale e dell’integrazione dei giovani, oltre che l’obiettivo “capacity building”, la definizione di reti di coordinamento ai differenti livelli di
governo e il miglioramento dell’accessibilità ai servizi pubblici si riferiscono alla
seconda e alla terza priorità definita.
Ma, nell’ottica dello scambio interculturale e dell’integrazione, preziosa si rivela l’ultima priorità in ordine che si risolve nell’ob. specifico “Scambio di esperienze, buone pratiche e informazioni” attraverso:
- Collaborazione con istituzioni comunitarie e paesi membri, in particolare con
quelli dell’area mediterranea;
10
11

Decisione 2007/435/CE
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per le politiche
dell’Immigrazione e dell’Asilo.
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- Reti bilaterali/multilaterali per lo scambio di buone pratiche, esperienze e informazioni su procedure di ammissione, misure precedenti le partenze dagli stati di
origine, programmi introduttivi per facilitare i processi di integrazione.
Durante l’intero Anno Europeo del Dialogo Interculturale saranno tenuti a
Bruxelles sette dibattiti con una cadenza di circa due mesi l’uno dall’altro,
riguardo una serie di questioni: dal dialogo interculturale al dialogo interreligioso al multilinguismo al ruolo dei mezzi di informazione. I dibattiti sono stati
concepiti per fornire una piattaforma di riflessione e di scambio di idee che possono contribuire alla discussione politica sul dialogo interculturale.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) è il Coordinatore
Nazionale per l’Italia dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008, programma dell’Unione Europea che si propone di valorizzare le molteplici componenti culturali europee, di stimolare l’interculturalità e di riaffermare il legame
fra cultura e sviluppo. Tra i progetti nazionali per l’Anno Europeo del Dialogo
Interculturale 2008 dell’Unione Europea si distingue il progetto Mosaico: insieme per i colori d’Europa promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
e rivolto in primo luogo all’organizzazione di otto significativi eventi sul tema
dell’intercultura ed al coordinamento di una Agenda di eventi interculturali
durante tutto il 2008 sotto il Logo della Commissione Europea. Le attività di
Mosaico, gestite direttamente dal Mibac, avranno luogo in varie città italiane e
saranno indirizzate ad un pubblico vasto ed eterogeneo.
Anche a livello regionale, alcune amministrazioni hanno affrontato la materia
dell’integrazione sociale attraverso attività di programmazione, coordinamento,
indirizzi di intervento, monitoraggi, valutazione dei progetti e la promozione di
forme di concertazione e cooperazione con gli enti locali. In particolare vorrei
citare ciò che ha realizzato la Regione Friuli Venezia Giulia, dal momento che è
il territorio che ospita questo evento. I cittadini stranieri residenti sul territorio
del Friuli Venezia Giulia12, nel 2004 risultavano avvicinarsi a circa il 5% della
popolazione totale. Il rilievo che una porzione tanto consistente di popolazione
assume rispetto anche ai temi dell’inclusione sociale e dell’integrazione non è di
poco conto e i decisori istituzionali hanno formalizzato un quadro normativo di
riferimento per il riconoscimento effettivo dei diritti alla persona, prima ancora
che allo straniero. In particolare la legge regionale 4 marzo 2005 “Norme per
l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri
immigrati”, fa riferimento esplicito al tema dell’interscambio culturale. Nella
legge non solo vengono stabiliti incentivi per le istituzioni scolastiche e gli Enti
locali per la realizzazione di numerosi interventi - formazione della cittadinan12
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za, apprendimento della lingua italiana, attività di mediazione linguistica e culturale, sperimentazione e diffusione di buone pratiche di educazione interculturale, costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale formativa, progetti di integrazione con il territorio, creazione e all’ampliamento di
biblioteche scolastiche interculturali – ma si avviano attività destinate alla formazione e all’aggiornamento degli operatori regionali, provinciali, comunali in
materia di immigrazione. Inoltre attraverso la stessa legge la Regione promuove
progetti interuniversitari e sostiene la realizzazione di programmi che abbiano
tra i soggetti attuatori cittadine e cittadini stranieri immigrati.

3. Le politiche per l’integrazione interculturale a scuola
Con la stabilizzazione degli adulti stranieri e il ricongiungimento dei nuclei
familiari, avvenuto nel 2002, si è avuto un forte aumento della presenza di bambini ed adolescenti stranieri (665.626 a fine 2006, 80.000 in più rispetto all’anno precedente), come pure la loro incidenza sul totale della popolazione straniera (22,6%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al dato dei soli italiani). Il
fenomeno ha interessato particolarmente le Regioni del Nord e alcune del
Centro, con punte massime di quasi il 25% nel Veneto e del 24% nella
Lombardia e nelle Marche.
In conseguenza di tale evento anche la presenza di minori stranieri nella scuola
italiana è andata sensibilmente aumentando: nell’anno scolastico 1997/98 gli
alunni con cittadinanza non italiana rappresentavano lo 0,8% della popolazione studentesca, pari a circa 70 mila unità, mentre oggi (A.s. 2007/08) l’incidenza è del 6,4%13, vale a dire circa 574.000 studenti con un rapporto di uno
straniero circa ogni 18 allievi italiani. Tale valori risultano più che raddoppiati
(1 ogni 8 alunni) in alcuni contesti territoriali: Milano e Roma sono le aree in
cui la presenza di studenti immigrati è più consistente, rispettivamente con
48.000 e 40.000 unità.
Proprio in considerazione del forte incremento, iniziato a partire dai primi anni
’90, della componente di giovani stranieri nelle scuole primarie e medie inferiori, il Ministero dell’istruzione, attraverso una consistente produzione di circolari14, ha disciplinato materie quali la programmazione didattica e il supporto
all’apprendimento degli alunni di cittadinanza non italiana, decretando il dirit13
14

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Servizio Statistico
Ministero della Pubblica Istruzione - La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri
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to e dovere per i giovani immigrati a partecipare al sistema scolastico italiano e
la loro piena integrazione all’interno del sistema educativo.
Tale impegno è stato anche rilanciato con l’adozione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”15 e con la nascita, nel 2007,
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, che ha prodotto il documento “La via italiana alla scuola
interculturale”, con l’obiettivo di individuare un modello italiano di integrazione tra civiltà nella scuola.
Il modello prende lo spunto dalle pratiche attuate dalla scuola italiana e dalla normativa nazionale e territoriale in materia di inserimento e si basa su alcuni principi, espressione anche dell’aspetto multi dimensione che assume il fenomeno:
- Universalismo, vale a dire il riconoscimento dei diritti dei minori e delle pari
opportunità per l’accesso all’istruzione, la riuscita scolastica e l’orientamento
- Scuola comune, che significa inserimento nelle normali classi scolastiche, favorendo così la socializzazione con gli allievi italiani ed evitando la segregazione
dei ragazzi stranieri
- Centralità della persona in relazione con l’altro, attraverso la costruzione di
progetti educativi che valorizzino la persona e che si fondino sull’unicità biografica e relazionale dello studente. Tale principio è naturalmente valido per
tutti, ma particolarmente significativo per gli alunni di origine immigrata
- Intercultura, vale a dire la scelta di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero
sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).
Al riguardo vanno sottolineate le attività di educazione alla cittadinanza nel
piano “Benessere dello studente” promosso dal Ministero della Pubblica
Istruzione – Direzione generale dello Studente - per il periodo 2007-2010, d’intesa con diversi partners istituzionali e non istituzionali (i Ministeri dell’ambiente, delle politiche agricole, della salute, dell’interno; i Dipartimenti innovazione tecnologica, diritti e pari opportunità, politiche giovanili e attività sportive; l’INRAN – Istituto nazionale di ricerca sugli alimenti e sulla nutrizione), che
interpreta il concetto/valore del “benessere” in senso lato, secondo le Linee
guida ministeriali. Esso prevede lo sviluppo di azioni riferite a dieci aree tematiche, di cui due riferite una all’accoglienza e al sostegno di studenti con famiglie straniere, adottive e affidatarie e l’altra alla promozione della cultura della
legalità, all’educazione alla cittadinanza attiva in Italia e in Europa, anche
attraverso lo studio della nostra Costituzione, alla prevenzione e alla lotta al bul15
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lismo e alla violenza dentro e fuori la scuola.
Di fondamentale importanza, ai fini dell’accoglienza, dell’orientamento, dell’integrazione dei cittadini stranieri in Italia è anche l’attività dei Centri Territoriali
Permanenti per l’Educazione degli Adulti che rappresentano un osservatorio
privilegiato sul mondo dell’immigrazione. I Centri Territoriali Permanenti individuano i bisogni formativi degli immigrati adulti, li aiutano ad inserirsi nella
società attraverso l’acquisizione di competenze e titoli necessari ai fini dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale. Secondo i dati Miur relativi al monitoraggio dei CTP a.s. 2007/08, i migranti adulti occupano una percentuale di
più del 37% dell’utenza globale. I corsi che registrano maggiore affluenza da
parte dei cittadini stranieri ogni anno, risultano essere i corsi di lingua italiana
che, oltre a fornire competenze linguistiche, educano gli allievi stranieri adulti
alla cultura italiana.
Per quello che riguarda i contenuti dei corsi destinati agli stranieri sembra prevalere l’intenzione del sostegno nel rapporto con l’apparato normativo, le istituzioni, i servizi, la realtà lavorativa del contesto ospite. Non mancano però progetti finalizzati a un’integrazione/interazione di tipo più specificamente culturale (lingua e cultura italiana, Costituzione, patrimonio culturale). È da sottolineare in queste attività il frequente ricorso a collaborazioni con soggetti istituzionali e del privato sociale che operano nel territorio.
Il sociale e l’integrazione
Impossibile non citare il fondamentale lavoro svolto dalla fitta rete di associazioni, cooperative sociali, organizzazioni religiose e laiche e da tutto il Terzo settore sul territorio italiano. È il Terzo Settore in Italia ad occuparsi dei servizi di
mediazione interculturale oltre alle amministrazioni pubbliche locali che rendono efficienti servizi destinati agli utenti extracomunitari.
Il mondo dell’associazionismo, del volontariato, si occupa di salvaguardare i
diritti umani dell’immigrato, fornendo servizi di accoglienza, prima assistenza
ed educazione nella lotta all’esclusione sociale di questo target debole della
popolazione. Numerosi sono infatti i progetti realizzati nell’ambito della mediazione interculturale e dell’integrazione da parte del Terzo settore.

4. Le politiche d’integrazione per l’inserimento lavorativo
L’afflusso di popolazione immigrata nel nostro Paese mostra un trend in costante crescita, come si evince dalle variabili demografiche ed, in particolare, dall’analisi dei dati sulle forze di lavoro; infatti, la maggior parte dei flussi migratori
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è costituita da persone in cerca di lavoro, mentre solo una quota di minore entità
riguarda i ricongiungimenti familiari di soggetti inattivi. La popolazione attiva
straniera nel 2006 rappresenta quasi il 7% del totale, se si comprendono in tale
dato anche le immigrazioni provenienti da Paesi UE (Il dato relativo ai soli Paesi
non UE è pari a 5,9%, nel quale per il 2006 va computato anche il numero di cittadini immigrati da Romania e Bulgaria, entrati nell’UE nel gennaio 2007). Da
una ricerca svolta dall’Isfol (RLIL 2005) su 22 mila imprese, risulta che il 21% di
esse fa riferimento a forza lavoro immigrata, con valori significativi anche nelle
zone meridionali caratterizzate da tassi più marcati di disoccupazione dei cittadini italiani e che il ricorso alla manodopera straniera rappresenti una necessità vista
la scarsità dell’offerta di lavoro espressa dalla forza lavoro autoctona in alcuni settori ritenuti usuranti e per talune specifiche professionalità.
Tali evidenze chiariscono come il lavoro degli immigrati sia da considerarsi componente strutturale del mercato del lavoro italiano, ma con qualche grave problema di
inadeguatezza sul piano di un inserimento lavorativo orientato all’inclusione.
Dall’indagine Isfol prima citata si evidenzia – ed è il 30% delle imprese a dichiararlo - la rilevante questione per cui, in relazione ad una stessa professionalità,
il costo del lavoro è nettamente a sfavore dei lavoratori immigrati. Altro elemento da considerare è l’irregolarità del lavoro che, come indicano i valori rilevati dall’indagine Istat sui tassi di irregolarità delle unità di lavoro nel periodo
2001-2005, mostra come i tassi più elevati di irregolarità vengano raggiunti nei
settori delle costruzioni, dell’alberghiero e pubblici esercizi e trasporti che
impiegano il 37% di forza lavoro straniera. Rilevanti sono pure i tassi di irregolarità nel settore dei servizi domestici e alle persone pari all’11%, mentre tale
tasso si duplica per il lavoro nel settore agricolo. Altro elemento degno di nota
ai fini di politiche maggiormente incisive nel campo dell’integrazione dei
migranti anche dal punto di vista dell’inserimento professionale è rappresentato dalle modalità di reclutamento. Un’impresa su due al nord e tre imprese su
cinque al sud risulta aver reclutato il proprio personale da canali non solo informali ma irregolari: infatti, i quattro provvedimenti per la regolarizzazione che si
sono succeduti dal 1990 al 2002 hanno interessato un milione e quattrocentomila lavoratori stranieri.
Ancora un ulteriore elemento a dimostrazione delle difficoltà di inserimento
lavorativo degli immigrati nel nostro paese si evince dalla lettura dei dati Istat
sulla tipologia di collocazione professionale di tali lavoratori: solo il 5% dei lavoratori immigrati ricopre ruoli professionali nelle aree scientifiche, tecniche e dei
servizi, a fronte di un circa 30% di forza lavoro italiana collocata in tali settori,
situazione che si ribalta se osserviamo i settori o le professioni meno qualificate
o più usuranti. Tali collocazioni professionali, inoltre, non corrispondono al tito76
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lo di studio posseduto o al livello di qualificazione che, al contrario, è per talune fasce di popolazioni immigrate riferibile a livelli di media qualificazione. Gli
immigrati in Italia sembrano quindi operare in un mercato del lavoro cosiddetto “secondario”, caratterizzato da professioni a basso contenuto di qualificazione, con bassi livelli salariali e poche garanzie per la sicurezza fisica oltre che
quella relativa al posto di lavoro. Tale situazione è sicuramente la conseguenza
di una carenza storica nella regolazione dei flussi migratori e degli ingressi, troppo spesso affidati ai flussi informali delle catene migratorie e delle reti non istituzionali. Le politiche di regolamentazione dei flussi implementando le liste di
collocamento all’estero potrebbero tra l’altro favorire un migliore ingresso, più
controllato e più garantista, per il lavoratore stesso strappandolo ad un destino
di una quasi impossibile costruzione di un progetto di vita e di lavoro ed evitando circuiti di insicurezza ed illegalità.
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2.5 - Il dialogo interculturale per realizzare
la cittadinanza europea: il ruolo della formazione

Giovanna Spagnuolo1
Ricercatrice ISFOL Area Politiche e Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente

La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle
radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza più soddisfacente dal
punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale.
(Art. 3, Dichiarazione Unesco sulla diversità culturale, 2001)

L’istruzione e la formazione, iniziale e permanente, rivolta ai giovani e agli adulti assumono un ruolo determinante per la comprensione delle altre culture e lo
sviluppo di competenze e prassi sociali per l’accoglienza e la gestione della
diversità in una società europea sempre più multiculturale.
Le differenze culturali afferiscono ai vari aspetti delle identità culturali degli
individui: l’origine geografica, l’etnia, la lingua, il background educativo e
sociale, l’orientamento religioso e filosofico ed è su tali principi di identità che è
importante instaurare il dialogo affinché chiunque viva nell’Unione senta di
partecipare alla costruzione di una società interculturale.
“Il dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici
politiche e strumenti comunitari, nei settori dei fondi strutturali, dell’istruzione,
dell’apprendimento permanente, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della parità di genere, dell’occupazione e degli affari sociali,
della lotta contro le discriminazioni e l’esclusione sociale, della lotta contro il
razzismo e la xenofobia, dell’asilo e dell’integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca”.
Così si legge nella Decisione dell’Unione europea (n. 1983/2006/CE) del
18/12/2006 che dichiara il 2008 Anno europeo del dialogo interculturale.
L’Anno europeo del dialogo interculturale si è aperto ufficialmente l’8 gennaio

1

Nominata Esperta indipendente Commissione Europea DG Istruzione e Cultura Programma
Lifelong Learning 2007-2013.
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2008 a Lubiana, città ospite nel semestre sloveno di presidenza dell’Unione
Europea. In Italia il lancio è avvenuto il 12 febbraio 2008 con un convegno a
Roma per la presentazione del progetto nazionale Mosaico: insieme per i colori
d’Europa e a seguire l’Agenda degli eventi interculturali previste nelle città italiane durante tutto il 2008 sotto l’egida della Commissione Europea - Ministero
per i Beni e le Attività culturali.
Le priorità strategiche che la politica europea per il dialogo interculturale persegue sono: 1) rispettare e promuovere la diversità culturale in Europa e promuovere la cittadinanza attiva europea aperta al mondo e basata su valori
comuni nell’Unione come il rispetto per la dignità umana, la libertà, l’equità, la
non discriminazione, la solidarietà, i principi democratici e il ruolo della legge
(UE, COM 2005, 467 del 05/10/2005, p.11); 2) includere la rinnovata strategia di Lisbona per la quale l’economia basata sulla conoscenza richiede persone
capaci di adattarsi ai cambiamenti e di beneficiare delle possibili fonti di innovazione per sviluppare prosperità e benessere sociale.
Per sottolineare la ricchezza delle diversità culturali degli Stati membri, l’Ue ha
sviluppato da tempo varie iniziative comunitarie: progetti culturali, conferenze,
interventi educativi rivolti ai lavoratori migranti, specifici programmi rivolti ai
giovani e agli adulti, presenti nella precedente pianificazione 2000-2006 e riproposti nell’attuale pianificazione 2007-2013 all’interno del Programma per l’apprendimento permanente come Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci,
Grundtvig, Jean Monnet.
È in tale contesto che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese il fenomeno dell’immigrazione e la partecipazione dei cittadini dei Paesi Terzi alla vita economica e
sociale. Secondo le più recenti stime gli immigrati regolari nel nostro Paese sfiorano
i 4 milioni di individui, con un’incidenza pari al 6,7% della popolazione totale ed un
incremento nell’ultimo anno del 6% (Caritas - Migrantes, 2008) anche a seguito di
nuove nascite in Italia e dei ricongiungimenti familiari.
A fronte di tale fenomeno in continua evoluzione, si rileva un crescente interesse nelle politiche pubbliche del riconoscimento della rilevanza nazionale e territoriale dei processi di integrazione sociale degli immigrati sul versante normativo, sanitario, educativo ed occupazionale.
L’anno europeo del dialogo interculturale rappresenta l’opportunità di portare a
sistema le energie, le iniziative, i progetti e le attività realizzati per la costruzione di un contesto europeo interculturale, che spaziano dagli eventi culturali alle
attività formative con la partecipazione diretta delle maggiori Istituzioni di ogni
Paese Membro2.
2

Per una disamina delle iniziative realizzate nell’Unione si rinvia al Portale della Commissione Europea
www.dialogue2008.eu.
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Durante i dibattiti, le manifestazioni, i festival, i progetti formativi si sono riaffermati i principi dell’inclusione e della tolleranza concentrandosi sui temi dell’integrazione e della migrazione, sul ruolo degli artisti nel dialogo interculturale, sulla gestione della diversità sul lavoro e nelle organizzazioni, sul dialogo
interreligioso e della cittadinanza attiva.
Tra le raccomandazioni proposte ai decisori politici per realizzare il dialogo
interculturale europeo assumono un importante rilievo: il sostegno e il monitoraggio delle politiche, il ruolo delle organizzazioni profit e no profit, il ruolo dei
media e di internet, l’istruzione e la formazione.
In un percorso concreto di costruzione di un contesto interculturale, è necessario riferirsi al corpus di diritti umani universali come tracciati nelle principali
Carte Internazionali – dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000, alla
Dichiarazione Universale sulla Diversità culturale dell’Unesco del novembre
2001: il diritto alla vita, la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la pace,
l’ambiente, la questione femminile, la giustizia. Un corpus di diritti e di valoriguida affermati a livello internazionale che favoriscono il riconoscersi in una
mappa valoriale di una cultura della mondialità a cui poter ispirare i comportamenti civici individuali e collettivi, le azioni decisionali e politiche in chiave
interculturale e inclusiva.
Tale richiamo potrebbe, per esempio, portarci a superare una nozione di diversità generalmente applicata alla categoria sociale degli immigrati o alle culture
etniche, per ampliarla a ogni cultura altra; cultura considerata come relazione e
costruzione sociale3, all’interno di “laboratori” o “centri di apprendimento” privilegiati tra i quali i Centri di ricerca e innovazione, le organizzazioni aziendali
transnazionali, il mondo dell’Associazionismo internazionale e del volontariato,
i luoghi dell’arte e dello sport, l’Università, la Scuola, le Agenzie formative.
La formazione professionale, attraverso la definizione dell’offerta formativa, il
supporto all’orientamento per l’inserimento al lavoro, e grazie all’interazione
costante con le imprese sul territorio, costituisce un modello collaudato di progettualità didattico-formativa dei contenuti e dei contesti utili al dialogo interculturale.
Il ruolo dei docenti diviene indispensabile e quindi la necessità di acquisire una
mentalità aperta e insieme specifiche skill di gestione dell’interculturalità nei
gruppi di giovani e adulti in apprendimento.

3

PM. Kilani, L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Dedalo, Bari 1997.
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La formazione all’intercultura diviene quindi una prospettiva, una dimensione
europea e mondiale dell’insegnamento per contribuire alla costruzione di una
cittadinanza europea che per realizzarsi deve necessariamente effettuare il passaggio obbligato: dalla multicultura intesa come dialogo tra culture per il rispetto reciproco alla intercultura come contaminazione di valori, idee, prospettive
per attuare un progetto comune di convivenza civile e sociale4, per instaurare un
terreno di mediazioni e negoziazioni sui valori, orientamenti e comportamenti ai
quali ispirare le scelte individuali e collettive tra soggetti appartenenti a culture
diverse in una stessa comunità.
Scegliere la prospettiva interculturale significa assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della comunità educante e sociale come occasione di
superamento di stereotipi o pregiudizi, di apertura a tutte le forme nelle quali si
esprimono le differenze: di genere, di etnia, di provenienza geografica, di background scolastico e culturale, di orientamento religioso nel dialogo con la cultura altra.

4

G. Spagnuolo, Il magico mosaico dell’intercultura. Teorie, mondi, esperienze, Franco Angeli, Milano
2007.
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TESTIMONIANZE DI DIALOGO IN CONTESTI CULTURALI DIVERSI

3.1 - Apertura tavola rotonda

Olga Turrini
Dirigente ISFOL Area Interventi Comunitari

1. Vorrei richiamare, nell’introdurre questa tavola rotonda,
il contesto nel quale nasce l’idea di fare del 2008 l’anno europeo
del dialogo interculturale.
È un contesto che vede l’Europa impegnata nel fronteggiare diversi tipi di sfide: la
prima è quella dell’integrazione dei paesi di nuova adesione, e quindi i problemi
che derivano dall’allargamento. La seconda è quella della globalizzazione e dei
problemi che essa comporta, non solo in termini economici e finanziari, ma anche
sociali e psicologici, per gli effetti che la globalizzazione ha in termini di cambiamenti dei comportamenti, degli atteggiamenti sia delle istituzioni, che delle persone. La globalizzazione sta producendo una diversa distribuzione delle disuguaglianze, rischi profondi di una crescita delle stesse, forme nuove di redistribuzione della ricchezza su scala mondiale, oltre ai problemi ambientali e climatici che
hanno e sempre più avranno ripercussioni anche in termini produttivi e occupazionali. In un passato anche recente tutto ciò avrebbe portato ad un acuirsi dello
scontro sociale in senso classico, ma anche verso la ricerca di soluzioni nuove. Oggi
invece ciò sembra produrre soprattutto forme di incertezza, paura del futuro, diffidenza verso ciò che non si conosce, verso ciò che non si domina, verso la diversità. E ciò ostacola la ricerca di soluzioni nuove, la rende più difficile. Sembrano
prevalere piuttosto la ricerca di sicurezza e l’affermazione di identità in contrapposizione più che in coesistenza.
Il problema è dunque come trasformare i cambiamenti in atto in opportunità, riaffermando il modello sociale europeo basato sull’equilibrio o perché no, sulla dialettica tra coesistenza di identità diverse e rispetto delle diversità e valorizzando il
contributo delle differenti identità e culture come valore aggiunto e ricchezza dentro un quadro di valori comuni di pluralismo, solidarietà, giustizia sociale, coesione sociale, cittadinanza attiva. In altri termini, parole come identità, uguaglianza,
differenze, devono essere riscritte come parole da riempire di significati nuovi, in
una logica prospettica che sia in grado di aiutare soprattutto le nuove generazioni
nella loro faticosa ricerca di senso. C’è un po’ di tutto questo, dietro l’idea dell’anno europeo, se vogliamo prenderla sul serio.
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2. Meritano, in questo quadro, particolare attenzione le politiche europee,
così come si sono evolute negli ultimi mesi, anche su input degli ultimi
Consigli europei, in particolare quello di primavera, che ha varato la
nuova strategia di Lisbona e ha stimolato l’adozione di una serie di linee
guida e orientamenti politici sui temi che oggi ci interessano.
Mi riferisco in particolare all’Agenda sociale rinnovata, il cui titolo è significativo:
opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI secolo. Essa, dentro un
quadro che identifica, per l’appunto tre grandi obiettivi: creare opportunità (che
significa produrre maggiore e migliore occupazione e facilitare la mobilità, considerando tutte le persone come di uguale valore), dare accesso (a istruzione di qualità, a protezione sociale, a sanità e servizi che compensino le disuguaglianze di
partenza), dimostrare solidarietà tra generazioni, regioni, stati membri più o
meno prosperi, persone più o meno agiate. Questi obiettivi sono declinati in priorità che riguardano i giovani, il capitale umano, una vita più lunga e più sana,
mobilità, inclusione sociale, lotta contro la discriminazione e pari opportunità,
partecipazione e dialogo civico.
All’Agenda sociale è collegato un pacchetto di documenti varato in luglio dalla
Commissione, che riguardano:
- il rilancio del tema della non discriminazione e delle pari opportunità
- una proposta di direttiva che completi il quadro giuridico sui temi della discriminazione, estendendo il divieto alla discriminazione fondata su religione e convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e applicando il principio della parità di trattamento anche al di fuori dell’occupazione. Il quadro
attuale comprende due direttive del 2000, la 43 del giugno che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica in otto campi (condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro,
accesso a tutti i tipi di orientamento e formazione professionale, occupazione e
condizioni di lavoro, affiliazione e attivismo in organizzazioni sindacali o datoriali, protezione sociale, prestazioni sociali, istruzione, accesso ai beni servizi e
alla loro fornitura, incluso l’alloggio) e la 78 del novembre, che invece si riferisce alle discriminazioni in materia di religione o convinzioni personali, handicap,
età, tendenze sessuali, ma limita il campo di applicazione solo ai primi quattro
punti della direttiva n.43. La nuova direttiva dovrebbe estendere il campo di
applicazione agli altri quattro.
- Il libro verde su Migrazione e mobilità: sfide e opportunità per i sistemi d’istruzione europei, che apre il dibattito sul modo in cui le politiche dell’istruzione possono affrontare al meglio le sfide poste dall’immigrazione e dai flussi di mobilità interna all’UE.
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- Il rafforzamento ulteriore del Metodo aperto di coordinamento e della cooperazione rafforzata in questi campi.
Sul tema specifico dell’immigrazione, la Commissione ha inoltre proposto una comunicazione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni, strumenti” che fissa dieci principi comuni, e il Piano strategico sull’asilo. Ricordo che tra
i dieci principi comuni il secondo “Prosperità e immigrazione: incontro tra qualifiche e fabbisogni” e il terzo “Prosperità e immigrazione: l’integrazione è la chiave per
il successo dell’immigrazione” riguardano anche i nostri temi.

3. Implicazioni per la formazione professionale
Ho provato a sviluppare una specie di rozza analisi swot, che consegno al dibattito, cercando di identificare punti di forza e debolezza, opportunità e minacce per
i sistemi formativi, con riferimento al tema oggetto di questo convegno. Essi sono
sintetizzati nella tabella seguente, che non ha alcuna pretesa di esaustività, ma ha
il solo scopo di stimolare il dibattito e la riflessione:
Punti di forza dei sistemi di fp che agevolano la
prospettiva del dialogo interculturale

Punti di debolezza dei sistemi di fp che potrebbero
ostacolare il dialogo interculturale

- Capacità d’integrazione
- Cultura dell’accoglienza
- Formazione all’identità professionale
- Rinforzo dell’identità professionale (adulti)
- Capacità di incrociare mondi diversi (lavoro,
territorio, famiglie)
- Qualità dei formatori
- EQF

- Conoscenza lingue e culture d’origine
- Insegnamento lingua italiana
- Formazione a competenze di cittadinanza (6 e 8 delle
otto competenze chiave definite a livello europeo)
- Persistenza ritiri e abbandoni
- Presenza discriminazioni
- Formatori competenti e sensibili a logiche di dialogo
interculturale

Opportunità offerte dal dialogo interculturale ai
sistemi di fp

Minacce possibili dal contesto esterno che potrebbero rendere più difficile il dialogo interculturale
per i sistemi di fp

- Arricchimento reciproco
- Nuove riflessioni di tipo pedagogico
- Mobilità, scambi
- Promozione e riscoperta di valori di solidarietà, giustizia sociale, cittadinanza, pluralismo
- Competenze chiave

- Difficoltà per l’utenza nell’accesso alle opportunità
formative (ad es. per carenze di offerta)
- Carenza di politiche e servizi che consentano lotta
alle discriminazioni
- Carenza di politiche improntate a principi di solidarietà
- Difficoltà nel rapporto con la comunità (famiglie, territorio)
- Precarietà del lavoro come prospettiva per l’utenza
- Condizioni socioeconomiche più difficili per gli utenti
che presentano condizioni di svantaggio
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3.2 - Intervento tavola rotonda

Valentina Bach
Comunità di Sant’Egidio di Trieste

Sono qui a parlarvi dell’esperienza quotidiana della comunità di Sant’Egidio. In
particolare mi soffermerò sul lavoro della comunità di Sant’Egidio con gli immigrati, un lavoro che nasce all’inizio degli anni ‘80 e si concretizza con la nascita,
nell’82, di una scuola per l’apprendimento della lingua italiana. Questa scuola,
che ogni anno aiuta centinaia di studenti di ogni nazionalità che frequentano i
corsi gratuiti, diventa, oltre ad un luogo di studio, anche un luogo di accoglienza
e di amicizia tra italiani e stranieri. La scuola si chiama “Louis Massignon” in
ricordo di questo professore della Sorbona che poi divenne sacerdote e che, per
tutta la vita, aveva creduto nel dialogo tra le religioni e, in particolare, con l’Islam.
Nella scuola Massignon, per esempio di Roma, gli studenti sono fino a 2100 alla
settimana e provengono da 80 paesi. L’iscrizione è molto semplice, bastano due
fotografie, gli insegnanti sono tutti volontari. La scuola nasce proprio perché la
lingua è un elemento indispensabile per integrarsi in un paese, per capire e farsi
capire e anche per aver accesso ai propri diritti. In 20 anni sono passati tantissimi
stranieri e le scuole Louis Massignon sono anche a Novara, Milano, Firenze,
Genova, Napoli, in Germania e in Belgio. Sono addirittura nate delle guide ricavate dall’esperienza di tutti i giorni sull’insegnamento dell’italiano, come ad esempio “L’italiano per amico”. Alla fine dei corsi gli studenti ottengono un diploma
che è riconosciuto ed è parificato. Gli immigrati vengono anche incontrati nei centri di distribuzione di alimentari, di viveri e di sostegni alle famiglie.
Gli immigrati non sono solo sostenuti, ma sono diventati parte della comunità di
Sant’Egidio. Infatti, attraverso questo incontro è cresciuta l’amicizia e molti immigrati, non solo cristiani ma anche di altre fedi, hanno insieme deciso di partecipare in qualche modo allo spirito della comunità di Sant’Egidio e, in particolare, è
stato proposto loro di far parte di un movimento che si chiama “genti di pace”.
Questo movimento raccoglie tutti i nostri amici immigrati di tutte le fedi e di tutte
le provenienze e tutti sottoscrivono un manifesto nel quale dicono che l’amore per
la pace ci fa riconoscere tutti, nessuno escluso, come fratelli e sorelle, figli di un
unico Dio anche se diversi per lingua, cultura e religione. “Gente di pace” nasce
perché rappresenta una risposta per uscire dall’emergenza dell’immigrazione e per
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favorire l’integrazione. Contrasta la dispersione e l’anonimato in cui vivono molti
immigrati e avvicina italiani e immigrati. Al centro c’è il valore dell’incontro con
l’altro e la solidarietà, soprattutto per chi è in difficoltà. E questo è l’aspetto più
importante, perché gli immigrati di “gente di pace” fanno loro stessi del volontariato e in particolare, gratuitamente, assistono gli anziani negli istituti, organizzano feste e la distribuzione di viveri alle persone che non hanno una dimora o che
hanno bisogno di aiuto. La loro presenza diventa così un vero aiuto per tante persone, soprattutto per gli anziani.
Il significato di questa esperienza è, dal nostro punto di vista, educativo.
Innanzitutto, i nostri amici stranieri hanno fatto la scoperta di un mondo povero
dentro le nostre città. Spesso nell’immaginario di molti immigrati l’Europa è vista
come la patria del benessere, pochi di loro conoscono il mondo dei poveri che esiste nelle nostre città. Pochi di loro incontrano la realtà della debolezza degli anziani, dei disabili e queste realtà, però, li colpiscono e li portano a domandarsi cosa
possono fare loro per portare aiuto. Gli immigrati, nel momento in cui iniziano a
fare volontariato, si sentono di nuovo protagonisti del proprio destino, perché possono cambiare il mondo: hanno in mano di nuovo il potere che spesso sentono di
non avere quando sono in un paese straniero. Vivono, come viviamo noi, la bellezza della gratuità, la bellezza del donare, e quindi nasce da questo una nuova identità: l’identità di essere cittadini in Italia, che io vorrei definire “identità solidale”.
In un mondo che è sempre più complesso, in cui ognuno cerca una sua identità e
in cui spesso non la si trova, la nostra proposta è quella di vivere un’identità comune e solidale. Non conta la provenienza, ma ognuno si può riconoscere in questo
impegno per i deboli. Allora, anche per i giovani è possibile costruire un’identità
intorno a valori positivi, quali la pace, la solidarietà e la difesa dei deboli.
C’è un forte valore culturale nel fare volontariato insieme agli stranieri, perché essi
riescono a percepirsi non più solamente persone con difficoltà, ma anche come
persone che possono essere protagoniste del proprio futuro. Da parte nostra,
dovremmo andare oltre a tanti stereotipi che nascono nei confronti degli immigrati, come quello di dire che devono essere aiutati e che non possono essere loro
a prendere in mano la situazione.
C’è nella saggezza ebraica, e anche islamica, un detto che dice: “Fai sempre la
carità un po’ di più, dai sempre un po’ di più di elemosina affinché così anche il
povero abbia sempre qualcosa in più per aiutare un’altra persona”. In fondo è
come dire che nel momento in cui un povero ha la possibilità di aiutare un altro,
egli vince la povertà. E che ognuno vale per quello che può donare agli altri.
Il mio suggerimento per una proposta educativa è, quindi, quello di proporre
anche ai giovani delle classi professionali di fare volontariato. L’ho sperimentato
nella scuola in cui lavoro, una scuola superiore internazionale che si chiama
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“Collegio del Mondo Unito” che nasce con l’ideale di fare vivere e studiare insieme giovani di 16-19 anni provenienti da tutto il mondo per insegnare loro a vedere il mondo come un’unica famiglia e a comprendere idee e culture diverse dalla
propria. Chi vive a Trieste conosce questa esperienza, in cui arrivano studenti da
tutto il mondo grazie ad una borsa di studio, quindi non in una situazione di
povertà. Una volta alla settimana a ciascuno di loro è richiesto di fare un’attività
di volontariato. Anche questo aspetto rientra nell’intercultura: relazionarsi con un
anziano che è confuso o con un disabile significa imparare un grande bagaglio di
capacità interculturali. Spesso i ragazzi infatti trovano più facile rapportarsi con
giovani coetanei provenienti da culture totalmente diverse o da paesi in conflitto
con il proprio che rapportarsi con un disabile o con un anziano in istituto, con i
quali è necessario inventarsi un modo totalmente diverso di stare insieme.
E questo lo proponiamo anche ai bambini delle elementari delle nostre scuole della
pace della Comunità di Sant’Egidio. Appena crescono, li portiamo con noi negli
istituti per anziani, già a 12 anni organizzano le feste per loro e perciò crescono
con questa identità solidale che gli dà la forza anche per lottare contro tentazioni,
per esempio, violente che possono esserci nelle periferie.
L’altro aspetto su cui volevo soffermarmi è la complessità di un mondo globalizzato, in cui non esistono risposte facili alla domanda sul come vivere insieme. In
tale complessità si sente uno spaesamento che porta ad una necessità e ad un desiderio di semplificare tutto per trovare le proprie direzioni. Non dobbiamo dimenticare che i totalitarismi sono stati un esempio proprio di fuga dalla complessità,
di desiderio di semplificazione. Però nello stesso tempo è vero che è difficile vivere insieme, che il mondo globalizzato è frutto di differenze e di difficoltà.
Esiste una difficoltà reale nel capire i simboli, i gesti, i comportamenti di persone diverse da noi e, nello stesso tempo, ci sono delle rigidità che a volte si scoprono nelle identità. Se si guarda in fondo, però, si trova che ogni cultura, ogni
identità è frutto di una sovrapposizione di identità. Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, dice nel saggio “Convivere”: “Nel conoscere,
nel comporre le alterità, nello scoprire l’interconnessione e i meticciati si esercita l’arte del convivere, frutto del realismo politico e di speranza umana e religiosa”. È la realtà di una civiltà fatta di tante civiltà, di tanti universi culturali
religiosi e politici. Ma come possiamo trasmettere attraverso l’educazione questa
civiltà del convivere? Ritengo che un altro aspetto importante sia insegnare ai
ragazzi a non avere paura della complessità, a non spaventarsi davanti a tutto
quello che è complicato, ma, anzi, a gustare la bellezza che si cela dietro di essa.
Non ridurre i fenomeni ma ampliarli, facendo vedere quanto sono belli quando
si ampliano piuttosto che quando si semplificano. Aiutare i ragazzi ad avere
meraviglia rispetto al mondo che li circonda, aiutarli ad essere consapevoli
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anche di come la propria cultura influenza la loro percezione del mondo.
Scoprire la diversità quando hai 14 o 15 anni crea uno spaesamento, una difficoltà. Ruolo dell’educatore è quello di accompagnare i ragazzi in questo percorso.
Dalla mia esperienza di educatore un punto di partenza può essere quello di andare a guardare dal punto di vista storico o artistico esempi di incontro tra civiltà o
di scontro, di integrazione o di assimilazione. Partire da eventi storici o anche da
fenomeni artistici può aiutare ad affrontare la complessità togliendo tutto l’aspetto emotivo e a volte ideologico che affrontare un problema quotidiano può creare.
In un secondo tempo si accompagnano i ragazzi a comprendere i parallelismi con
le realtà quotidiane e quindi ad affrontarle avendo già una capacità di affrontare
la complessità e chiavi di lettura critiche.
Concludendo anche per noi della Comunità di Sant’Egidio l’incontro con gli stranieri ha significato imparare ad essere una comunità globale. Sforzarsi più di capire che di essere capiti e di far crescere in noi l’interesse per le complessità del
mondo. Quest’arte del dialogo cerchiamo di trasmetterla come possiamo ai ragazzi, ai giovani nelle periferie anche dando una disciplina dell’attenzione. A volte i
giovani, ma anche noi stessi, viviamo di fretta, viviamo come sonnambuli. Olivier
Clement dice che dobbiamo riscoprire la gratuità, la meraviglia, lo stupore che ci
aiuta a fermarci. Quindi è importante trovare il modo di far fermare i ragazzi
davanti al mondo.
Al cuore della comunità di Sant’Egidio, a Roma come a Trieste, c’è l’incontro con
l’altro. È questo che porta poi al negoziato o al dialogo interreligioso. L’esercizio quotidiano dell’arte dell’incontro e dell’amicizia. Spesso ci viene chiesto di quando
abbiamo smesso di occuparci degli anziani, dei poveri, dei bambini e ci siamo messi
a occuparci di negoziati internazionali e di dialogo interreligioso. La risposta è mai.
Sant’Egidio vuol vivere coltivando questo incontro con tutti nell’attesa, come dice
Isaia, che il Signore levi il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coltre che
copre tutte le genti. Penso che solo allora vedremo e soddisferemo veramente il
nostro desiderio profondo di conoscere il cuore di ciascuno e di incontrare gli altri
nel profondo.
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3.3 - Intervento tavola rotonda

Moustapha Bouras
Presidente CEFIR – Francia

Sono molto contento di essere qui con voi e di parlarvi di qualcosa che mi sta
molto a cuore. Fin dalla mia origine cerco di essere musulmano e questo mese di
settembre è il mese del ramadan, mese della riconciliazione, della speranza e della
fiducia reciproca.
Volevo innanzitutto parlarvi dell’organismo di cui ho il privilegio di essere il presidente. Trent’anni fa ho avuto la fortuna di incontrare una suora, che era allora una
suora dell’assunzione e, insieme, abbiamo avviato questa associazione che presiedo
fin dall’inizio e che si chiama “Incontro”. Già trent’anni fa lei aveva percepito chiaramente che il principale problema dell’incontro era quello di conoscersi e di dialogare concretamente. Non abbiamo cominciato con studi filosofici, sociologici e
neppure religiosi ma questa suora ha fatto un colpo di forza e mi ha istituito come
membro del consiglio di amministrazione, il che era illegale nei confronti della legislazione francese, perché io ero algerino e la legislazione non permetteva se non a
persone di nazionalità francese di ricoprire questo tipo di cariche. Abbiamo, così,
costruito un progetto basato sull’interculturalità. Fin dall’inizio abbiamo fatto il
distinguo tra saper fare e far sapere. Insieme abbiamo cercato di esplorare la possibilità di costruire dei progetti interculturali con le popolazioni che abitavano la
nostra zona, cioè quella di Dunkerque, nella Francia del nord.
Benché io sia stato fondamentalmente un universitario, sono stato professore
all’università cattolica di Lille e titolare di una cattedra a Jamonet, non voglio
però fare una conferenza sull’intercultura, ma dare testimonianza di una esperienza che vivo da tanti anni con persone come voi nella periferia e nell’agglomerazione di Dunkerque.
Intorno a queste questioni è stata già avviata tutta la riflessione nella quale abbiamo sentito usare denominazioni diverse come quelle di multiculturale, transculturale e interculturale. La mia è un’analisi semplice, di chi è militante di base e che,
quindi, ha fondamentalmente un atteggiamento di servizio all’altro. In questi
trent’anni abbiamo pian piano visto crescere la precarietà e le questioni della
discriminazione intorno a noi, ed abbiamo avuto conferma di quanto sia difficile
essere arabo, africano, nero o musulmano in Europa.
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L’apertura che è stata costruita insieme con l’équipe di cui ho il piacere di far parte
e che abbiamo scelto di fare nel campo associativo, è fondamentalmente ancora
basata sull’apertura del cuore verso l’altro, più che su progetti di gestione o su
riflessioni programmatiche. Quindi, i settori di interesse sono l’informazione, la
formazione, la condivisione e lo scambio con gli altri.
Potrei darvi una lista di attività che si qualificano per il loro aspetto interculturale ma risulterebbe difficile farlo in assenza dei protagonisti. Prendo, per esempio,
una riflessione sulle lingue: come è possibile pensare che delle famiglie arabomusulmane non possano avere l’occasione di imparare la loro lingua d’origine lì
nell’ambiente in cui vivono? A questo proposito abbiamo sviluppato un insegnamento nella lingua d’origine di queste persone. Prendendo per esempio anche il
tema delle comunicazioni, abbiamo creato una radio associativa, attraverso la
quale abbiamo compreso che ci sono persone che hanno difficoltà a capire il francese. Questa radio è dedicata soprattutto a persone che non parlano il francese, o
che vogliono restare collegati alla loro lingua d’origine: le trasmissioni sono condotte da alcuni volontari di diverse culture e lingue, arabe, africane, cinesi… Per
quanto riguarda il campo delle attività economiche, scopriamo, per esempio, che
c’è una filiera interessante che riguarda i prodotti alimentari chiamati halal nel
mondo musulmano e kosher nel mondo ebraico. In questo campo, nato da nuovi
bisogni, ci sarebbero una serie di sbocchi nuovi in cui gli immigrati, accompagnati da qualcuno che possa aiutarli nel percorso, potrebbero sviluppare delle attività
economiche. Altro campo ancora, per esempio, è quello della cooperazione con i
paesi di origine di queste persone immigrate. La maggior parte di questi paesi, che
sono detti oggi paesi emergenti, hanno una grande voglia di crescita economica e
di fronte a queste nuove realtà economiche siamo molto spesso condizionati da
una visione degli immigrati solo come di persone che sono capaci di lavori piuttosto poco qualificati e non hanno invece capacità imprenditoriale. Tanto più che,
soprattutto in una realtà come quella francese dove l’immigrazione è data ormai
da decenni e non si parla più di prima generazione, ma di seconda o terza, c’è un
serbatoio di creatività e di forza che sicuramente potrebbe essere utilizzato.
Quello che invece noi notiamo è che non c’è stata una riuscita al livello del dialogo interculturale. Come diceva suor Lauretta, l’importante è creare una sfida per
far avvenire il dialogo con queste persone, in modo che possano fare un passo in
più nelle realtà di condivisione, cercando però di incontrarle nella loro realtà culturale e più globalmente nella loro realtà di vita.
Per concludere, vorrei presentarvi le questioni di fondo che oggi sono presenti nell’associazione e che riguardano il discorso del dialogo tra culture. Il dialogo con
l’Islam è presente in un momento in cui l’Europa si sta già confrontando in una serie
di dialoghi interni, in quanto l’Europa stessa è una sfida alla diversità di dialoghi.
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Personalmente ho veramente molta fiducia in quello che voi state facendo e quello che si può fare attraverso la formazione professionale, perché la formazione professionale ha un’attenzione in più rivolta alla persona. In fondo il fatto di lavorare nell’ambito educativo e culturale permette di accogliere l’altro in momenti di
incontro, mentre in campo economico e politico prevalgono i momenti di confronto e di scontro. Lo scambio interculturale è proprio uno dei cardini dell’Associazione Rencontre di Dunkerque. Ed è importante, per una realtà come quella
italiana, restare molto aperti al cambiamento in corso, che ci riporta ai discorsi sui
nuovi flussi e sulle nuove sfide che la globalizzazione ha portato all’interno dei
nostri quartieri e della nostra vita di tutti i giorni.
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3.4 - Intervento tavola rotonda

Daniela Cellie
Dirigente scolastico Supervisore Tirocinio C.d.L. in Scienze della Formazione
Primaria Università degli Studi di Trieste

Esperienze di educazione interculturale nelle scuole del Friuli Venezia
Giulia: progetto S.A.M. “Stranieri Accoglienza Mediazione”

Si è trattato di un percorso di sperimentazione didattica e di riflessione sulla
società multiculturale, svoltosi dal 2002 al 2006 attraverso il quale sono state definite, in modo via via più articolato, le buone pratiche da attivare e il ruolo specifico della scuola.
Il progetto, che ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado, è stato promosso e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato Istruzione,
Cultura, Pace, Sport - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del FVG.
Il progetto SAM ha costituito, nei suoi quattro anni di realizzazione, un’opportunità per gli operatori della scuola, nonché per gli altri soggetti dei diversi servizi
coinvolti, che ha permesso di riflettere sulla trasformazione multietnica della
nostra società, sui conseguenti profondi cambiamenti culturali in atto, ma soprattutto sulla funzione formativa della scuola e delle agenzie educative che agiscono
sul territorio.

Il contesto regionale
Nella Regione Friuli Venezia Giulia la presenza di alunni stranieri nelle scuole è stato
negli ultimi anni in continuo aumento. Nell’a.s. 2007-08, pur con differenze tra le
varie realtà territoriali, si registra in regione la presenza di quasi 14.000 alunni stranieri pari a più del 9% della popolazione scolastica complessiva.
L’impegno delle istituzioni scolastiche negli ultimi dieci anni in questo campo è stato
notevole e, seppur in maniera differenziata, si sono sviluppate modalità di accoglienza per gli alunni stranieri e molteplici percorsi di educazione interculturale.
Le esperienze sono state inizialmente legate a situazioni d’emergenza, in cui insegnanti, dirigenti, operatori hanno cercato le soluzioni migliori, inventando spesso
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procedure e strumenti. Gli interventi didattici ed educativi nel campo interculturale hanno acquisito poi una maggior sistematicità e hanno sviluppato una maggior consapevolezza nella scuola circa la necessità di rivedere e ripensare all’intero curricolo scolastico in un’ottica interculturale.
Alcune di queste esperienze sono confluite nel progetto SAM che, nei suoi quattro
anni di realizzazione, ha rappresentato una sperimentazione metodologica, organizzativa e didattica, rispondente ai nuovi bisogni formativi emersi sul territorio.
Particolare attenzione è stata dedicata, soprattutto nell’ultima fase di realizzazione, ai bisogni formativi degli adolescenti stranieri che sempre più sono sempre più
numerosi nella scuola secondaria superiore, ponendo quest’ultima davanti a problemi non solo di organizzazione didattica ma sollecitando una profonda riflessione sulla funzione formativa della scuola in una società plurietnica.

Finalità e obiettivi
Obiettivo: sperimentazione, sviluppo e diffusione di buone prassi nell’ambito dell’educazione interculturale e dell’inserimento di minori stranieri nelle scuole della
regione
L’interculturalità è stata assunta quale quadro di riferimento “ordinario” per l’educazione nelle società plurali assumendo così il carattere di una dimensione trasversale dell’insegnamento che accompagna il percorso formativo ed orientativo
degli alunni attraverso tutte le discipline, secondo una nuova visione educativa e
valoriale.
Nell’ottica di diffondere buone pratiche per l'inserimento di alunni immigrati nel
sistema scolastico e sostenere un curricolo interculturale, il progetto SAM si è proposto le finalità generali di:
• creare opportune condizioni per favorire il successo scolastico degli alunni immigrati e la loro integrazione sociale
• arginare il precoce abbandono scolastico da parte degli alunni immigrati
• prevenire situazioni di disagio sociale
• favorire la loro integrazione nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale del territorio promuovendo principi di cittadinanza attiva.
Pertanto le azioni che il progetto SAM ha perseguito sono state:
• proseguire nella sperimentazione di nuove modalità di collaborazione tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per il FVG e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Assessorato Istruzione, Cultura, Pace, Sport - in un’ottica di integrazione e di
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valorizzazione delle risorse economiche e umane e delle esperienze maturate
• perfezionare e divulgare le buone prassi già sperimentate nei diversi Istituti scolastici coinvolti, individuandone i caratteri di trasmissibilità e ripetibilità
• sviluppare la progettualità delle scuole in ambito interculturale, in un’ottica di
integrazione e ottimizzazione delle risorse professionali e finanziarie disponibili
• migliorare i raccordi tra scuola e territorio per l’inserimento e l’integrazione dell’alunno immigrato nella società
• supportare lo sviluppo di percorsi e la costruzione di curricoli interculturali
• incrementare i progressi negli apprendimenti degli alunni immigrati.

Ambiti di intervento
In riferimento alle finalità ed agli obiettivi esplicitati sono stati individuati i
seguenti ambiti di intervento:
1. L’apprendimento della lingua italiana come L2
È stato il percorso in cui sono venute via via definendosi strategie e metodologie
che permettono di acquisire la padronanza della lingua italiana.
Lingua italiana che assume un ruolo cruciale in quanto:
• il progresso delle capacità comunicative del minore favorisce la sua socializzazione
• lo sviluppo della capacità di comprendere e utilizzare concetti e terminologie
specifiche delle discipline supporta il progresso negli apprendimenti.
2. I rapporti con il territorio
È indispensabile creare all’interno dell’istituzione scolastica e in collaborazione
con gli enti esterni (EE.LL., associazioni e volontariato) un contesto multiculturale e plurietnico, che, nel valorizzare le diversità sia occasione di arricchimento e
di maturazione, sia per gli alunni stranieri, sia per gli alunni italiani nella prospettiva di un contesto interculturale in cui il riconoscimento ed il confronto tra le
diverse culture sia occasione di scambio reciproco e di crescita.
La scuola elabora pertanto i suoi curricola scolastici nell’ottica di favorire la convivenza improntata all’accettazione della diversità.
Si è voluto porre l’accento sui rapporti con il territorio, inteso come rete di relazioni fra scuola ed extrascuola e si è previsto il coinvolgimento di tutte le famiglie, sia italiane sia straniere, sia per quanto ha riguardato iniziative di formazione specifiche, sia per quanto ha riguardato momenti di incontro che hanno
valorizzato la cultura di origine e gli apporti che le comunità etniche presenti
offrivano.
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3. Sviluppo di un curricolo interculturale integrato
L’integrazione degli alunni stranieri può essere agevolata da una didattica attenta al
bilinguismo, che riduca le distanze e i contrasti che si possono creare fra i due sistemi linguistici (quello di origine dei genitori e quello del paese in cui si abita e si vive).
È perciò importante sviluppare competenze comunicative in lingua italiana come
presupposto per una migliore integrazione nel contesto sociale allargato e per la
propria crescita individuale.
L’integrazione di alunni stranieri, però, non è soltanto un problema linguistico: si
è ritenuto necessario individuare istanze educative propositive per riconoscere e
valorizzare le differenze e rimuovere pregiudizi, stereotipi e discriminazioni, riconoscendo nella lingua/nelle lingue un mezzo forte che può favorire o ostacolare la
comprensione reciproca e i processi di sviluppo e di apprendimento dei ragazzi. È
importante offrire basi conoscitive per permettere agli alunni di conoscere ed
apprezzare il contributo che le diverse culture hanno dato allo sviluppo del patrimonio comune dell'umanità e offrire strumenti critici che permettano agli studenti di diventare cittadini partecipi e consapevoli dei propri ed altrui diritti.

Riferimenti metodologici
Nei presupposti teorici del progetto l’educazione interculturale è intesa come:
- Quadro di riferimento per l’educazione nelle società plurali
- Ordinarietà nella didattica scolastica
- Trasversalità come dimensione dell’insegnamento che accompagna il percorso
formativo ed orientativo degli alunni attraverso tutte le discipline.
Pertanto il progetto si è venuto configurando come creazione di un contesto multiculturale e plurietnico, come occasione di arricchimento e di maturazione nella
valorizzazione delle diversità per:
• favorire una convivenza basata sulla cooperazione, sullo scambio e sull’accettazione della diversità condividendo i valori sociali della democrazia
• individuare istanze educative propositive per riconoscere e valorizzare le differenze e rimuovere pregiudizi, stereotipi, discriminazioni
• sviluppare competenze comunicative in lingua italiana come presupposto per
una migliore integrazione nel contesto sociale allargato e per la propria crescita
individuale
• riconoscere il valore di ogni persona nella sua individualità e nella sua appartenenza
culturale, stimolando la realizzazione della propria identità in relazione con gli altri.
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Particolare importanza hanno poi assunto le:
attività di documentazione - per diffondere le buone prassi sperimentate nei diversi istituti scolastici, individuandone i caratteri di trasmissibilità e ripetibilità, è
stato creato il sito www.progettosam.it - sia sul sito specifico del progetto Sam sia
sul sito regionale www.scuola.fvg.it - alla voce intercultura sono stati messi a
disposizione delle scuole, modelli e altri materiali informatici e cartacei, quale supporto alla realizzazione dei percorsi e allo sviluppo di competenze specifiche. Sono
stati realizzati anche:
- CD contenente i materiali elaborati dalle scuole negli aa.ss. 2002/03 e 2003/04
- CD sul Convegno finale “Per una scuola senza confini: dalla teoria alle buone
prassi” del 18 maggio 06;
attività di formazione dei docenti, in particolare relativamente all'insegnamento
dell'italiano L2, realizzate in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Al fine di ampliare le competenze dei docenti, sono stati organizzati
anche incontri per tutte le istituzioni scolastiche della regione sui temi dell'intercultura, delle biblioteche interculturali, dell'integrazione degli alunni stranieri, dei
diritti umani;
attività di valutazione e monitoraggio - visto il carattere sperimentale del progetto e la necessità di ricercare nuovi modelli e parametri per la distribuzione e l’ottimizzazione delle risorse.
L’esperienza pluriennale del progetto SAM ha evidenziato la necessità e la ricchezza, nell’ambito dell’educazione interculturale in una società multiculturale, di
una significativa interazione tra scuola, territorio ed enti locali nell’ottica di un
patto territoriale di progettazione e programmazione degli interventi a partire da
un condiviso modello di governance delle società multiculturali. È, infatti, quanto
mai necessario continuare ad operare in una logica sistemica con i diversi soggetti attivi sul territorio (enti locali, istituzioni scolastiche autonome, volontariato
sociale…) sino a giungere ad una “programmazione territoriale dell’integrazione”
quale frutto di una politica comunemente elaborata.

Progetto “educazione ai diritti umani ed alla cittadinanza attiva Educazione alla cittadinanza europea (2002 - 2008)
Il progetto è stato promosso a livello nazionale dalla Direzione Generale del
Personale della Scuola (Ufficio formazione) del MPI. Il primo percorso è stato
indirizzato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre il secondo relativo alla
cittadinanza europea si rivolgeva esclusivamente agli alunni sella scuola secondaria di secondo grado.
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Si è trattato di un progetto di ricerca – azione, intesa come comune ricerca antropologica e culturale delle reti di scuole, delle istituzioni, delle agenzie del territorio con l’obiettivo di creare le condizioni per una solidarietà agita, che canalizzasse le energie e gli interessi dei ragazzi in iniziative e forme di partecipazione con
azioni concrete sul tessuto sociale. Chiave dell’intervento è stata quella di considerare i diritti umani e l’educazione alla cittadinanza ed alla solidarietà come
snodi interdisciplinari del curricolo.
Obiettivi:
Impegnare le reti di scuole, le istituzioni e le agenzie sul territorio nel:
- ricercare una comune analisi antropologica per conoscere, approfondire e gestire i diritti umani previsti dalle carte internazionali
- rendere gli studenti protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita
e contestualizzata
- acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza
- prevedere una articolazione tra curricolo esplicito (trasversale alle discipline) e
curricolo implicito espresso nei comportamenti e nell’organizzazione scolastica
- costruire una rete di sistema nazionale tra scuole e USR
Specificità del concetto di cittadinanza
L’Educazione alla cittadinanza - pari opportunità e sviluppo sostenibile – viene
intesa come formazione integrale della persona: valori, motivazioni e competenze
per un saper dire, saper fare, saper essere cittadini nell’ambito della convivenza.
Quindi:
- prevede obiettivi di apprendimento/formazione relativamente agli:
aspetti cognitivi (conoscenze, abilità, competenze)
aspetti affettivi (rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione solidarietà, condivisione)
aspetti sociali (partecipare, progettare, mediare)
- richiede una metodologia didattica caratterizzata da: apertura, flessibilità, criticità, problem-solving, ricerca, creatività, storicità, partecipazione attiva, peer
education, gruppi di lavoro (verticali, orizzontali, interessi, ecc.)
- necessita e promuove una progettualità a livello scolastico e di rete che “rivisita” il POF e l’organizzazione interna e attribuisce particolare importanza alla
documentazione e alla pubblicizzazione dei risultati
Punti di attenzione:
• Educazione ai valori scelti e condivisi con gli studenti e le famiglie
• Valorizzazione dei processi di autonomia scolastica
• Collocazione curricolo: disciplina/area/trasversalità
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•
•
•
•
•
•
•

Coinvolgimento e formazione competenze professionali dirigenti scolastici
Valorizzazione partecipazione degli alunni e di tutte le componenti scolastiche
Formazione e ricerca-azione dei docenti
Reti di scuole e reti interistituzionali locali, regionali, nazionali, europee
Coordinamento indirizzi e strategie
Monitoraggio e valutazione dei processi
Documentazione - pubblicizzazione dei risultati

Il percorso proposto
• confronto/analisi dei bisogni/diritti emergenti
• sviluppo di esperienze di ricerca-azione nelle scuole coinvolte
• riflessione e approfondimento sulle esperienze in itinere con esperti
• realizzazione di un percorso formativo on line utilizzando la piattaforma di
Puntoedu europa dell’INDIRE
• organizzazione di nuove esperienze di solidarietà agita
• incontri finali di “rilettura” delle esperienze, documentazione e pubblicizzazione dei percorsi
Tematiche trattate
La scelta delle tematiche è stata improntata alla concretezza ed all’attualità per
fornire ai docenti partecipanti spunti di riflessione e di approfondimento che
potessero coinvolgere anche gli studenti nelle attività da svolgere in classe.
Diritti umani e dell’infanzia
• adozione di un diritto umano
• laboratori integrati multidisciplinari
Diritti umani e cultura
• descrizione e confronto di idee, valori, strumenti interpretativi
• confronto fra società e culture diverse
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Diritti umani e doveri
• approfondimento della connessione logica diritto-dovere
• tutela dei diritti nei livelli istituzionali e nella società
Diritti umani e formazione alla cittadinanza
• saper dire, saper fare, saper essere cittadini nel confronto costruttivo e nel rispetto verso se stessi, l’altro e gli altri
Diritti umani e solidarietà
• acquisizione di competenza sociale, consapevolezza, attribuzione di senso e
significatività alla cultura della solidarietà agita
• contestualizzazione della solidarietà a tutti i livelli di vita organizzata
• reti sociali: tra scuola, EE.LL, Regioni, ONG, ONLUS
Materiali
CD - Disseminating Euroculture - Borders in the Enlarged European Union:
Barrier or Bridges?
Università degli Studi di Udine da richiedere al Consorzio Universitario Friulano
http://www.cuf-ancun.it/
CD - Stranieri Accoglienza Mediazione: esperienze e materiali didattici degli aa.ss.
2002-2004
CD - Stranieri Accoglienza Mediazione - convegno 18 maggio 2006
(da richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia - via
S.Anastasio,12 - 34100 Trieste)
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3.5 - Intervento tavola rotonda1
Vinicio Ongini
Esperto progetti interculturali MIUR

1. Studenti stranieri nella scuola italiana: un quadro generale
La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico. Nell’anno 2007/2008 nelle scuole italiane si è registrato il 6,4% degli alunni
con cittadinanza non italiana, dieci anni fa (1997/98) era lo 0,8%.
Gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato le scuole statali e non
statali del nostro Paese nell’anno scolastico 2007/2008 sono stati 574.133 (dieci
anni fa erano poco più di 70 mila).
Dati i livelli di crescita degli ultimi anni è presumibile che il numero di alunni stranieri che frequenteranno questo nuovo anno scolastico, 2008/2009, sia intorno alle
650.000 unità. Negli ultimi anni la crescita più significativa si è avvertita nell’istruzione secondaria di secondo grado (118.977 studenti, di cui circa l’80% in istituti
tecnici e professionali). L’arrivo di alunni non italiani non è stato omogeneo tra le
diverse zone del paese come d’altronde è accaduto per la popolazione straniera in
generale: su 100 alunni non italiani, 90 frequentano le scuole del Centro-Nord e solo
10 quelle del Mezzogiorno.
Oltre ciò, in alcune scuole si registra una particolare concentrazione: in circa 1000
istituzioni scolastiche si supera il 20% di presenze di alunni stranieri, in più di 100
si supera il 40%. La maggior parte di esse è concentrata nelle regioni del Centro e
del Nord. Tra le province con il maggior numero di scuole con significativa concentrazione troviamo Milano, Torino, Roma, Brescia, Verona.
La cittadinanza più rappresentata è quella rumena, con 92.734 alunni, pari al
16,15% del totale degli alunni stranieri. Seguono l’Albania, con 85.195 alunni, pari
al 14,84%, e il Marocco, con 76.217 presenze, pari al 13,28%. Da questi tre Paesi
proviene il 44,27% di tutti gli studenti stranieri.

1

Relazione consegnata dall’autore in sede di seminario e non rivista successivamente.
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2. Studenti stranieri negli istituti professionali.
Esiti e ritardo scolastico
L’analisi degli iscritti stranieri alla scuola secondaria di II grado per tipo di scuola fa
emergere il diverso peso della loro presenza nelle varie tipologie. Negli istituti professionali essi infatti rappresentano l’8,7% del totale degli studenti, pari a 48.736
unità. Mentre nei licei classici e scientifici sono rispettivamente l’1,4% e l’1,9%.
Gli esiti degli studenti stranieri nella scuola secondaria di II grado fanno registrare un considerevole livello di insuccesso degli studenti stranieri.
Negli istituti professionali i tassi di promozione degli studenti italiani sono del
77,1% mentre i tassi di promozione degli studenti stranieri sono del 67,9% (anno
scolastico 2006/2007).
Nella scuola secondaria di II grado gli studenti stranieri sono per il 71,8% in ritardo scolastico (anno scolastico 2007/ 2008).
Dall’analisi degli iscritti in base all’età si può inoltre osservare che gli studenti
stranieri iscritti ai licei sono più numerosi nella fascia di età considerata regolare
(14-18 anni), mentre per gli istituti professionali la presenza di studenti che superano i 18 anni di età è consistente: sono 10.769 su 48.379, di cui ben 4.111 superano i 20 anni.
Il ritardo scolastico tra gli studenti stranieri negli istituti professionali e tecnici (ricordiamo che rappresentano insieme l’80% degli studenti stranieri iscritti alle scuole
secondarie superiori) è un dato preoccupante dovuto sia a difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana sia a problemi di integrazione sociale. Si tratta spesso di
studenti che arrivano in Italia da adolescenti, per ricongiungimento familiare, a volte
ad anno scolastico già iniziato, dunque con un percorso scolastico ed esperienze di
socialità bruscamente interrotte.

3. Proposte
Per rispondere ai bisogni linguistici degli studenti di recente immigrazione (si stima
che siano il 15-20% del totale) particolarmente numerosi - come abbiamo visto negli istituti tecnici e professionali, le scuole devono poter contare su moduli intensivi di apprendimento dell’italiano e su forme di collaborazione efficace con le strutture della formazione permanente (CTP).
È in preparazione un Piano nazionale per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, destinato in particolare agli studenti delle scuole superiori di recente
immigrazione.

104

TESTIMONIANZE DI DIALOGO IN CONTESTI CULTURALI DIVERSI

Le scuole, inoltre, devono poter contare su una collaborazione sistematica con il territorio: gli enti locali, l’associazionismo, il mondo del lavoro.
Inoltre, per le difficoltà e le complessità richiamate in precedenza (arrivi in corso
d’anno, percorsi scolasti iniziati in altri Paesi ed interrotti, età “ critica” degli studenti 14/18 anni), è importante istituire, anche su base provinciale, un servizio di
accoglienza/orientamento.

4. La via italiana alla scuola interculturale
Alla complessità di questa situazione ed alle preoccupazioni che ne possono derivare, la scuola italiana ha cercato di rispondere con un suo modello definito: “via italiana alla scuola interculturale” (Cfr. Documento Osservatorio per l’educazione
interculturale, MPI) che definisce i principi, le caratteristiche, le azioni da intraprendere per sostenere in modo efficace la via italiana all’integrazione. Un modello
che cerca di coniugare interventi mirati e specifici di accoglienza e inserimento scolastico dei nuovi studenti con gli aspetti di cambiamento e di trasformazione rispetto alla didattica, ai programmi, ai libri di testo e ai materiali didattici.
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4.1 - L’apporto del cattolicesimo al dialogo interreligioso

Ennio Rosalen
Docente Facoltà teologica del Triveneto

La Formazione professionale è un contesto particolare nel quale l’utenza è in parte
di origine italiana e la rimanente è legata all’immigrazione. Volendo parlare del
dialogo interreligioso, finalizzandolo a tale contesto, si pone la necessità di definire la composizione religiosa dell’utenza. Per gli operatori della FP ne potranno
derivare attenzioni specifiche.
Secondo il Dossier Statistico sull’immigrazione1, curato dalla Caritas, in questi
anni si è modificata la composizione della popolazione straniera in Italia (e dei
grandi gruppi religiosi al loro interno), che risulta così suddivisa:
Cristiani
Musulmani
Induisti
Buddisti
Religioni tradizionali
Ebrei
Altri

48,6%
32,6%
2,7%
1,8%
1,1%
0,2%
13,0%

Queste percentuali vanno inoltre corrette per la popolazione giovanile, in obbligo
di istruzione e formazione, in quanto maggiore è l’incidenza dei ricongiungimenti
familiari che si vanno operando dai paesi nord-africani.
Approssimativamente i cristiani immigrati sono:
50% cattolici, 40% ortodossi, 10% protestanti o di altre aggregazioni minori.
Perdurando i flussi dall’Est Europa è prevedibile un ulteriore aumento di cristiani ortodossi. In 15 anni la presenza ortodossa è aumentata di 11 volte, mentre la
popolazione immigrata è solo quadruplicata. Va considerato ancora che un musulmano su 4 viene dall’Est Europa, dove il riferimento prevalente è al modello islamico turco.

1

CARITAS/MIGRANTES, Immigrazione, Dossier Statistico 2007, Idos, Roma 2007, p.194.

109

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2008

Questi dati rendono urgente l’impegno nel prepararsi ad incontrare in maniera
non superficiale gli immigrati dell’Est Europa2, non trascurando che la maggioranza dell’utenza della Formazione Professionale ha una formazione, almeno
debolmente, cristiana (agli italiani sono da sommare il 48% degli stranieri).
È bene, a questo proposito, conoscere la differenza tra dialogo ecumenico e dialogo interreligioso:
- L’ecumenismo mira a ristabilire l'unità della chiesa voluta da Gesù ed è interno
al cristianesimo, cioè attuato dalle chiese cristiane.
- Il dialogo interreligioso non mira all'unione delle religioni, ma all'impegno
comune di tutte le religioni per la convivenza pacifica, la libertà, la giustizia, lo
sviluppo etc.
È una necessità imposta dalla storia e risponde, secondo la teologia cattolica, alla
volontà salvifica universale, da parte di Dio: “Attirerò tutti a me”.
Se entrambi sono accomunati da atteggiamenti di profonda apertura, diverse possono essere le valorizzazioni nel gruppo di giovani studenti. Infatti, nel dialogo con
i giovani di culture e religioni diverse, non si tratta di definire primariamente qual
è la vera religione, ma percorrere in profondità il proprio cammino spirituale, non
venendo meno alla testimonianza della propria fede, all’annuncio, ma soprattutto
a stili di profondo rispetto e amore per la persona. Vedremo al termine le modalità del dialogo, ma subito occorre riconoscere che esso si pone tra due differenze,
talvolta non conciliabili (la particella dia, indica distinzione, separazione), ma che
si possono arricchire reciprocamente.
Come si pone allora la Chiesa Cattolica in queste problematiche?
Significativo è il passo di Lumen gentium 1 in quanto ne manifesta l’autocomprensione:
“La chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”3.
Con il Concilio Vaticano II la Chiesa Cattolica si comprende come segno e strumento di unità, in Cristo. Per realizzare l’unità del genere umano è necessaria l’apertura, la disponibilità al dialogo, la ricerca della verità. Dal Vaticano II è partita una svolta profonda. Come spesso viene ribadito, la chiesa, in questo impegno
dialogico, non torna indietro. È scelta acquisita.

2
3

CARITAS/MIGRANTES, Immigrazione, Dossier Statistico 2004
CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, in Enchiridion Vaticanum 1, EDB,
Bologna 1981, n. 284.
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1 - Valenze antropologiche ed educative del dialogo
Il dialogo è in se stesso educativo.
- È approfondimento della propria identità.
Nella discussione devo rendere ragione della mia posizione (1Pt 3,15 “rendete
ragione della speranza che è in voi”). Devo ricercare le fondamenta che non sempre conosco o mi sono chiare. Sono, cioè, sollecitato a capire la mia fede.
- Sviluppa l’abitudine al confronto.
Supero l'idea di aver sempre ragione, imparo a presentare la mia opinione, ad
ascoltare e a lasciar parlare, cogliere i concetti fondamentali e confutarli con motivazioni, sintetizzando quanto vien detto.
- La differenza è una ricchezza.
È un’originalità che mi arricchisce, è novità, è altro da me. È possibile superare la
diffidenza per cogliere il positivo di cui una tradizione è portatrice (es. specificità
di cattolici, protestanti e ortodossi).
- È occasione per imparare linguaggi nuovi.
Per eliminare parole ed espressioni offensive o non rispondenti al vero, per usare
un linguaggio inclusivo (ad esempio, che includa anche la donna).
- È una necessità imposta dalla storia.
Migrazioni che assumono una configurazione permanente e strutturale, segno eloquente di squilibri sociali: nazionalismo esasperato, conflitti civili, etnici, perfino
religiosi. Il dialogo diventa ineludibile se si vuole convivere pacificamente.
- È amore per la verità e la giustizia.
Non si può dimenticare che tutte le chiese, le religioni e gli stati hanno i loro “scheletri negli armadi”.

2 - L’Ecumenismo
Il testo biblico di riferimento per l’impegno ecumenico4 è Gv 17,21: “Tutti siano
una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa
sola, perchè il mondo creda che tu mi hai mandato”.
Il brano offre un modello di perfezione dell’unità. I cristiani devono essere uniti così
come lo è il Padre con il Figlio, cioè un’unica realtà d’amore, un amore così grande
da fondere le persone divine in un unico essere. Tale perfezione nell’amore diventa
anche motivo di credibilità dell’annuncio cristiano (perché il mondo creda).
4

La posizione cattolica sull’ecumenismo è stata delineata dal Concilio Vatinano II. Cfr. Decreto Unitatis
redintegratio, in Enchiridion Vaticanum 1, EDB, Bologna 1981, nn. 494-572.
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Ma anche il testo di Ef 4, 4-6: “Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; una sola
fede, un solo battesimo. Un solo Dio padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti” viene citato spesso quale riferimento
per l’unità tra i cristiani, data dall’unico battesimo, fede e comunione in Dio.
2.1 - Tipi di ecumenismo
Il decreto Unitatis redintegratio delinea quattro ambiti di impegno:
- Istituzionale, cioè la riforma delle strutture per meglio rispondere all’esigenza di
unità (si veda il rinnovamento post-conciliare con le strutture di “compartecipazione” avviate nel cattolicesimo).
- Spirituale, la preghiera tra cristiani appartenenti a tradizioni diverse (settimana
per l’unità dei cristiani, traduzione interconfessionale della Bibbia, preghiera
comune per occasioni particolari quali l’inizio anno scolastico, eventi nazionali e
cittadini, disgrazie, oppure la lettura non-stop della Bibbia).
- Teologico, il dialogo sulle questioni che nei secoli passati hanno diviso le chiese
(uno dei risultati più significativi è la “Dichiarazione sulla giustificazione” sottoscritta con le chiese luterane).
- Della carità, l’impegno comune nella solidarietà per il bene del prossimo (collette, ospedali, …).
2.2 - Principi ecumenici
- Comune conversione a Cristo. Tutte le chiese sono chiamate a convertirsi, ad
essere più fedeli al vangelo, evitando quindi il proselitismo di una chiesa rispetto all’altra, ritenendosi in una condizione di superiorità, o nella verità.
- Evidenziare, approfondire, ciò che unisce rispetto a ciò che divide.
- Gerarchia delle verità: non tutte le verità della fede cristiana occupano il medesimo posto, nel senso che alcune sono nell’ordine dei mezzi, e pertanto temporanee, altre eterne e riguardano il cuore della fede.
- Distinzione tra contenuto e sua espressione, è il problema del linguaggio e delle
categorie che si utilizzano, spesso fonte di divisione.
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3 - Dialogo interreligioso
3.1 Aspetti biblici
Vi sono nella Bibbia dei passi che permettono una valutazione magnanima delle
altre tradizioni religiose.
Nelle Scritture ebraiche o Primo Testamento5:
- Vi è in Noè una “alleanza cosmica”, con tutta la creazione e una promessa da
parte di Dio di non intervenire più contro l'umanità.
- Al di fuori del popolo eletto vi sono "santi" pagani: Abele, Enoch, Noè, Giobbe,
Melchisedek il cui sacrificio è riconosciuto da Abramo.
La santità nell'ordine della religione cosmica consisteva nel rispondere all’appello
di Dio che si avvertiva nella coscienza.
- Un’economia universale: Parola, Sapienza e Spirito sono espressioni dinamiche
della manifestazione di Dio. La parola opera; la sapienza è creata da Jhwh prima
di ogni cosa, è fonte di salvezza per coloro che la accolgono, è onnipotente; la
Ruah rappresenta l'energia e la potenza divine, è presente nella creazione.
- I testi che riguardano i falsi dei dello straniero sono duri, ma quando si tratta
della persona essa riceve un posto privilegiato, es. Dt. 24,19-22: nella mietitura
ricordarsi del forestiero, dell’orfano e la vedova.
- Gen 12,3: Abramo è chiamato da Dio con la promessa che tutte le genti della
terra saranno benedette in lui.
Nelle Scritture cristiane o Nuovo Testamento:
- Gesù è pieno di ammirazione per la fede del centurione pagano, i miracoli vengono operati a favore degli stranieri con il medesimo significato di ogni altro suo
miracolo. La fede salvifica, cioè, è operante in mezzo ai pagani ed è a loro accessibile, il regno escatologico si spalanca ai gentili senza essere rinviato alla fine dei
tempi.
- Gv 4: la samaritana. Si può raggiungere Dio al di fuori del monte Garizim e del
tempio di Gerusalemme. Gli adoratori in spirito e verità si trovano anche nelle
altre religioni.
- La donna Cananea (Mt 15,21-28), era donna e per giunta pagana. Gesù afferma “davvero grande è la tua fede”.
- La chiesa matura gradualmente la consapevolezza dell'universalità della propria
missione.
- La predicazione ai gentili all'Areopago testimonia un atteggiamento di apertura
5

Quanto segue è attinto in modo consistente dal volume di JACQUES DUPUIS, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, (Btc 95) Queriniana, Brescia 1998.
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dell'apostolo alle genti e afferma la vicinanza di Dio ad ogni popolo (At 17,27).
- Giovanni nel suo Prologo (Gv 1) afferma che tutta la storia della salvezza è realizzata da Dio per mezzo del Logos presente nel mondo come fonte di vita, come
la luce vera che illumina ogni uomo.
3.2 - La tradizione cristiana
Anche la tradizione cristiana ha atteggiamenti dialogici e talvolta positivi verso le
religioni:
- Giovanni Damasceno (675-753): ha lavorato alla corte del califfo di Damasco.
- Timoteo I (728-823): catholicos della chiesa d’Oriente, nestoriana, dialoga con
il califfo di Bagdad.
- Papa Gregorio VII (1020-1075): lettera ad al-Nasir, principe algerino, che gli
manda il prete Servandus affinché fosse ordinato vescovo: “Questa carità, noi e
voi, ce la dobbiamo reciprocamente più ancora che non la dobbiamo agli altri
popoli, poiché noi riconosciamo e confessiamo, in modo diverso è vero, il Dio
unico, che noi lodiamo e veneriamo ogni giorno come Dio creatore e maestro di
questo mondo secondo la parola dell’apostolo “Lui è la nostra pace, lui che ha
fatto dei due un popolo solo” (Ef 2,14).
- Pietro Abelardo (1079-1142): dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano.
- Francesco d’Assisi (1182-1226): regola non bullata (in periodo di tensione con
l'islam), nel pieno della V crociata incontra il sultano d’Egitto assediato a
Damietta.
- Gregorio Palamas (1296-1359): metropolita di Salonicco, partecipa a dialoghi
con teologi musulmani.
- Ramon Llull (1232-1316): libro del gentile e dei tre savi.
- Nicolò Cusano (1401-1461): la pace della fede.
3.3 - Il Vaticano II e il magistero post-conciliare
Sono molteplici i passi dei documenti conciliari6 che riconoscono il valore delle
religioni non cristiane. In una sintesi molto concisa e parziale:
“In modi a lui noti, Dio può portare quanti senza loro colpa ignorano il Vangelo a
quella fede senza la quale è impossibile essergli graditi” (Eb 11,6) (Ad Gentes 7).

6

I documenti conciliari sono pubblicati in Enchiridion Vaticanum 1, EDB, Bologna 1981.
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Nelle tradizioni religiose non cristiane esistono:
- cose vere e buone (Lumen Gentium 16).
- cose preziose, religiose e umane (Gaudium et spes 92).
- germi di contemplazione (Ad Gentes 18).
- elementi di verità e grazia (Ad Gentes 9).
- raggi di quella verità che illumina tutti gli uomini (Nostra Aetate 2).
Il magistero post-conciliare:
Troviamo accentuazioni diverse e ulteriori specificazioni nell’insegnamento magisteriale successivo7:
Paolo VI
- Ecclesiam suam: il cristianesimo “unica vera religione”.
- “la nostra religione instaura effettivamente con Dio un rapporto autentico e
vivente, che le altre religioni non riescono a stabilire” (Evangelii nuntiandi 53).
Giovanni Paolo II
Il suo contributo peculiare consiste nell'affermare la presenza operante dello
Spirito di Dio nella vita religiosa dei non cristiani:
- Redemptor hominis: le religioni sono altrettanti riflessi di un’unica verità,
- una citazione che ricorre spesso nei suoi scritti è Gv 3,8: “Il vento soffia dove
vuole”.
Secondo il suo insegnamento lo Spirito santo è presente ed attivo nel mondo, nei
membri delle altre religioni e nelle stesse tradizioni religiose: la preghiera autentica, i valori e le virtù umane, sono altrettanti frutti della presenza attiva dello
Spirito. Vi è un mistero di unità che unisce tutti i popoli.
- Dominus et vivificantem: dobbiamo…andare al largo, sapendo che lo Spirito soffia dove vuole... anche al di fuori del corpo visibile della Chiesa (DomViv 53).
- Dialogo e annuncio: “È attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro proprie
tradizioni religiose e seguendo i dettami della loro coscienza che i membri delle
altre religioni rispondono positivamente all'invito di Dio e ricevono la salvezza in
Gesù Cristo, anche se non lo riconoscono come il loro Salvatore” (DA 29).

7

I documenti sono pubblicati nella collana Enchiridion Vaticanum (26 volumi), ma facilmente reperibili nel sito www.vatican.va.
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3.4 - Alcune ulteriori riflessioni
Parlare di religioni, prese in se stesse, come vie di salvezza, è fuorviante, perché
solo Dio salva.
Occorre ricordare che nelle varie religioni il concetto di salvezza è diverso anche al
punto di non essere componibile con la visione cristiana.
Diventa necessario precisare la natura e modalità della salvezza intesa in senso cristiano.
Dialogo e annuncio 29: “È attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro proprie tradizioni religiose e seguendo i dettami della loro coscienza che i membri
delle altre tradizioni religiose rispondono positivamente all’invito di Dio e ricevono la salvezza in Gesù Cristo”.
Redemptoris Missio 5: “Se non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e
ordine, esse tuttavia attingono significato e valore unicamente da quella di Cristo
e non possono essere intese come vie parallele e complementari”.
La salvezza sarebbe quindi identificabile dai suoi frutti. In genere potrebbe essere
definita un ricentramento della persona nel Divino. La comunione col Dio uno e
trino è la meta ultima a cui tendono gli esseri umani attraverso i vari percorsi religiosi.
In forma più concreta viene spontaneo pensare ai frutti dello Spirito: amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè, fortezza
(Galati 5).
In una parola: amore, agapè.
L’amore di Dio passa necessariamente per l’amore del prossimo (1Gv 4,20).
L’agapè è un dono dello Spirito riversato nei nostri cuori (Rm 5,5).
La pratica dell’agapè è la realtà della salvezza presente ed operante negli esseri
umani in risposta all’automanifestazione e alla rivelazione di Dio.
Le condizioni che l’agape deve soddisfare per essere salvifica sono:
- disinteressato e incondizionato
- il vangelo ci ricorda che sia universale (Mt 22, 34-40)
- che si estenda ai nemici (Mt 5,43-48).
Le scritture sacre delle altre religioni forniscono un incentivo all’amore espansivo?
P. Starkey passa in rassegna i risultati:
- l’amore del prossimo è insegnato dalle scritture ebraiche come amore e fedeltà
all’alleanza,
- nel Corano vi è un certo universalismo che si estende almeno a tutti i musulmani e secondo alcune interpretazioni anche a tutte le persone,
- l’universalità dell’esigenza dell’amore sembra formulata più chiaramente, rispetto all’islam, nelle tradizioni asiatiche:
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• induismo: compassione, giustizia, generosità verso tutti
• buddismo: trattare gli amici e i vicini con metta (amore - compassione illimitata
che dona se stessa fluendo liberamente verso tutte le creature viventi)
• confucianesimo: lo jen è amore universale, attivo nelle relazioni umane
Le opere dell’amore o l’agape in azione sono il segno che Dio è entrato nella vita
di una persona. Non importa quanto imperfetta possa rimanere la consapevolezza
del Dio che così è intervenuto.
Esse sono il segno che la persona ha risposto positivamente all’intervento divino.
L’agape è il segno della presenza operante del mistero della salvezza.
Da ciò consegue un’altra conclusione: che Dio ha manifestato e rivelato il proprio
essere lungo la storia umana “molte volte e in diversi modi” (Eb 1,1). Le varie tradizioni religiose appartengono tutte alla storia della salvezza, che è una e multiforme.
Ciò a motivo del fatto che in Cristo, Dio si è unito all’umanità in un vincolo di
amore irrevocabile. È per questo che l’agape salvifica trova in Cristo il suo fondamento teologico decisivo. Se l’amore è salvifico, la ragione è che esso imita e riproduce in noi quell’amore con cui Dio ci ha amati per primo nel Figlio incarnato.
Gesù Cristo è, infatti, la figura integrale della salvezza di Dio.

4 - La prassi del dialogo tra le fedi
Anche per il dialogo tra le religioni possiamo elencare alcuni ambiti specifici:
- dialogo di vita (feste, ricorrenze, momenti della vita familiare…)
- di azione (impegno in opere sociali, battaglie culturali e politiche…)
- di scambio teologico (incontri ad alto livello tra teologi di facoltà)
- di esperienza religiosa (incontri interreligiosi, di preghiera).
Vi sono dimensioni religioso-relazionali da non trascurare.
- Prendere coscienza delle nostre ferite:
ferite antiche o nuove portano a voler giustificare un atteggiamento da vittima.
Non è possibile perdonare se non prendiamo coscienza delle ferite storiche provocate reciprocamente da entrambe le comunità. Dio solo può operare la guarigione.
- Guardare l’altro con gli occhi di Dio e amarlo con il cuore di Dio:
bisogna, invece, andare verso l’altro con la decisione di cercare in lui ciò che è
positivo. Non si tratta nemmeno di considerare come valido tutto ciò che fa l’altro. È necessaria la vigilanza.
- Esprimere i nostri valori:
facciamo lo sforzo di ascoltare l’altro ascoltarsi. Tappa difficile, perché l’altro può
essere irritante se pretende di giustificare la sua differenza affermando che noi ci
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sbagliamo. Ascoltarsi per sapere ciò che ciascuno veramente intende con la medesima parola.
- Riconoscere le nostre mancanze:
non difendere il passato. Non si tratta di condannare delle persone del passato, ma
di stigmatizzare un atteggiamento.
- Voler essere fratelli e sorelle con le nostre somiglianze e differenze:
volere la vera fraternità delle creature di Dio, fratelli e sorelle della stessa terra
da trasformare, sul cammino della storia credenti nell’unico Dio. Non è necessario credere allo stesso modo per procedere insieme. Bisogna prendere nota
delle reali somiglianze e delle reali differenze. Evitiamo anche la trappola del
sincretismo.
- Rendere conto della nostra speranza (1Pt3,15):
mostrare all’altro quanto la nostra vita sia riempita da Dio, Padre che invia al
cuore dell’umanità, Figlio che viene tra noi, Spirito che ci accompagna fino alla
fine dei tempi sul cammino dell’incontro e del dialogo.
- Favorire la pace nella differenza e nel mutuo rispetto:
proporre la nostra fede senza polemizzare. Cristiani e musulmani insieme costituiscono la metà dell’umanità, hanno una grande responsabilità nel diventare
insieme l’avanguardia della pace nel terzo millennio.
- Matrimoni interreligiosi:
persino nei luoghi dove la coabitazione tra comunità si configura al meglio, i
responsabili dell’educazione o della religione non incoraggiano tali unioni, con
molte buone ragioni per farlo. Forse faremmo bene a preoccuparci positivamente
di queste coppie: possono essere una passerella tra due mondi che si ignorano e si
aggrediscono. Quando l’amore reciproco trionfa sugli ostacoli, spesso non è così,
diventa l’esempio di un dialogo vissuto quotidianamente.

5 - Le sfide del dialogo
1) Con il pretesto dell'onestà del dialogo non si deve mettere nemmeno temporaneamente fra parentesi la propria fede. Al contrario, l’onestà richiede che coloro che lo intraprendono vi si impegnino nell'integrità della loro fede. La fede
religiosa non è negoziabile. Si tratta di un dono ricevuto da Dio, di cui non si
può disporre a cuor leggero.
2) Il dialogo non può cercare la facilità, che è comunque illusoria. Senza voler
nascondere le contraddizioni deve riconoscerle laddove esistono.
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3) I cristiani non possono dissimulare la loro fede, a loro volta riconoscono nei loro
interlocutori, il diritto e il dovere inalienabili di impegnarsi nel dialogo conservando le loro personali convinzioni. È in questa fedeltà a convinzioni personali
non negoziabili che ha luogo il dialogo “fra eguali”.
4) Ciascun interlocutore del dialogo deve entrare nell’esperienza dell’altro, sforzandosi di cogliere tale esperienza dall'interno. Deve sollevarsi al di sopra del livello
dei concetti in cui tale esperienza è imperfettamente espressa, per attingere l’esperienza in quanto tale.
5) Il rispetto delle minoranze non è ottenuto eliminando i segni e le tradizioni della
fede maggioritaria. Non vi sarebbe più dialogo perché scompaiono le identità. Ma
l'accoglienza si manifesta rispettando le tradizioni di tutti. Accogliere significa
permettere all’altro e a me di conservare la propria tradizione, di essere me stesso. Certo nell’autenticità della tradizione, sapendo distinguere fanatismi e tradizioni costruttive. In tal modo l’accoglienza diventa sollecitazione al dialogo.
6) Liberare i valori religiosi dalle ingiustizie della storia che sono state commesse
in loro nome.
7) Ciascun dialogante è disposto ad ascoltare veramente ciò che l’interlocutore gli
dice della sua fede? L’ideale punto di arrivo è che ciascuno sappia presentare la
fede degli altri ai propri correligionari in modo tale che l’altro vi si riconosca
pienamente.
Relativamente al dialogo tra cristiani e musulmani, il cristiano soffrirà sempre nel
sentire il suo interlocutore musulmano nutrire quattro sospetti:
le scritture dei cristiani sono falsificate, i misteri cristiani sono delle aggiunte inutili, il monoteismo cristiano è macchiato dal politeismo, i cristiani sono infedeli al
messaggio di Gesù.
La soluzione temporanea è domandare all’interlocutore musulmano di prendere in
considerazione il cristianesimo dei suoi interlocutori, come essi lo vivono e professano, perché è da questo che ricevono le energie spirituali.
A scuola, nei centri di FP, i cristiani e i musulmani devono sapere esattamente ciò
che costituisce la specificità di fede e della pratica dei propri compagni. Nei paesi
musulmani non si conosce il cristianesimo e non ci sono iniziative (mostre, esposizioni) per farlo conoscere.

6 - I frutti del dialogo
L’agente principale del dialogo interreligioso è lo Spirito. Esso agisce da ambo le
parti. Gli interlocutori cristiani non si limiteranno a dare, ma riceveranno anche
qualcosa. La “pienezza” della rivelazione non li dispensa dall’ascoltare.
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I cristiani potranno ricevere un duplice beneficio:
- otterranno un arricchimento della loro fede, scoprendo in maggior profondità
certi aspetti, certe dimensioni del mistero divino, che essi avevano percepito con
minor chiarezza
- allo stesso tempo guadagneranno una purificazione della loro fede, rivedendo
assunzioni gratuite e distruggendo pregiudizi radicati
- presupponendo sin dall’inizio un’apertura all'altro e a Dio, realizzeranno una più
profonda apertura a Dio.

7 - I rischi del dialogo
Sono:
- irenismo. Considerare solo ciò che ci unisce, trascurando ciò che ci divide.
- relativismo. Mettere in ombra alcune verità.

8 - Iniziative e situazione
- Il primo elemento da evidenziare è l’attività caritativa della chiesa locale, Centri
di ascolto, Caritas, San Vincenzo, si pongono a servizio della persona senza
distinzioni di religione.
- In caso di calamità gli aiuti dei cristiani sono per tutti.
- Scuole e centri professionali sono aperti a tutti, anche fuori dall’Italia.
- Incontri locali promossi dalle Commissioni diocesane per l’ecumenismo e il dialogo.
Ogni Diocesi cattolica ha un delegato e una commissione. In alcune zone d’Italia,
come qui al nord, ci sono rapporti stabili e istituzionalizzati tra chiesa locale e
altre comunità religiose.
(Es. ospitalità cattolica per la festa della fine del ramadan a Pordenone).
Accanto all’impegno personale nella quotidianità, che si realizza anche in una
carità e accoglienza che è bene sia testimoniata verbalmente “nel nome di Gesù
Cristo”, sono da ricordare le iniziative promosse dagli organismi ecclesiali e religiosi, gli “eventi simbolo”:
- Incontri e interventi del pontefice. Equivalgono al “dare la nota”. Indicano uno stile:
• Giovanni Paolo II condanna della prima guerra del golfo, si oppone alle sanzioni contro Iraq e Libia, pronuncia discorsi a favore del Libano, appelli per porre
fine al conflitto israelo-palestinese, appelli contro l’invasione dell’Iraq (presso S.
Hussein e G. Bush).
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• Encicliche Redemptoris missio, Dominum et vivificantem, Tertio millennio adveniente e documento Dialogo e annuncio. Il pontefice nei suoi viaggi incontra i capi
religiosi (es. Al-Azhar-Cairo nel 2000; i capi Voudu a Cotonou in Benin 1993).
• Visita alla sinagoga a Roma (13.4.1986).
• Visita a moschee (Giovanni Paolo II, moschea omayyade di Damasco e
Benedetto XVI, Moschea Blu a Istambul nel 2006).
- Iniziative del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso:
• Messaggi in occasione delle principali feste delle altre religioni
• Partecipazione a convegni e incontri internazionali (ultimo Madrid luglio 2008)
• Incontri per la pace dei capi religiosi (il primo ad Assisi nel 1986, poi nel
1993 e nel 2002)
- Comunità di Sant’Egidio (i 17 incontri di “Religioni e culture” di cui l’ultimo a
Napoli nel 2007).
- La Fondazione Campana di Rovereto (TN) ha un legame stabile con la
Conferenza mondiale delle religioni per la pace (WRCP).
8.1 - Pregare insieme?
In Europa vi sono atteggiamenti ed esperienze molto diverse.
Non c’è consenso tra le chiese. Vi è una sfasatura tra i responsabili delle chiese e
il comportamento pratico delle stesse. Vi sono molti esempi di eventi in cui musulmani e cristiani stanno insieme anche in modo consapevolmente religioso: funerali, matrimoni, preghiere per la pace. Di solito non sono programmati e sono risposte ad avvenimenti della vita pubblica: catastrofi, insediamento del sindaco, inizio
anno scolastico…
Si cita la frase “siamo venuti qui insieme per pregare, ma non per pregare insieme”. Questo vien detto per evitare ogni idea di sincretismo.
Si distingue tra la:
- preghiera multireligiosa (le diverse tradizioni pregano in successione)
- preghiera interreligiosa (si usano espressioni comuni).
Da un lato la realtà di Dio va ben oltre la nostra comprensione umana e quindi la
possibilità di pregare insieme non dipende dall’accordo teorico circa una comune
percezione di Dio, dall’altra lo Spirito di Dio ci lega alla parola di Dio e alla rivelazione trinitaria. A causa di ciò, la preghiera non deve essere strumentalizzata,
usata per scopi mondani.
Cristiani e musulmani rivolgono la preghiera alla grazia e misericordia di Dio. La
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preghiera interreligiosa è una condivisione del “gemito di tutta la creazione”.
Infine i riti hanno una gamma di significati che varia dalla cerimonia tradizionale al sacramento. È chiaro che i sacramenti non possono essere condivisi con
appartenenti ad altre religioni.
Gesù il servo di JHWH è l’esempio di come comportarsi, incontrando alcuni nongiudei, non li ha rifiutati, ma li ha aiutati.
Sono tre i componenti da considerare nel discernimento sulla strada da percorrere: il rispetto, l’espressione della preoccupazione comune, il chiaro riconoscimento delle differenze.
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4.2 - Apertura tavola rotonda

Maria Grazia Caputo
Responsabile Ufficio Diritti Umani FMA Ginevra

Mentre ringraziavo il Signore per questo continuo nostro camminare, un ringraziamento particolare era soprattutto per voi che lavorate nella formazione professionale.
Per me è sempre una ricchezza parlare con qualcuna di voi che mi racconta le
esperienze che porta avanti, trovo sempre una grinta e una grande capacità di colloquiare con quelle che sono le forze del territorio. Vi ammiro pure per aver saputo trovare le strade che puntano l’attenzione sul recupero e la promozione di quelle che sono le fasce più deboli. Mi congratulo sempre con suor Lauretta e con suor
Angela, perché hanno saputo dare una dimensione di dignità incredibile alla formazione professionale.
La sfida più grande per voi che lavorate a contatto con questi giovani che provengono da tutte le parti, alla ricerca di qualcosa o scappando da qualcosa, è proprio quella di far scoprire il valore dell’integrazione, ma anche la propria identità
come ricchezza. Qual è la loro identità culturale? Oggi si parla di identità all’arlecchino: è impossibile avere solo un’identità e bisogna capire che cosa si intende.
Ad aiutarci in questa riflessione dal punto di vista educativo, ci sono vari punti
di vista che vorremmo emergessero da questa tavola rotonda.
Maria Del Rocio Vargas è una cittadina ecuatoriana che ha anche la cittadinanza italiana. Inizialmente era allieva del laboratorio di sartoria promosso
dalla fondazione, per poi diventare socia della stessa cooperativa che si chiama
ARTESARTE a Livorno.
Sonia Baronti è un avvocato che ha affiancato e sostenuto l’iter della cooperativa
con questa sua qualifica professionale e con la sua competenza. Parlando con lei
mi ha colpito con quanta passione aveva meditato l’esperienza con le ragazze della
tratta, esperienza che porta avanti con fatica.
Angelica Edna Calo Livne si dedica all’educazione al dialogo, alla pace, alla coesistenza e al rispetto tra le culture. Una realtà che porta avanti con una passione
che coinvolge. Risiede in Israele e nel 2004 ha creato la fondazione Beresheet La
Shalom per educare alla pace attraverso le arti, in particolare il teatro.
Aisha Valeria Lazzerini collabora per l’aspetto giuridico all’interno del comitato
giuridico della COREIS italiana, la comunità religiosa islamica. Ha collaborato,
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inoltre, con il Ministero dell’Interno proponendo una bozza molto interessante
sulla regolamentazione delle moschee. Attualmente, sta ultimando il dottorato di
ricerca presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi sulle istituzioni rappresentative delle comunità islamiche.
Gli obiettivi di questa tavola rotonda, sono diversi: evidenziare le difficoltà da cui
le protagoniste sono partite e l’impegno concreto per affrontare le sfide; dare infine un messaggio di speranza, coinvolgendo la platea.
Concludo dicendo che l’esigenza di costruire un dialogo di pace in questo mondo
multiculturale è estremamente importante per la crescita di tutti noi.
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4.3 - Intervento tavola rotonda

Maria Del Rocio Vargas
Membro Cooperativa ARTESARTE

Sono venuta in Italia dall’Ecuador per seguire mio marito, abbiamo due figli e
siamo sposati da 16 anni. Sono approdata da tre anni in questo progetto di sartoria, che ha realizzato corsi gratuiti e che ha portato alla realizzazione di una cooperativa. La cooperativa è composta da ragazze provenienti dall’Etiopia, dalla
Romania, dalla Polonia, da Cuba, dalla Nigeria e anche dall’Italia. La convivenza
è stata un po’ difficile, perché tutte siamo diverse, abbiamo culture credi e lingue
diverse. Ritengo che tutte noi non dobbiamo dimenticare la nostra cultura di
appartenenza, ma dobbiamo accettare la cultura degli altri.
Per riuscire in questo progetto, abbiamo ricevuto orientamento e formazione, linguistica e civica. Ci sono stati insegnati sia i diritti che i doveri, la sicurezza sul
lavoro, la gestione d’impresa, l’economia aziendale e tante altre discipline, proprio
per aiutarci ad andare avanti in questa cooperativa.
Dal punto di vista religioso, tra noi ci sono ortodossi, buddisti, cattolici e cristiani.
Abbiamo dovuto, allora, condividere anche questo mediante la comunicazione, la
cooperazione, il dialogo, la tolleranza, la prudenza, per evitare rischi di fraintendimenti. È necessario tanto rispetto, senza dimenticare che ognuna di noi ha le proprie
radici e che c’è un Dio sempre con noi, che ci insegna ad andare avanti sempre per
i sentieri di amore, pace e giustizia.
La volontà per andare avanti è tanta. Ci troviamo in una posizione per cui in Italia
siamo considerati stranieri, ma anche se torniamo nel nostro paese siamo considerati ormai stranieri. I miei figli sono stranieri lì e sono stranieri qui. Allora dobbiamo
fargli comprendere quello che è successo a noi e dobbiamo fargli capire che dobbiamo e possiamo andare avanti. Questo è molto difficile da fare, però bisogna andare
avanti pensando sempre al bene comune, perché solo così possiamo riuscire ad ottenere un mondo pieno di pace. Sempre ringraziando Dio, perché senza di lui non si
fa nulla.
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4.4 - Intervento tavola rotonda

Sonia Baronti
Avvocato Cooperativa ARTESARTE

Non nego l’emozione di essere qui con voi a condividere questa nostra esperienza
per la quale noi del CIOFS-FP di Livorno abbiamo lavorato molto.
I progetti Sarte e Sarte1, che hanno portato alla nascita della cooperativa AESSE,
attraverso la quale il laboratorio ARTESARTE opera, hanno permesso l’avvio di
un’attività imprenditoriale tutta al femminile.
Anche se per circa due anni sono stati realizzati corsi di sartoria attraverso i quali
si è inteso far acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro a donne straniere e non in situazione di disagio, infondendo loro la fiducia nella cooperazione
e nel lavorare insieme, quando si è trattato di realizzare due progetti, come Sarte
e Sarte1, finanziati dal bando Esprit e finalizzati alla creazione dell’attività d’impresa, c’è stata la necessità di formare le beneficiarie all’impresa e quindi di trovare modalità comunicative che permettessero alle stesse di acquisire tutte le conoscenze tecniche indispensabili per la formazione di una società cooperativa.
È risultata indispensabile, pertanto, la scelta di realizzare il percorso formativo
attraverso due progetti rivolti rispettivamente a donne italiane e a donne straniere per rimodulare i percorsi didattici in modo da superare le difficoltà legate alla
comprensione della lingua italiana.
Successivamente, però, i due gruppi sono stati fatti confluire in una sola unità
costituita da quelle beneficiarie che realmente volevano scommettere su se stesse
assumendosi tutte le responsabilità legate all’avvio dell’attività d’impresa.
Personalmente, ho scelto di fare il docente e non il coordinatore, perché stando in
classe e conoscendo da vicino tutte le future socie ho potuto condividere con loro
l’importanza del dialogo, dell’accoglienza e soprattutto del piacere di lavorare
insieme. Comunque, tutti i formatori coinvolti nell’esperienza, hanno cercato di
condividere gli obiettivi e le modalità didattiche nella logica di imparare gli uni
dagli altri e hanno lavorato per far sì che la cooperativa potesse camminare con le
proprie gambe e diventare essa stessa, attraverso le proprie socie, un gruppo capace di risvegliare le qualità positive e creative di ognuna per affrancarsi da qualsiasi
forma di assistenzialismo.
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Anche quest’anno abbiamo avuto il finanziamento per un nuovo corso di sartoria
e in questo progetto i formatori saranno le socie della cooperativa, in modo tale da
rendere le stesse responsabili della diffusione dei valori della cooperazione, della
fratellanza e dell’intercultura.
La nostra speranza, in realtà una certezza con il volto di Maria Vargas, è che le socie
della cooperativa sappiano portare avanti i valori della cooperazione interculturale
quali: il dialogo, l’accoglienza, la collaborazione, il rispetto, la fratellanza.
L’intercultura per noi significa, infatti, condividere e mettere in pratica i valori
della cooperazione.
Un esempio concreto di intercultura? La cena multietnica realizzata alla fine del
percorso formativo dove ognuna di noi ha portato un piatto tipico del proprio
paese durante la quale abbiamo assaporato insieme i gusti, le pietanze e i sapori
di ogni nazione.
Questa esperienza ci ha fatto rendere conto che la diversità dei gusti è paragonabile alla diversità di cultura e di religione, o meglio, i sapori e la cultura degli altri,
proprio perché diversi, ci appaiono strani e pertanto ci spaventano.
Noi però dobbiamo essere più forti della paura e dobbiamo imparare ad assaporare e a conoscere anche la cultura degli altri. È l’ignoranza che porta a creare
muri enormi: con la conoscenza, come diceva Aisha Lazzerini, le differenze si
superano e diventano ricchezza reciproca.
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4.5 - Intervento tavola rotonda

E. Angelica Calo Livne
Creatrice della Fondazione Beresheet LaShalom per Educare al dialogo tra diversi
attraverso le arti

La mia esperienza nasce nel 2001 quando, dopo l'arrivo del Papa in Israele sembrava stesse per giungere il messia, sembrava che stesse per arrivare la pace e invece, improvvisamente, scoppiò la seconda Intifada. Vivo in Israele, in un kibbutz al
confine con il Libano. In quel periodo il primo dei miei 4 figli maschi si arruola
nell’esercito come tutti i ragazzi, maschi e femmine in Israele. Vedere i ragazzi che
hai cresciuto ed educato: ragazzi che hanno studiato per anni il flauto traverso, il
pianoforte, cresciuti attraverso poesie, musica e fiabe che all’improvviso sono
costretti ad indossare le divise e il fucile, è un dolore per ogni madre. Durante la
seconda Intifada fu terribile. Subivamo tre attentati al giorno: un 11 settembre a
colazione, una Piazza Fontana a pranzo e una strage di Bologna a cena.
Trascorrevamo le giornate col cuore gonfio davanti alle immagini terribili di corpi
smembrati. La prima sfida è quindi cercare di affrontare la disperazione e l’unico
modo per riuscire a farlo è attraverso l’educazione. Educare i ragazzi affinché crescendo non vogliano combattere uno contro l'altro, cercare di metterli a confronto e far capire loro quante cose straordinarie racchiude in sé ogni cultura: l’Islam,
l’Ebraismo, il Cristianesimo…
A volte viviamo a pochi chilometri di distanza e non ci conosciamo. Io abito in
Galilea in un kibbutz e a 5 chilometri esistono diversi villaggi, un villaggio druso,
un villaggio musulmano, un villaggio cristiano. Israele oggi è il laboratorio di etnie
più grande, più vasto e più organizzato del mondo, dovuto anche al fatto che gli
ebrei provengono da posti diversi. Io, per esempio, vengo da Roma e sono trenta
anni che vivo in Israele. È necessario cercare di vivere tutti insieme, anche se ogni
villaggio ha le sue attività e le sue usanze.
La mia esperienza è nata quando mi sono rivolta al consiglio regionale proponendo l’idea di realizzare un teatro di ragazzi ebrei e arabi. Approvarono la mia idea,
ma mi consigliarono di evitare la presenza di ragazzi arabi per via degli attentati
che imperversavano in Israele. Ho risposto dicendo che la cosa più importante era
proprio coinvolgere i ragazzi arabi. In Israele ci sono, poi, i moshav, i kibbutz, i
religiosi, i laici: e io volevo mettere insieme tutte le differenze possibili. Mi rispon128
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dono che il momento non consentiva di far partecipare i ragazzi arabi. Ma nonostante questo la sfida diventa una realtà. Senza dire nulla coinvolgo una decina di
alunni delle cinque scuole nelle quali insegnavo con la speranza che potessero
diventare amici tra loro.
Nel frattempo, due ragazzi arabi che lavorano nel mio kibbutz vedono una locandina sul teatro e mi chiedono di cosa si tratta e lì ho capito che sarebbero stati i
primi ragazzi arabi a venire nel mio teatro. Avevano paura di non saper recitare,
ma ho assicurato loro che avrebbero imparato.
E così nasce questo teatro che noi chiamiamo “il teatro dell’arcobaleno”, che rappresenta il patto del Signore con Noè ed è il simbolo della pace: è il primo simbolo che appare sul cielo dopo il diluvio universale. L’arcobaleno con i suoi mille
colori rappresenta anche la diversità, che porta ad un fenomeno naturale meraviglioso.
Nel frattempo, comincio a rispondere sui giornali ai commenti su Israele spiegando che non è Israele ad attaccare ma che cerchiamo di difenderci dagli attentati
terroristici e che, inoltre, ci sono anche i nostri figli che si arruolano nell’esercito.
Noi non vogliamo che si arruolino, ma facciamo di tutto per educarli ai valori più
alti dello spirito umano.
Cominciano ad invitarmi in Italia, dapprima ad Udine, in Friuli. E proprio pochi
giorni prima di partire per questa conferenza, mio marito viene a fotografare i
ragazzi arabi che insegnano ai ragazzi ebrei una debka, che è un ballo arabo. Alla
fine della conferenza un signore si avvicina e mi chiede se avevamo già allestito
uno spettacolo. Noi in quel momento non l’avevamo, ma questo signore mi disse
che appena l’avremmo avuto ci avrebbe invitato ad esibirci. Era il 2001 e da allora siamo venuti 18 volte in Italia e in Europa a far vedere il nostro spettacolo.
Anche il fattore linguistico ha rappresentato una sfida. Alcuni ragazzi parlavano
l’ebraico e altri l’arabo, mentre io volevo che ci fosse una lingua universale, quella parlata attraverso le arti. Per questo la prima parte dell’incontro settimanale è
in danza e musica. Il contatto che avviene attraverso la musica crea un dialogo non
verbale, che è possibile perché i ragazzi hanno un’età compresa tra i 13 e i 18 anni
e i loro discorsi sono su argomenti simili: hanno gli stessi problemi, le stesse esigenze, le stesse paure, gli stessi desideri, gli stessi sogni. Per cui parlando attraverso la musica e danzando insieme comunicano.
Arriviamo in Italia e i ragazzi si rendono conto che attraverso questo spettacolo,
attraverso la musica, raccontano la loro paura di ragazzi, sia ebrei che arabi, per
un missile, per un attentato. Desiderano con tutto il cuore che dall’altra parte
qualcuno parli con loro, che qualcuno divida con loro la disperazione che provano e, improvvisamente, si rendono conto che sono diventati ambasciatori di pace,
ambasciatori di dialogo. E questa forse è la soddisfazione più grande.
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Spesso si dice che i giovani non hanno niente in testa. Ritengo invece che siano un
popolo stupendo, uno dei popoli più belli al mondo. Ai giovani di tutto il mondo
quando gli si dà un motivo per vivere, improvvisamente ricevono una grande soddisfazione e si sentono importanti. Sentono di dare una grande soddisfazione,
prima di tutto, ai loro genitori.
Hanno anche il coraggio di rispondere ai loro coetanei. Hanno il coraggio di
rispondere a chi gli dice che sono traditori perché si uniscono agli ebrei o a chi gli
dice che si devono vergognare perché si uniscono agli arabi.
Ad un certo punto abbiamo capito che dovevamo creare un team, una task force
di persone che potessero insegnare agli altri. Così è nato questo progetto: Garin
Meron, Volontari di pace.
Abbiamo trovato 12 ragazzi, 6 ebrei e 6 arabi, tra i quali ci sono musulmani,
drusi e cristiani. Questi ragazzi, che vivono sul monte Meron, a pochi chilometri dal nostro kibbutz, durante tutta la settimana vivono un’esperienza di educatori e formatori a loro volta di altri ragazzi. Per tre volte a settimana entrano
nell’educazione formale con progetti particolari di ecologia per esempio e nel
pomeriggio si occupano di educazione informale attraverso l’arte, la danza, il
ballo della salsa, la capoeira ed altro. Tutti questi corsi sono tenuti da un educatore ebreo e un educatore arabo. I ragazzi, che vengono da tutti i villaggi della
zona, al confine tra la Siria e il Libano, dalle alture del Golan fino al mare,
hanno deciso di fare un anno di volontariato nella nostra fondazione Beresheet
LaShalom. Alla fine dell'anno di volontariato, tutti i ragazzi ebrei si arruolano
per tre anni nell’esercito mentre i ragazzi arabi hanno la possibilità di una borsa
di studio per andare all’università. Negli altri giorni un team di persone li prepara all’ecologia, al teatro e a tutto il resto.
Quando ci fu la guerra di Israele e Libano due anni fa, ogni giorno scrivevo su «La
Repubblica» un diario. Un giorno parlai con mio figlio, che era arruolato nell’esercito e aveva avuto poche ore di licenza, e gli chiesi se secondo lui era vero che
stavano vincendo la guerra come si sentiva da molte parti. Lui mi ha risposto che
dal primo momento in cui muore una persona da questa parte o muore una persona dall’altra abbiamo perso tutti.
Penso che questo sia il vero messaggio di speranza, e ve lo dico veramente con un
nodo alla gola al di là di tutto l’entusiasmo di prima, perché l’educazione vera è
quando vedi che quello che tu pensi e quello che volevi trasmettere te lo dicono
loro, i tuoi figli o i tuoi allievi. Veramente solo in pace vinciamo tutti. E anche se
io a volte mi sento molto stanca, perché non è facile andare avanti e si deve combattere non solo con l’altra parte, ma anche con la disperazione di chi ormai non
crede più, spero sempre di continuare ad avere la forza e di trovare persone che
insieme a me vedano i mulini a vento. Oggi so che, oltre a mio marito e ai miei
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figli, ho perlomeno altri 150 ragazzi che sanno dire che c’è speranza e che dobbiamo continuare. E speriamo che Dio ci dia la forza di continuare ad essere quello che siamo.
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4.6 - Intervento tavola rotonda

Aisha Valeria Lazzerini
Commissione affari giuridici - CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) italiana

Quali sono le difficoltà maggiori nella vostra attività quotidiana?
Direi che le difficoltà maggiori che incontriamo nella nostra attività di formazione e informazione sull’Islam e sull’educazione al dialogo interreligioso - nelle scuole, nella formazione professionale, ma in generale nella società - è la convinzione
che molti hanno di conoscere già molto bene cosa sia l’Islam. Purtroppo riscontriamo invece quotidianamente che, né da parte della società italiana né, molto
spesso, da parte degli stessi musulmani si ha una reale conoscenza di cosa sia
autenticamente la spiritualità islamica, che viene il più delle volte confusa con un
sistema politico e culturale, legato magari agli usi di un determinato Paese.
Da questa difficoltà iniziale, l’azione su cui si è concentrata la COREIS, che ha
come ambiti preferenziali quello del dialogo interreligioso e quello dell’educazione, è stata quella di un ribaltamento di alcune concezioni sbagliate e pregiudizi
diffusi sull'Islam mostrando, attraverso l’incontro con le persone, come il musulmano non sia necessariamente una persona opposta ai valori occidentali, alla
democrazia, al rispetto della laicità, al rispetto della donna e, in generale, a tutti
quelli che sono i capisaldi culturali dell'identità italiana.

Quale può essere il contributo del dialogo interreligioso nell'ambito educativo?
Credo che anche in un contesto laico, come giustamente deve essere quello della
scuola, la conoscenza del sacro possa dare un contributo costruttivo importante
alla formazione dei ragazzi, in ogni ambito, portando valori di rettitudine e integrità. Tutte le religioni parlano di virtù, di verità e di ricerca della verità. La verità,
ovviamente, non è un qualcosa che si possa insegnare come una formula da imparare a memoria, ma si può trasmettere la propensione, il desiderio di ricercarla, la
pazienza, la coerenza e il lavoro quotidiano necessari per portarla avanti. Questo
è un insegnamento che è affermato da tutte le religioni e che è fondamentale ritrasmettere. Inoltre, è importante che i ragazzi imparino che ci sono più livelli di
comprensione della realtà che possono convivere insieme: non solo quello della
conoscenza dei dati, non solo l'erudizione, ma anche un livello di messa in atto dei
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dati e delle conoscenze che si apprendono, la conoscenza vissuta, la conoscenza
simbolica, quella che le religioni chiamano la conoscenza spirituale, la conoscenza che trasforma. È importante insegnare che ci possono essere sapienze diverse,
non c'è solo la sapienza scientifica, ma c'è anche quella religiosa. E questa diversificazione di livelli abitua veramente ad avere una visione più completa e più tridimensionale della realtà.
Il solo fatto di contemplare anche la presenza del sacro e di diverse forme religiose in un contesto educativo laico può insegnare ad aprirsi a prospettive anche
molto diverse dalle nostre e a non fare della nostra visione personale l'unica modalità possibile di leggere il mondo e la vita. L’insegnamento è il modo più efficace
per trasmettere l’importanza del dialogo ed educare a non essere esclusivisti, a
pensare che ci possano essere più visioni che possono convivere.
Per quanto riguarda l'Islam in particolare, credo che il grande apporto che esso
possa dare all'Occidente è forse quello di richiamare con forza a un certo rapporto con Dio che ormai l’Occidente pensava di avere un po’ archiviato.
Questo è il contributo positivo che nel confronto interreligioso deve emergere.
Perché i contenuti positivi della spiritualità islamica possano essere ritrasmessi in
modo efficace, senza contaminazioni ideologiche e nel modo più comprensibile
possibile, ci vogliono però rappresentanti islamici che siano competenti sulla dottrina islamica e che conoscano al tempo stesso il contesto culturale, sociale e giuridico occidentale, che abbiano approfondito gli argomenti teologici e che conoscano anche il linguaggio della società contemporanea, così da poter operare una
traduzione efficace della propria islamicità in un contesto occidentale e laico, integrando armoniosamente le due cose e facendo capire che questo non solo è possibile, ma è necessario. C’è un principio islamico che risale addirittura alla Spagna
nel periodo in cui ci fu la successione tra la dominazione islamica e quella cristiana. Quando alcuni musulmani della comunità si trovarono a vivere sotto un sovrano cristiano, e si pose la questione se fosse possibile o meno per un buon musulmano vivere sotto un sovrano e in un contesto non musulmano, i sapienti dell'epoca stabilirono il principio che, nel momento in cui ai musulmani fosse permessa la pratica essenziale del culto, i cosiddetti cinque pilastri (testimonianza di fede,
preghiera rituale, elemosina, digiuno durante il mese di Ramadan e pellegrinaggio), i buoni musulmani avevano il dovere di rispettare le leggi e le regole del Paese
in cui si trovavano a vivere, anche se non ispirate alle regole islamiche. Questo
principio di rispetto dell'ordine e dell’armonia è un esempio di come debba essere
vissuta la dimensione religiosa, islamica al di là dei letteralismi. Insegnamenti del
genere diventano estremamente preziosi oggi: ogni volta che la rivendicazione di
una pratica religiosa finisca con il creare un disordine e getti il discredito sulla
comunità islamica (ricordiamo il caso delle moschee in cui la preghiera del venerdì
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veniva fatta sui marciapiedi esterni, bloccando la normale viabilità di un intero
quartiere, sollevando le ire dei concittadini e peraltro compiendo la preghiera in
condizioni di non sufficiente dignità), allora il buon musulmano deve fare un
passo indietro, magari fare la preghiera del venerdì a casa se non è possibile farlo
in moschea in modo dignitoso e guardare all’essenziale, essere fedeli allo spirito
della prescrizione religiosa e non alla lettera.
La Coreis si sforza di far comprendere come la vera integrità islamica sia questa e
non la rivendicazione aggressiva. Gli stessi simboli musulmani come il velo, nel
momento in cui vengono strumentalizzati come bandiera ideologica, perdono completamente il loro significato religioso e diventano qualcosa di diverso, qualcosa
che è solo di danno alla nostra anima e anche al buon nome dell’Islam.
Credo che nel confronto tra Islam e Occidente l’impegno maggiore sia rivolto,
anzitutto, allo sforzo di un lavoro che bisogna fare su se stessi. È necessario percorrere un cammino spirituale, perché solo così, mettendo in gioco la propria persona, si può sperare di riuscire veramente a ritrasmettere qualcosa di autentico.
È importante non usare la religione come strumento di affermazione personale,
facendone nient'altro che un'ennesima ideologia, ed evitare che nascano problemi
di competizione, di scontro, ma sforzarsi, tutti, di trasmettere l’essenza di un messaggio che richiami ognuno alla dimensione più nobile ed elevata dell’uomo che
non conosce né guerra, né scontro, né bassezze, né morte.

Che cosa vi sostiene nel portare avanti la vostra attività?
Come rappresentante di una comunità religiosa, ovviamente ciò che mi sostiene e
mi dà forza è la fede. La fede vissuta integralmente porta anche ad un impegno
nella realtà quotidiana e, da un punto di vista religioso, non c’è un impegno efficace nella realtà se non si riconduce ogni impegno ai principi. Ciò che cerchiamo
di fare è di mostrare con la vita, con l’esempio e con il lavoro condiviso, che si può
stare insieme, mostrare che se veramente cerchiamo di essere ognuno sinceramente religioso e fedele ai principi che troviamo scritti in tutte le religioni, non c’è spazio per lo scontro. Non è abbassando il dialogo religioso ad un piano meramente
socio-culturale che si possono trovare reali convergenze tra i credenti delle diverse fedi, bisogna invece imparare a conoscere le Rivelazioni che vengono da Dio e
che riportano a Lui in forme diverse, questo riconoscimento reciproco è fondamentale: non condivido l'opinione diffusa secondo la quale potremo andare d'accordo solo “glissando” sugli aspetti più prettamente spirituali delle nostre fedi per
limitarci ad un confronto su un piano esclusivamente umano. Non è la nostra idea
personale o la nostra persona che può fondare una pace stabile, ma è un accordo
sui principi.
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Quali sono le vostre speranze per il futuro?
Le cose di cui si è parlato si stanno facendo. Da 15 anni la Coreis porta avanti le
questioni del dialogo con le altre religioni. Con il Cristianesimo abbiamo un rapporto molto speciale di amicizia. Con la Comunità Ebraica abbiamo un rapporto
che continua da anni, con uno scambio di visite ufficiali in sinagoga e in moschea.
L’auspicio è che ci sia una continuità in questo percorso e che la questione dell’educazione venga messa in primo piano. Mi auguro che anche a livello istituzionale ci sia un sostegno a queste attività, per garantire un maggiore livello di espansione e di influenza positiva. Quella di cui mi sono fatta portavoce infatti non è
una posizione personale, ma la voce di una scuola sapienziale, la CO.RE.IS che sta
consolidando una scuola, una corrente formando imam che continuino ad educare e guidare la comunità in questo senso. Ma servono mezzi, luoghi, finanziamenti, sostegni; bisogna dare più sostegno operativo, per quanto riguarda l’Islam, a
quelli che vengono definiti “musulmani moderati”, che io chiamerei semplicemente i veri musulmani, perché certo gli integralisti non lo sono.
La speranza per il futuro è che ci sia la disponibilità a sostenere queste voci.
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L’ATTENZIONE DELLE ISTITUZIONI AL DIALOGO INTERCULTURALE

5.1 - Apertura tavola rotonda1

Michele Colasanto
Presidente FORMA

Rinnovo il ringraziamento per questa occasione che sta diventando un appuntamento istituzionale e l’ultima giornata in particolare dà la possibilità di esprimere
orientamenti, problemi e questioni.
La presenza di Forma, che riunisce gli enti che si occupano storicamente di formazione professionale a diverso titolo e con diversa matrice, non rappresenta più
oggi un elemento di novità, perché in qualche modo prefigura un raccordo tra formazione professionale iniziale e formazione lungo tutto il corso della vita. È molto
faticoso evidentemente valorizzare questa opportunità, anche se ultimamente stiamo cercando di portare a casa qualche iniziativa in più. Ne approfitto per dire che
nel frattempo Forma si sta anche consolidando sul piano organizzativo: ha una sua
segreteria ormai specifica e presto avrà un sito, abbiamo provveduto a realizzare
un annuario contenente informazioni dal punto di vista dei corsi, dei numeri, dei
profili culturali e identitari dei vari enti.
Il tema di questa tavola rotonda è la formazione per i giovani immigrati presenti
in Italia. Si tratta di un tema straordinariamente importante e strategico che ci
consente non soltanto di esprimere una forza, una capacità, un ruolo educativo e
formativo nei confronti di giovani che vivono una condizione particolare, spesso di
disagio, ma anche di prendere atto di alcuni fattori che complessivamente i politici hanno ben chiaro: i modelli di integrazione relativamente all’immigrazione della
seconda metà del secolo scorso erano stati pensati fondamentalmente per le prime
generazioni, spesso senza famiglia, e non tenevano conto della possibilità che questa immigrazione si stabilizzasse e diventasse una componente strutturale delle
nostre società, come in realtà è avvenuto.
I modelli sono diversi. Per esempio nel modello tedesco, che è un modello che ha
puntato molto sul lavoratore ospite, i nostri italiani e le seconde e le terze generazioni, stanno scontando un ritardo di integrazione.
Con l’università di Stoccarda stiamo seguendo un progetto di sostegno ai giovani
figli di italiani di seconda e terza generazione, che nell’esperienza di avviamento
1

Testo non rivisto dall’autore

141

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2008

precoce alla formazione professionale sembra siano penalizzati e presentino condizioni di svantaggio rispetto ad altri gruppi di immigrati presenti in Germania.
L’avviamento alla formazione professionale in Germania avviene in quarta elementare, dove gli insegnanti decidono se il ragazzo andrà verso percorsi di formazione professionale, verso percorsi professionalizzanti o al ginnasio. E questa è una
decisione della scuola a cui la famiglia può opporsi facendo ricorso, ma che rimane una decisione della scuola.
I francesi, per citare un altro modello, hanno inventato il modello dell’assimilazione: gli immigrati sono cittadini francesi, citoyen. L’integrazione economica è
stata molto forte per le prime generazioni: hanno lavorato nelle fabbriche della
Renault e nel sistema produttivo francese in generale, e la concessione della cittadinanza è stata molto generosa. I figli di immigrati di prima generazione che si
sono integrati economicamente, si sono certamente integrati culturalmente: sono
andati all’università grazie anche a quegli interventi sulle banlieue. Scontano,
però, una sorta di pregiudizio e vivono una condizione occupazionale altamente
problematica. Quindi i padri risultano integrati economicamente e non culturalmente, mentre i figli sono integrati culturalmente ma non economicamente.
Quasi ovunque le esperienze di integrazione degli immigrati, proprio perché giocate su modelli di un certo tipo che non tenevano conto del carattere strutturale
del fenomeno immigratorio, sono in qualche modo falliti. È fallito, per esempio, il
modello del melting pot americano. Per quanto si discuta di educazione e di formazione e, quindi, di un momento in cui possono giocare il loro ruolo politiche
integrative che non sono di tipo sanzionatorio, di ordine pubblico e nemmeno
sociali ma educative, diventa storicamente importante immaginare che tutto questo possa essere utilizzato per costruire un modello diverso, che non presenti i problemi che stanno presentando altre società. Per il sistema francese, per esempio,
vale il riferimento al fatto che le giovani generazioni, specialmente islamiche che
non conoscono l’arabo e spesso nemmeno il corano, e però si dicono musulmani,
si inventano un fattore religioso come segno identitario rispetto alla difficoltà di
integrazione economica.
L’integrazione è un problema estremamente rilevante. Molte classi sono multietniche e si rileva una fuga dalle scuole dove è massiccia la presenza degli stranieri.
Questi problemi vanno risolti non solo per rispettare il diritto degli immigrati ad
essere integrati e ad avere un percorso educativo uguale a quello degli altri, ma
anche per costruire la nostra società futura. In tal senso l’immigrazione è in realtà
un’occasione formidabile, perché la società si costruisca come uno specchio dentro
cui riflettersi.
Immigrazione significa istruzione, occupazione, lavoro, servizio sanitario. La speranza è che noi riusciamo ad essere specchio di ciò che vorremmo essere. Qui la
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partita evidentemente è ancora aperta ed è fondamentale sottolineare quanto siano
importanti le occasioni di questo tipo e quanto sia importante riflettere sulle difficoltà e le norme su cui pure abbiamo molte curiosità.
Ringrazio molto per la partecipazione a questa tavola rotonda l’assessore
Giovanna Pentenero, che rappresenta il coordinamento delle Regioni, in particolare la Commissione che si occupa di istruzione e formazione. La ringrazio anche
per quello che fa in Piemonte, dove esercita le sue responsabilità in materia proprio di istruzione e formazione professionale e dove, forse, si arriverà ad avere una
legge sulla formazione professionale. L’aver comunque predisposto un testo come
Regione in ordine a questi temi diventa importante e l’esperienza piemontese è
certamente un’esperienza pilota da questo punto di vista.
Ringrazio poi Francesco Russo, professore all’Università di Udine, Rossella
Mengucci, della Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica Superiore e i Rapporti
con le Regioni e Giovanni Fanìa, Segretario regionale della CISL per il Friuli
Venezia Giulia. Mi preme dire che fra i sindacati, la CISL mostra un intesse particolare per la nostra esperienza e per le nostre attività.

Conclusione
In questo tavolo ci siamo trovati di fronte ad una politica che ascolta, ad un sindacato e ad imprese portate ad un’amministrazione che dimostra capacità di
ascolto.
Questo promuove il confronto e deve spronarci a mettere in qualche modo anche
in evidenza il rischio, un po’ più trasversale, che questa società percepisca l’esperienza dell’immigrazione come una provocazione. Invece questa esperienza
dovrebbe essere un’occasione per pensare ad una società in cui il volto dell’altro
conta e dove l’interdipendenza diventa consapevolezza. E questo deve avvenire a
maggior ragione se è vero che l’immigrazione ha questo effetto specchio nel mercato del lavoro, nelle politiche scolastiche e nelle politiche della casa, se rappresenta una lente di ingrandimento che ci permette di osservare meglio il funzionamento della nostra società, della sanità e della scuola. Questo è un linguaggio che
oggi nella riflessione sociologica è in agenda, perché le grandi narrazioni sociologiche, nel tentativo di spiegare la società con la società facevano risalire banalmente tutte le colpe alla società stessa e non ci sono più responsabilità di tipo personale. Se invece la società viene vista come un insieme di comportamenti individuali allora la società non è altro che un luogo di negoziazione. Si può definire la
società un insieme di relazioni se presuppone dei soggetti, uomini e donne, e se esiste una dimensione di umanità. Dobbiamo tornare a concepire la società sempli143
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cemente come diceva Giovanni Paolo II, come una dimensione che attiene all’uomo e che si spiega con l’uomo prima che con altre categorie. Allora la responsabilità e l’interdipendenza diventano le categorie esplicative, che in sociologia oggi
stanno tentando di ricomporre un tentativo di spiegazione e una prospettiva di
funzionamento della società, magari anche con qualche fuga utopica.
È significativo che tutta la sociologia, la filosofia, tutto il sapere delle scienze sociali più avanzate, oggi mette in evidenza il grande rischio di costruire una società in
cui l’uomo non c’è. Esiste la relazione, la società ma non le persone. C’è bisogno
anche di identificare dove si costruisce la società così fatta: i luoghi di aggregazione, le parrocchie per esempio, citate anche nel documento sul tema del welfare del
Ministro del lavoro. Esiste un bisogno di aggregazione, di sviluppare relazioni di
carattere interpersonale, che diventa la base del nuovo welfare che valorizza e attiva le persone.
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5.2 - Intervento tavola rotonda

Giovanna Pentenero
Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale Regione Piemonte

Molto è stato fatto in questi anni per l’integrazione tra il mondo della formazione
e il mondo dell’istruzione. Ogni regione l’ha fatto in modo diverso, chi partendo
maggiormente dal mondo dell’istruzione per arrivare al mondo della formazione e
chi, viceversa, partendo dalla formazione per arrivare all’istruzione. Altri, invece,
hanno cercato di far sì che questo fosse un dialogo paritario. Prima il professor
Colasanto citava uno strumento giuridico, di cui cercheremo di dotare la nostra
regione, che prevede l’integrazione tra istruzione e formazione e che terrà, quindi,
in considerazione la peculiarità del lavoro che è stato fatto sulla formazione in
questi anni ma metterà insieme anche il lavoro che è possibile fare con il mondo
dell’istruzione, cercando di interpretare quelle che sono le attività di decentramento che lo stato ci trasferirà.
Credo che questo sarà un tema sul quale prima o poi tutte le regioni dovranno in
qualche modo confrontarsi e sul quale dovranno dare una risposta perché non si
può immaginare di avere un sistema che arriva all’interno delle nostre regioni
senza averne un governo complessivo.
All’interno della commissione non vi è un dialogo specifico sul tema dell’intercultura, ma esiste la consapevolezza diffusa sul fatto che noi potremmo vincere questa sfida solo se riusciremo a porlo al centro e in maniera trasversale tra tutte le
politiche. Mi viene da dire anche che se noi non immaginiamo che le politiche di
pianificazione di un territorio siano in grado di trovare un dialogo con le politiche
sanitarie, con le politiche del welfare e con le politiche educative, noi agiremo sempre più sull’onda dell’emergenza, così come i titoli dei giornali ogni tanto ci
impongono, e non come una priorità a livello sociale, culturale ed economico per
il nostro Paese. Questo è un ragionamento molto complesso e difficile che fatica a
radicarsi sia a livello centrale che a livello regionale, perché ognuno tende a mantenere la propria identità, seppur sempre di più si cerca di dotarsi di strumenti
legislativi di programmazione che vadano nella direzione del coordinamento e
della trasversalità. Per prima cosa vi porto il saluto di Silvia Costa, assessore della
Regione Lazio e Presidente della “Nona Commissione” che coordina le regioni italiane in materia di istruzione e formazione professionale.
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Nel mio breve intervento cercherò di fornirvi il quadro delle attività in corso della
nostra commissione e le prospettive future in un contesto di profonda incertezza.
Si parte, ovviamente, da un quadro politico e legislativo in continuo cambiamento e che, quindi, non permette di intraprendere una linea e di portarla avanti, sperimentando, sviluppando e poi consolidando le esperienze. I continui mutamenti
di indirizzo politico, che assumono talvolta tratti quasi schizofrenici, impediscono
di avere una programmazione omogenea all’interno dei nostri lavori.
La Conferenza Stato - Regioni e, quindi, il coordinamento della Nona
Commissione, si troveranno a dover affrontare un tema molto importante, caro in
particolar modo ad alcune regioni, ovvero la questione del decentramento collegato, oggi, al federalismo. Questi temi costituiscono una grande opportunità per cercare di migliorare il sistema della formazione professionale, attualmente già competenza regionale esclusiva, ma soprattutto il sistema dell’istruzione, di cui le
regioni hanno una competenza che viene detta concorrente, ovvero condivisa con
lo stato centrale. A mio avviso il federalismo può essere una buona soluzione se
porterà ad avere all’interno del nostro paese 21 risposte alle esigenze di 21 territori diversi che, però, dovranno avere dei livelli essenziali al di sotto dei quali nessuna parte del nostro paese dovrà scendere, perché se così non fosse il decentramento e il federalismo fiscale, per il quale sapete che i temi più importanti attengono l’istruzione, la sanità e l’ambiente, rappresenteranno una risposta pericolosa
all’esigibilità dei diritti sanciti nella nostra Costituzione. Citando, ad esempio, i
dati dell’Ocse-Pisa vedremo sempre di più, all’interno del nostro paese, zone e
realtà nelle quali il dialogo interculturale e l’integrazione avranno dei livelli buoni
e territori, invece, in cui probabilmente l’aspetto educativo e dell’integrazione avrà
connotati diversi. Credo, quindi, che questo processo molto importante, all’interno del quale le regioni dovranno svolgere un ruolo attento, sarà un’operazione che
sicuramente porterà verso un miglioramento di tutto il sistema, nel rispetto del
ruolo e della funzione di garanzia propri dello stato centrale. Su questo aspetto noi
concentreremo la nostra attenzione e lavoreremo per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.
Io provengo dal Piemonte, terra natia di Don Bosco, regione all’interno della quale
la formazione professionale, e lo testimonia la presenza qui di parecchi operatori,
ha un radicamento particolare, una sua storia e una sua peculiarità. Non in tutte
le regioni italiane, come voi sapete, la formazione professionale ha questo tipo di
importanza, anche e soprattutto in termini di risorse destinate. Voi sapete che la
formazione professionale vive grazie ai fondi comunitari e vorrei ricordare che
questi ci vengono dati perché noi possiamo investire sulle risorse umane nell’ottica e per gli obiettivi indicati dalla strategia di Lisbona. Tuttavia, è bene precisarlo, si tratta di fondi che hanno un valore sperimentale, transitorio e finalizzato al
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raggiungimento di precisi parametri e obiettivi. Una operazione, però, a cui si presta poca attenzione è quella di far sì che queste risorse vengano consolidate attraverso fondi ordinari, soprattutto laddove la sperimentazione dia buoni risultati.
Dobbiamo ricordare che quando la comunità europea valuterà il raggiungimento
dei parametri di Lisbona, probabilmente in parte già con la prossima programmazione, ci sottrarrà le risorse di cui sinora abbiamo beneficiato per sostenere il
sistema, a favore di altre aree dell’Europa, di più recente ingresso. Nell’ultima programmazione dei fondi comunitari le risorse sono state sostanzialmente mantenute anche se con delle differenze. L’Emilia Romagna, per esempio, ha avuto un
taglio significativo, a differenza del Piemonte e del Lazio. Parlo delle regioni del
centro-nord perché, come sapete, le regioni del centro-sud sono all’interno dell’area competitività e pertanto rispondono ad altri regolamenti e altre regole rispetto alle nostre, potendo contare però su molte più risorse. Dobbiamo, quindi, ricordarci sempre dell’obiettivo finale dei fondi comunitari e lo dico a voi, ricordandolo a me stessa in quanto amministratore responsabile, di come queste risorse devono essere utilizzate, perché se non lo facciamo con questo spirito ci ritroveremmo
da qui a sei anni a non avere più questo patrimonio di risorse disponibili. I piani
operativi della F6 della nuova programmazione sono stati approvati da tutte le
regioni. All’interno di tutti i piani operativi, che in parte sono già stati avviati, il
tema del dialogo tra le culture e, quindi dell’intercultura, viene solo accennato perché il regolamento europeo ci permette di lavorare sulle politiche inclusive delle
fasce più deboli della nostra popolazione non specificando il dialogo interculturale. Ma se noi andiamo a guardare meglio si potrebbero citare parte di programmi
operativi che vanno dalla Sicilia alla Valle D’Aosta che, tra le varie attività, pongono un attenzione particolare al dialogo interculturale. Questo per sottolineare
come i programmi operativi lavorano molto per l’integrazione socio-lavorativa
delle persone delle fasce più deboli della popolazione, ma è riconosciuto unanimemente che se non si lavora anche sugli aspetti culturali si corre il rischio che questo diventi un dialogo sterile, che non ci permette di raggiungere i risultati che noi
immaginiamo. Questi piani operativi, avviati in tutte le regioni, ci permetteranno
di lavorare, perlomeno fino al 2013, con una certa serenità.
Vi cito, a tal proposito, una interessante esperienza che noi abbiamo sperimentato con le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali hanno messo a
disposizione della regione e dell’ufficio scolastico regionale le risorse contrattuali
del proprio personale docente, mentre noi abbiamo messo a disposizione altre
risorse economiche che convergono su progetti per l’integrazione all’interno del
mondo della scuola. Creiamo così anche dei fondi di emergenza all’interno delle
singole province in modo tale che, quando durante l’anno arriva qualche alunno
straniero all’interno della scuola e gli insegnanti faticano a gestire la situazione
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perché non hanno sufficienti strumenti per facilitarne l’inserimento nel percorso
scolastico, siano disponibili risorse finalizzate.
Credo che di questi esempi la nostra Italia ne sia assolutamente ricca però credo
che lavorare sempre di più insieme, unire sempre di più le risorse, proprio perché
stanno diventando poche, permetta di ottimizzarle. Questo è un processo che il
nostro paese deve fare, che deve unire enti locali, regioni e stato centrale.
La formazione professionale, in questo contesto, occupa un ruolo importantissimo.
Anche se non riusciamo ad avere dei dati certi perché nel nostro Paese la rilevazione dei dati è costruita su parametri diversi, vi posso citare, come riferimento,
alcuni dati del Piemonte sulla formazione iniziale, quella che noi abbiamo chiamato obbligo di istruzione, ex diritto-dovere, che raccoglie le sperimentazioni
triennali e i bienni integrati variamente sviluppati in questi anni in tutte le regioni italiane. Nella fascia 14-17 su 38mila alunni abbiamo il 16% di alunni stranieri. In questo 16%, se noi andiamo ad analizzarlo, abbiamo avuto una crescita
nell’ultimo anno del 34%. Questa proiezione credo sia possibile trovarla nel centro-nord, forse un po’ di meno nel centro-sud. Questo perché la formazione professionale permette di fare dei progetti più individualizzati e di dare una risposta
immediata allo sbocco occupazionale e, quindi, consente a questi ragazzi di
rispondere alle loro esigenze economiche. Non dimentichiamoci che tutti loro
fanno sforzi enormi per entrare nel sistema dell’istruzione e per raggiungere qualifiche importanti, perché considerano l’esperienza della formazione, l’apprendimento e lo studio come strumento per la propria mobilità sociale. Questo valore,
ahimè, spesso si è un po’ perso tra gli studenti italiani. Molti di loro, infatti, inseriti nella formazione professionale, alla mia richiesta se la loro vita cambierebbe
molto se prendessero o meno un diploma, rispondono con indifferenza e molto
diversamente dagli alunni stranieri che gli attribuiscono invece un grande significato. Cito ad esempio la città di Valenza Po dove noi abbiamo una attività artigianale legata all’oreficeria, riconosciuta a livello internazionale. Qui i corsi di formazione iniziale sono composti per il 99% da ragazzi stranieri che apprendono
un’attività così importante nell’economia di quel territorio, della nostra regione e
di tutto il paese, cogliendone l’importante prospettiva occupazionale. Questi sono
elementi sui quali dobbiamo assolutamente riflettere, sui quali le istituzioni
dovrebbero far riflettere i ragazzi italiani, dovrebbero far comprendere loro quali
sono le motivazioni dei propri compagni che stanno seduti vicini al loro banco.
Un ultimo tema che è al centro del dibattito della Conferenza Stato - Regioni è
quello legato all’obbligo di istruzione. Nella Legge Finanziaria, che è stata citata
prima, si dice che è possibile assolvere l’obbligo d’istruzione all’interno dei percorsi triennali e, quindi, della formazione professionale. Questo comporta una
serie di riflessioni a livello normativo ed economico, perché se è obbligo di istru148
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zione attiene alle competenze dello stato e se, invece, attiene al sistema della formazione, è di competenza delle regioni, cui spetta l’onere del finanziamento. Su
questo tema ci confronteremo, perché le risorse ormai sono poche per tutti.
Questo è in sintesi il quadro del lavoro all’interno della Conferenza Stato - Regioni.
La scuola oggi è davvero al centro dell’agenda politica, è un settore sul quale
occorre fare molta attenzione, dove bisogna lavorare in punta di piedi.
Mi permetto una nota critica: so che il ministero sta per predisporre un decreto sul
quale noi non potremmo confrontarci ma sul quale avremmo molto da dire perché
crediamo sia una grossa responsabilità del nostro paese e delle nostre regioni. Sul
maestro unico non ci sarà confronto e questo, in tema di alunni stranieri pone
grandi riflessioni. Il tempo pieno è diversamente presente nel nostro Paese, con
percentuali che vanno dal 90% della Lombardia e della Valle d’Aosta, al 5% della
Campania, fino al 2% della Sicilia. Il Piemonte, al pari del Veneto, si attesta intorno all’80%. Se il maestro unico non ci permette l’articolazione del tempo pieno
avremmo un problema di ordine sociale, ma aspettiamo anche lì di avere un piano,
delle indicazioni più chiare e più precise.
In ogni caso ritengo che il sistema dell’istruzione e della formazione, debba sempre
più esprimere la propria funzione educativa, spesso dimenticata o poco valorizzata.
Credo che su questi due settori bisogna lavorare con molta attenzione usufruendo
dei vari dati, delle varie ricerche scientifiche che sono state fatte in questi anni in
quanto documenti importanti dai quali non possiamo prescindere nel fare le nostre
scelte, per dare al nostro Paese donne e uomini in grado di rispondere a un mondo
del lavoro sempre più alla ricerca di professionalità e competenze, cittadini
responsabili che credono in una società che accoglie, include e sostiene chi ha maggiori bisogni.
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5.3 - Intervento tavola rotonda

Rossella Mengucci
Direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti
con i sistemi formativi delle Regioni e degli enti locali

Ringrazio per l’invito a questo seminario e vi porto il saluto della dottoressa Maria
Grazia Nardiello, Direttore Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti Locali,
che si rammarica per non aver potuto partecipare personalmente ai lavori, considerato lo spessore delle tematiche trattate.
Nel mio intervento vorrei richiamare l’attenzione sulle recentissime indicazioni
sull’obbligo d’istruzione1 che dall’anno scolastico 2008/2009 consentono ai giovani di accedere, al termine della scuola media, direttamente ai percorsi d’istruzione e formazione professionale per assolvere l’obbligo e conseguire una qualifica
professionale triennale riconosciuta a livello nazionale e in linea con le indicazioni europee. È una novità positiva che accresce le opportunità formative sia per i
ragazzi italiani, sia per i giovani immigrati presenti nel nostro Paese, dà concreta
attuazione al principio di equivalenza tra percorsi scolastici e formativi e favorisce
scelte più chiare e trasparenti per gli adolescenti e le loro famiglie, che, dopo il
diploma di scuola secondaria di primo grado, decidono di proseguire nella formazione professionale.
Il quadro di riferimento è ben noto agli “addetti ai lavori”: il nuovo obbligo di
istruzione, elevato a 10 anni, si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può
interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno d’età.
L’obbligo è una tappa di un percorso formativo più ampio, contrassegnato, sotto
il profilo educativo, dall’impegno, in linea con le raccomandazioni dell’Unione
europea, a fornire ai giovani - all’interno dell’itinerario di studi che ciascuno ha
1

Il D.L. n.112, convertito nella L. 133 del 6 agosto 2008, stabilisce che “l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre
2005, n.226 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art.1, comma 624 della legge 27 dicembre 206, n.296”.
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scelto di seguire - gli strumenti fondamentali per l’acquisizione dei saperi e delle
competenze chiave indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue
dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
Si tratta, dunque, di un passaggio necessario che non ha un carattere terminale,
né un proprio autonomo ordinamento. Infatti, il nuovo obbligo di istruzione si
attua sia all’interno degli ordinamenti vigenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, sia nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
Il traguardo formativo “minimo” per i giovani è una qualifica professionale triennale da conseguire entro il diciottesimo anno d’età. È un obiettivo a portata di
mano?
La condizione è che all’interno del sistema educativo sia assicurata la continuità
formativa e il collegamento tra i percorsi di istruzione e formazione, sia garantita
l’opportunità dei passaggi tra i diversi percorsi educativi, compresi quelli realizzati dalla formazione professionale, con adeguate misure di orientamento e accompagnamento, sia rispettata l’identità e le vocazioni di ciascuno. Si tratta, in altre
parole, di riuscire a coniugare equità e differenze, rendendo più duttile e permeabile la struttura del sistema educativo.
D’altronde, una maggiore flessibilità nel sistema educativo è anche funzionale a
gestire i complessi processi di cambiamento che negli anni più recenti hanno investito il nostro Paese, di cui il fenomeno immigratorio è uno dei più dirompenti.
Solo dieci anni fa gli immigrati erano appena un milione, oggi i cittadini stranieri
residenti in Italia sono 3,4 milioni, rappresentano il 6% circa della popolazione, si
concentrano soprattutto nel Centro Nord: a Milano superano il 13%, a Torino e
Firenze arrivano al 9%. È una presenza multiforme che non tocca solo le grandi
città, ma anche piccoli centri, valli o territori periferici, sulla scia delle opportunità occupazionali che il nostro tessuto produttivo offre a livello locale.
Sebbene l’arrivo degli immigrati sia stato un evento estremamente rapido nella sua
evoluzione, per molti aspetti - come afferma il CENSIS - questo fenomeno ha
“attutito” alcune dinamiche declinanti della società italiana, a dimostrazione di
come e quanto l’immigrazione risponda ad un’esigenza strutturale del Paese.
Effettivamente il ruolo degli immigrati nella nostra società e nell’economia nazionale è in continua crescita. È stato calcolato che il contributo che forniscono alla
formazione del Prodotto interno lordo già supera il 6%. La loro vitalità demografica compensa il saldo demografico negativo degli italiani con un’immediata ricaduta sul sistema educativo, in cui il numero di alunni stranieri presenti nelle nostre
scuole cresce al ritmo di 60/70 mila l’anno.
I ricongiungimenti familiari si sono rivelati un fattore di stabilizzazione importante e l’inserimento scolastico delle nuove generazioni un elemento fondamentale di
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integrazione anche per i genitori. In dieci anni gli studenti con cittadinanza non
italiana sono passati dallo 0,7% al 5,6% del totale complessivo: un’esplosione con
un significativo + 700% in dieci anni. Parliamo di più di 500 mila alunni con ben
191 nazionalità diverse, che si prevede diventeranno 1 milione nel 2011. Si tratta di
un fenomeno che non riguarda più solo la scuola elementare e media; anzi, l’incremento percentuale più significativo degli alunni stranieri è stato registrato proprio
nelle scuole superiori. Attualmente i ragazzi con cittadinanza non italiana negli istituti secondari sono 102.829, con un aumento del 24% rispetto l’anno precedente.
La rilevanza dei numeri testimonia la volontà di radicamento di questi nuovi cittadini e deve far riflettere sull’importanza di supportare, attraverso politiche adeguate, l’integrazione delle seconde generazioni, vero banco di prova del prossimo
futuro. Come rispondono le istituzioni a questa sfida?
Negli anni più recenti il Ministero dell’istruzione ha predisposto una rete di collaborazioni a diversi livelli, centrale e periferico, per monitorare e conoscere il fenomeno dell’immigrazione, ma anche per approfondirne le diverse implicazioni, per
gestire i mutamenti prodotti da questa nuova esperienza, per mettere a punto e
divulgare buone pratiche e protocolli di accoglienza coerenti con le indicazioni
dell’Unione europea.
Nel 2006 è stato costituito un osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale per mettere a sistema gli interventi a sostegno dell’integrazione, sostenere e incrementare le attività a favore degli alunni stranieri
già predisposte dalle scuole, costruire modelli e strumenti didattici utili per il lavoro degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, attivare un confronto con le esperienze in campo internazionale.
L’Osservatorio nel dicembre 2006 ha messo a punto un documento dal titolo “La
via italiana alla scuola interculturale” che ha definito i principi, le caratteristiche,
le azioni da intraprendere per sostenere in modo efficace una scuola rivolta a tutti,
che si svolge per tutti nelle stesse scuole e nelle stesse classi, che mette al centro
dell’azione didattica l’alunno nel pieno rispetto della sua identità, che si sviluppa
in una dimensione interculturale.
Oltre che all’attuazione delle linee di azione programmate, il MIUR negli ultimi
anni si è dedicato ad approfondire le questioni relative all’inserimento degli allievi immigrati nelle classi attraverso specifiche indagini2, da cui sono emersi inte2

La documentazione sulle ricerche relative all’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole italiane e
all’educazione interculturale è disponibile on line sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, www.pubblica.istruzione.it, direttamente dalla home page. Alcune analisi quantitative
sono accessibili nella sezione dedicata alle pubblicazioni; mentre le tematiche e le attività sviluppate
dall’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale sono disponibili
nella rubrica riservata specificamente all’INTERCULTURA.
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ressanti elementi di riflessione ed alcune criticità che, a mio avviso, dovrebbero
costituire la base per un piano nazionale condiviso di attività che, mettendo in
gioco tutte le forze in campo (scuole secondarie statali e paritarie, centri di formazione professionale, enti locali, associazioni ecc.), sviluppi le sinergie necessarie per vincere la sfida dell’interculturalità e dell’inclusione sociale per le nuove
forme di cittadinanza emergenti, razionalizzando l’utilizzo delle risorse necessarie,
finanziarie e umane.
Solo qualche cenno alle specificità del caso italiano. A livello territoriale la distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole superiori è molto
disomogenea: un’affluenza assai elevata nelle regioni del nord, mentre il Sud resta
prevalentemente un luogo di transito; su 100 alunni non italiani, 90 frequentano
le scuole del centronord, solo 10 quelle del Mezzogiorno.
Alcune province registrano una concentrazione record di allievi stranieri superiore al 10% del numero complessivo degli studenti. Nella scuola secondaria superiore la presenza è concentrata per l’80% in due soli settori: negli istituti tecnici
(37,4%) e professionali (40,7%).
Ai fini dell’inserimento e dell’integrazione dei nuovi arrivati, l’Italia non ha potuto contare sull’omogeneità linguistica e culturale tra immigrati e autoctoni (com’è
accaduto per i magrebini in Francia e gli indiani in Gran Bretagna, ad esempio).
La provenienza degli studenti non italiani, infatti, comprende una molteplicità di
cittadinanze che rappresentano tutti i continenti, con particolari concentrazioni
d’identità etniche in particolari territori e distretti industriali (un esempio è la presenza di una rilevante comunità cinese nella provincia di Prato, distretto importante del tessile laniero). Le nazioni maggiormente rappresentate sono l’Albania
(14,84%), la Romania (16,15%) e il Marocco (13,26%): da questi tre Paesi proviene oltre il 44% di tutti gli studenti stranieri che frequentano le nostre scuole.
L’apprendimento della lingua italiana è uno dei primi scogli da superare. In effetti, sia nel documento citato, sia nelle successive “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”, l’insegnamento dell’italiano come seconda
lingua è considerato essenziale per il processo di integrazione, condizione di base
per capire ed essere capiti, per studiare e ottenere un successo scolastico, per sentirsi parte della comunità.
Negli ultimi anni è stato messo a punto un Piano nazionale che ha previsto azioni
comuni tra il sistema scolastico e gli enti locali, con un forte carattere di territorialità per tarare gli interventi tenendo conto delle situazioni locali, dei bisogni
degli alunni stranieri, del grado di scuola frequentato, dando priorità agli immigrati più recenti che conoscono affatto o poco la nostra lingua.
È evidente che la presenza dei ragazzi con cittadinanza non italiana nei percorsi
formativi del nostro Paese è diventato un fenomeno strutturale, che richiede un
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approccio diverso all’accoglienza e all’esercizio del diritto di studio, che deve
entrare a tutti gli effetti nella progettazione educativa “ordinaria”. In questo senso,
l’intercultura si configura come un nuovo paradigma educativo, chiave di volta
non solo per l’inserimento dei giovani di cittadinanza non italiana nelle nostre
scuole, ma anche per i nostri ragazzi e per l’intera società.
Questo concetto è sottolineato con grande efficacia nel documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, che ha evidenziato un punto cardine della sfida che la complessità pone al nostro sistema di
istruzione: trovare risposte innovative efficaci ad un mutamento profondo delle
esperienze di apprendimento, che non possono più limitarsi all’acquisizione di
contenuti confinati in ambiti disciplinari declinati secondo rigidi criteri tradizionali, ma devono realizzare nuove forme di interconnessione tra saperi diversi e
creare nuovi percorsi cognitivi. “La presenza di minori stranieri funziona in realtà
da evidenziatore di sfide che comunque la scuola italiana dovrebbe affrontare
anche in assenza di stranieri. Così è per la questione dei nuovi modi di ‘intendere e farsi intendere’, per la riforma degli indirizzi della scuola secondaria superiore e, in modo assolutamente preminente, per la costruzione di forme di integrazione sociale rispettose delle persone e delle diversità3…La scuola italiana sceglie
di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la promozione del dialogo e del
confronto tra le culture per tutti gli alunni e per tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa (…) assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della
scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema scolastico a tutte
le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica)”. È un
approccio innovativo che si fonda su una concezione dinamica della cultura, che
evita di separare le persone in mondi culturali autonomi ed impermeabili, che promuove, piuttosto, il confronto, il dialogo, la partecipazione e la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza e la gestione dei conflitti che ne derivano, a vantaggio di una crescita culturale dell’intera comunità. È un modello che
ha dato ottimi risultati in Paesi come la Svezia e la Norvegia, in cui le classi multietniche sono una realtà consolidata e dove gli allievi stranieri raggiungono gli
stessi positivi traguardi formativi degli altri, come è puntualmente attestato dalle
ricerche internazionali.
La via italiana all’intercultura tracciata nei documenti ministeriali ha l’ambizione
di coniugare la capacità di conoscere e apprezzare le differenze tra le persone e le
culture con la ricerca di una coesione sociale aperta al contesto culturale del territorio, secondo una visione della “cittadinanza” adeguata al pluralismo culturale di
3

Documento citato, p.6 e p.8.
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una democrazia matura, in cui bisogna dedicare particolare attenzione a costruire le convergenze verso valori comuni.
Questi principi che hanno finora ispirato il “modello italiano” delle politiche educative per gli studenti stranieri hanno già cominciato a produrre esiti positivi specialmente nella scuola elementare e media, soprattutto quando sono stati accompagnati da specifiche azioni di formazione per i dirigenti scolastici e gli insegnanti, nonché da investimenti che hanno sostenuto la progettazione didattica “inclusiva” delle scuole, mettendo a loro disposizione figure di esperti/mediatori.
Una ricerca recentissima del CENSIS4 rileva che i risultati complessivamente mettono in evidenza una situazione sostanzialmente positiva, ma con alcuni rischi e
criticità. Infatti, siamo ancora lontani “dall’aver realizzato una situazione diffusa
di pari opportunità, per le differenze tra scuole e territori, per la solitudine di molti
insegnanti, per l’assenza di rapporti funzionali con altri settori di intervento sociale sul territorio, per la limitatezza delle risorse a disposizione, che determinano
anche nelle situazioni migliori la preponderanza di una “progettualità a termine”
e la mancanza di continuità e solidità degli interventi.” Rischi concreti e conseguenze negative si registrano soprattutto nelle scuole con una concentrazione particolarmente alta di alunni di origine immigrata, che possono essere stigmatizzate
sul territorio come “scuole ghetto”, e nelle situazioni di inserimento a metà anno
e/o a metà percorso scolastico.
C’è un’osservazione della ricerca del CENSIS che merita di essere rimarcata, perché spinge ad una riflessione che assume un particolare rilievo in questo momento in cui si sta mettendo mano ad una riorganizzazione complessiva del sistema
educativo. “L’ingresso di quantità cospicue di alunni stranieri nelle nostre scuole
ha, d’altra parte, contribuito a rendere ancor più evidenti i problemi endemici di
cui da sempre soffre la scuola italiana, dalle carenze della formazione degli insegnanti, alla mancanza di attrezzature tecniche e di supporti adeguati, alla prevalenza di una cultura “italianocentrica” e libresca, alla debolezza di modelli, sia pur
importanti e innovativi, come l’autonomia scolastica e le forme di partecipazione
sociale delle famiglie (..)”.
Anche alla luce di queste considerazioni, approfondiamo alcuni elementi problematici che accompagnano la presenza crescente di studenti stranieri nelle scuole
superiori.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana il percorso scolastico è difficile e di
esito incerto, con un rischio più alto di insuccesso scolastico, spesso determinato
4

La ricerca si intitola: “Vissuti ed esiti della scolarizzazione dei minori di origine immigrata in Italia” ed
è stata pubblicata nel mese di febbraio 2008. Si basa su un sondaggio indirizzato ad un campione nazionale di docenti e genitori per rilevare le condizioni di vita delle famiglie immigrate, il loro rapporto con
la struttura scolastica, i percorsi di inserimento, la permanenza e gli esiti degli alunni immigrati.
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dai problemi di inserimento connessi alle difficoltà linguistiche. Sia la regolarità
degli studi, sia il rendimento scolastico di questi studenti si situa ad un livello
molto più basso rispetto ai coetanei italiani. La differenza tra i tassi di promozione mostra un gap per i ragazzi stranieri di -11,5 punti percentuali.
È un dato che va ulteriormente interpretato; a titolo esemplificativo vediamo cosa
succede negli istituti professionali. Come è stato sottolineato, la maggior parte dei
giovani immigrati sceglie i percorsi dell’istruzione professionale: attualmente essi
costituiscono il 9% degli iscritti a livello nazionale. Ciò significa, tra l’altro, che
questo ordine di studi mantiene il numero degli studenti stabile intorno alle
500mila unità solo grazie all’arrivo di circa 45 mila ragazzi stranieri.
Nell’istruzione tecnica gli immigrati rappresentano il 5% degli iscritti, concentrati soprattutto nelle classi iniziali.
Purtroppo, questi corsi di studio sono i più a rischio per la dispersione scolastica
e l’insuccesso formativo. Attualmente in Italia solo il 50% dei ragazzi iscritti agli
istituti professionali arrivano al diploma; però, molti si fermano alla qualifica professionale. Nell’istruzione tecnica la percentuale dei diplomati raggiunge il 70%;
purtroppo molti ragazzi abbandonano gli studi precocemente, soprattutto entro il
biennio o nel terzo anno. Per loro, in assenza di un orientamento specifico e di
accordi tra la scuola e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale
per un riconoscimento dei crediti in vista di una eventuale passaggio alla formazione, non si concretizza la possibilità di uscire con una qualifica.
L’ultima rilevazione sugli scrutini finali e gli esami di Stato conclusivi del secondo
ciclo nell’a.s. 2007/08 conferma il problema: la quota dei giovani non ammessi
alla classe successiva negli istituti professionali risulta decisamente più elevata
rispetto agli istituti tecnici e ai licei: in media l’esito è negativo per il 26,7% degli
iscritti, contro il 20,4% degli allievi degli istituti tecnici e l’8% dei liceali.
L’incrocio tra tutti questi dati e informazioni rende evidente che i ragazzi immigrati sono i primi a rimanere indietro e rischiare di uscire dal sistema educativo
senza completare il proprio percorso formativo, nonostante spesso siano proprio
loro i più motivati a studiare, sostenuti dai genitori che attribuiscono un forte valore al successo scolastico dei figli perché vedono la scuola come un fattore di integrazione e mobilità sociale.
Questi dati allarmanti, purtroppo, vanno in tutta altra direzione rispetto ai principi di integrazione ed inclusione sociale dichiarati nei documenti”ufficiali” del
MIUR; il gap testimonia che il lavoro da fare assieme alle scuole è ancora molto.
Soprattutto è necessario un impegno più stabile e continuativo per promuovere
forme efficaci e diffuse di accoglienza e integrazione, in cui deve avere particolare rilevanza l’apprendimento della lingua italiana come L2 per gli alunni stranieri, per i loro genitori, per gli adulti immigrati in generale. Essi, infatti, sono un
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investimento importante per il nostro Paese e rappresentano un’opportunità di
crescita e sviluppo per l’intera società. Non va trascurato, infatti, che la presenza
crescente di studenti con cittadinanza non italiana nell’istruzione professionale e tecnica rende ancora più evidente il calo di interesse dell’utenza italiana per settori
importanti dell’industria manifatturiera che costituisce l’asse portante del nostro
sistema produttivo. Se il fenomeno non si inverte rapidamente anche con il supporto di specifiche azioni di orientamento e promozione della cultura tecnica e professionale, in breve tempo il Paese rischia di trovarsi di fronte ad un “vuoto” rispetto
alle figure professionali necessarie per la competitività e lo sviluppo economico.
La dispersione scolastica continua a rimanere uno dei punti di maggiore fragilità
del nostro sistema educativo; secondo un’analisi dell’ISFOL il numero dei dispersi nel 2007 ha sfiorato la quota di 120 mila unità, che corrisponde ad oltre il 5%
del totale dei giovani in diritto-dovere. Se si aggiunge a questo numero quello dei
giovani apprendisti in diritto-dovere non impegnati in attività formative al di fuori
delle imprese, la stima dei giovani non inseriti in alcun percorso formativo formalizzato arriva a quota 150-155 mila.
Negli ultimi cinque anni è stato significativo il contributo dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (IFP) per contenere la dispersione scolastica. Questi corsi hanno consentito ad un crescente numero di giovani (tra cui
moltissimi stranieri), non interessati a continuare gli studi nei percorsi scolastici,
di assolvere l’obbligo di istruzione e completare la loro formazione con una qualifica triennale.
La diffusione di queste attività sul territorio nazionale è molto diversificata. Vari
anche i modelli organizzativi, riconducibili a due macrotipologie fondamentali,
una che ha visto uno sviluppo tutto all’interno delle strutture formative accreditate dalle Regioni; l’altra che ha puntato su una formazione mista, realizzata in parte
presso la scuola e in parte presso un centro di formazione, sulla base di piani di
studio condivisi con la scuola, soprattutto in relazione al consolidamento e allo sviluppo delle competenze di base.
Il risultato promettente dei percorsi sperimentali di IFP è testimoniato sia dall’aumento dei corsi e del numero degli allievi (più che quadruplicati nel giro di pochissimi anni)5, sia dai tassi di successo dei qualificati, mediamente superiori a quelli
dei corsi degli istituti professionali6. Il successo dei percorsi sperimentali triennali,
tuttavia, non può distogliere l’attenzione dalle evidenti disparità territoriali, che in
futuro dovranno essere superate: il 57,4% degli iscritti ai corsi di istruzione e for5

6

All’avvio della sperimentazione, nell’a.s. 2003/04, furono organizzati 1.460 corsi per 25.347 allievi;
nell’a.s. 2007/08 il numero dei corsi è salito a 6.838, quello degli allievi a 130.431.
Nel 2006, la percentuale dei qualificati nei corsi sperimentali triennali è stata dell’87,30%, quella dei
qualificati negli istituti professionali di Stato dell’82,3%.
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mazione professionale si concentra in sole tre regioni del Nord: Lombardia, Veneto
e Piemonte.
In ogni caso, questo esito positivo preannuncia un notevole spazio di espansione
per la formazione professionale iniziale, tanto più che questa opzione finora è stata
spesso trascurata nell’informazione orientativa fornita dalle scuole medie alle
famiglie, essendo questi percorsi ancora poco conosciuti.
L’emendamento all’articolo 64 del decreto legge 112, convertito nella legge 133
del 6 agosto, che prevede l’opportunità di assolvere l’obbligo di istruzione oltre che
nei percorsi scolastici anche nel sistema della formazione e dell’istruzione professionale, è molto importante perché dà una base giuridica per proseguire l’esperienza di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale introdotti
dalla legge finanziaria del 20077, e assicura una maggiore stabilità al sistema, in
attesa che sia completato il riordino degli istituti professionali. È una norma, inoltre, che valorizza interventi educativi che si sono rivelati particolarmente flessibili ed efficaci nell’ampliare le opportunità di crescita culturale professionale di
ragazzi a rischio, incidendo positivamente sulla diminuzione dei tassi di dispersione scolastica.
Nella fase di prima attuazione delle norme sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione sono uscite le linee guida rivolte al mondo della scuola e le linee guida approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 14.2.2008 - per l’adempimento dell’obbligo d’istruzione presso le agenzie
formative accreditate. I due documenti sono assolutamente simmetrici, con qualche piccola differenza che mi fa piacere sottolineare perché vale come promemoria per chi è impegnato nell’innovazione degli istituti tecnici e professionali: il messaggio rivolto al mondo della scuola insiste sulla necessità di superare le barriere
degli apprendimenti disciplinari per puntare allo sviluppo delle competenze e
ampliare il raggio di azione delle esperienze formative dei giovani, in linea con le
raccomandazioni dell’Unione europea.

7

Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 624.

158

L’ATTENZIONE DELLE ISTITUZIONI AL DIALOGO INTERCULTURALE

5.4 - Intervento tavola rotonda
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Le nuove sfide della formazione professionale nel contesto europeo
e nella prospettiva della società della conoscenza
Credo profondamente nel ruolo strategico della formazione professionale. Al suo
essere strumento di crescita sociale e democratica prima ancora che economica. E
non soltanto nel campo dell’integrazione e dell’educazione interculturale.
Cercherò di motivare questa affermazione evidenziando le aspettative che oggi si concentrano nei confronti di questo segmento dell’education, il suo ruolo in una realtà in
veloce trasformazione (in cui proprio la riforma dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono al centro di un dibattito serrato in numerose realtà nazionali
anche molto diverse fra loro) ed alcune scelte politico-istituzionali che, a livello europeo e a quello dei singoli territori bene esemplificano la centralità di questo tema.
Certamente l’istruzione primaria e l’università fanno oggi la parte del leone nel
dibattito sulle politiche pubbliche, risultando solitamente le più soggette all’attenzione tanto degli operatori quanto dei media. E dico questo anche richiamando una
qualche responsabilità dell’accademia che, nelle sue riflessioni in ambito educativo,
spesso concentra l’attenzione su temi pedagogici «classici» preferendo la riflessione
sulla scuola a quella sull’evoluzione e sull’impatto della formazione professionale
nelle società moderne.
Ma, in particolare grazie al dibattito sviluppatosi in ambito comunitario, negli ultimi anni abbiamo visto «emergere la consapevolezza che la FP è uno strumento strategico e che non può essere compressa in nessuno degli schemi tradizionali d’istruzione1». Anche alla luce del crescente dibattito sul tema del capitale umano e dell’investimento che sarà necessario operare nei prossimi anni2 appare necessario puntare alla «legittimazione della FP come strumento di recupero, valorizzazione e promozione delle risorse umane in contesti dati specie - ma non esclusivamente – se problematici3».
1

Cfr. TOGNON 2002.
Cfr. VITTADINI 2004.
3
Cfr. TOGNON 2002.
2
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In questo senso la formazione professionale può puntare a non rappresentare più
semplicemente il luogo che raccoglie gli «scarti» del sistema formativo, quello in cui
si può pensare di «parcheggiare» coloro che non ce la fanno ad affrontare un percorso di «serie A», a cui delegare invece in esclusiva i percorsi formativi «alti».
Oggi la riflessione sul «mercato della conoscenza» costringe l’intera società italiana
ad essere concorrenziale a livello globale. Sarà una considerazione banale, ma formare oggi operai scarsamente qualificati non serve. Sappiamo tutti che a quel livello la competizione è già persa.
Un collega ingegnere di ritorno dalla Cina è rimasto estremamente colpito verificando che ormai anche gli ingegneri di quel Paese sono preparati almeno come i nostri,
parlano fluentemente l’inglese o altre lingue, lavorano più volentieri e costano molto
meno.
La competizione si è spostata, dunque, sulle fasce più alte e questo ci impone, alla
luce di Lisbona 2010, di rivedere i nostri obiettivi per far sì che la formazione professionale non sia un luogo in cui offrire percorsi di bassa qualificazione come forse
un tempo era sufficiente fare.

1. La riflessione a livello comunitario
Tutto ciò appare evidente in primis alla luce dell’approfondito dibattito sviluppatosi a livello europeo.
Sono ormai centinaia di documenti prodotti a livello comunitario e dei singoli Stati
che testimoniano quanto, nell’ambito della Strategia di Lisbona, la formazione professionale abbia assunto un ruolo centrale rispetto allo sforzo dell’UE di rimanere
competitiva e di aumentare la coesione sociale. La FP è oggi uno dei pilastri della
lifelong learning e costituisce una valida interfaccia fra diversi ambiti delle politiche
pubbliche: l’istruzione, il lavoro, l’economia, il sociale.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona i Ministri dell’Educazione e
le parti sociali hanno richiamato più volte questo tema, concordando di cooperare
con sempre maggiore impegno ed individuando i settori strategici della formazione
professionale (Copenhagen Declaration, 2002 and Maastricht Communiqué, 2004).
Ad Helsinki (2006) è stato inoltre stabilito di implementare e sviluppare ulteriormente ed in modo condiviso strumenti e percorsi di medio e di lungo periodo.
Al tempo stesso (e nonostante quanto appena ricordato) è interessante notare come,
proprio i dati forniti dall’Unione europea ci dicano che, neppure in un contesto di
knowledge-based economy e di new economy, verrà meno la richiesta di competenze professionali di più basso profilo. Ci sono, infatti, fasce basse del mercato del lavoro che rimarranno, comunque, significative.
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La proiezione al 2015 sui future skill needs realizzata dal Cedefop4 ci dice, ad esempio, che, se certamente sono destinate a crescere nel mercato del lavoro le fasce ad
alto impatto intellettuale, contemporaneamente assisteremo all’espansione della
richiesta di lavoratori della fascia meno istruita e meno specializzata. Cresceranno,
quindi, i posti di lavoro altamente qualificati ma, al tempo stesso, anche quelli che
stanno alla base della piramide occupazionale.
Questo vuol dire, però, (e teniamo conto che parliamo di un dato significativo, perché stiamo parlando di circa il 20% degli occupati) che la sfida di riqualificazione
del capitale umano di tutto il mercato del lavoro coinvolgerà necessariamente anche
le occupazioni elementari, quelle che prevedono semplici mansioni di routine, ma
per le quali sarà sempre meno sufficiente una mera istruzione di base. Offrire a queste fasce di occupati un maggiore tasso di qualificazione significherà, ad esempio,
rendere più competitivo il settore turistico riqualificandolo fin dalle mansioni più
basse, chiamate ad offrire standard di servizio sempre più elevati ed internazionali a
partire dalla conoscenza delle lingue.

2. Il «caso» dell’Europa Sud orientale
Un ulteriore esempio mi aiuta a spiegare meglio il potenziale della FP nello sviluppo sociale e nella promozione della democrazia.
Negli ultimi anni ho avuto modo di studiare con particolare attenzione il fenomeno
della transizione dei sistemi formativi dal comunismo alla democrazia nel Sud-est
dell’Europa, una realtà in cui, dopo quaranta anni di forzata implementazione del
modello sovietico, si è vissuto dapprima il crollo di quella ideologia totalizzante ed
immediatamente dopo dieci anni di guerra fratricida. Si è trattato, quindi, di un
sistema scolastico «raso al suolo» nelle sue fondamenta, sia culturali che operative.
In molte zone dei Balcani, percentuali vicine al 50% degli edifici scolastici sono stati
inagibili per lungo tempo, molti dei docenti sono dovuti emigrare all’estero e gli stessi studenti hanno subíto il dramma della migrazione forzata dalle proprie case (e
dalle proprie scuole). Negli anni ’90 questa situazione ha portato ad una straordinaria mobilitazione internazionale da parte di tutte le principali istituzioni (le
Nazioni Unite, l’Unione europea, il Consiglio d’Europa, l’UNESCO, le ONG più
significative, la Banca Mondiale, la FAO), che pose l’enfasi proprio sulla capacità
delle politiche formative di essere il fulcro delle azioni di ricostruzione di quell’area.

4

L’agenzia dell’Unione Europea per la promozione ed il sostegno alla formazione professionale. Cfr.:
http://www.cedefop.europa.eu
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Nei documenti del cosiddetto “Graz Process”5 che, sviluppatosi a partire dal 1999,
ha coordinato le azioni e i progetti utili a far ripartire il sistema di education in quei
territori, vi è, certamente, una forte enfasi per l’università e l’higher education.
Ma ciò che colpisce in quel contesto è la centralità tante volte ribadita del ruolo della
formazione professionale. Nelle strategie di rinascita economica di quel territorio e
di tutti i cicli di istruzione è imprescindibile il ruolo della FP, cui viene affidato un
compito importante anche rispetto alla promozione di percorsi di educazione alla
democrazia/educazione civica, di accettazione della diversità, nonché di supporto
alla società civile nel processo di ricostruzione.
Uno degli impegni più significativi di quegli anni è stato quello di ricostruire una
memoria storica condivisa in una realtà in cui, per dieci anni, la storia, la geografia,
la letteratura, la musica erano state utilizzate per dividere e per creare una memoria
«ferita» che giustificasse l’odio per il nemico. Anche questo è stato veicolato dai percorsi di FP, così come l’impegno della società civile a preparare i giovani a percorsi
di integrazione e a rilanciare progetti di concreta cooperazione a livello locale, nazionale, transfrontaliero e regionale, proponendo una moderna learning society.
Tutto ciò nella prospettiva di colmare i deficit di competenza e abilità tecnica, ma
soprattutto di offrire strumenti di partecipazione, dialogo sociale e apprendimento
interculturale.

3. La sfida (e le opportunità) delle nuove tecnologie
Venendo a situazioni più attuali e concrete vorrei accennare a come le tecnologie possano offrire un campo interessantissimo di qualificazione riqualificazione della FP.
Cito, ad esempio, l’esperienza di assoluta eccellenza realizzata proprio sul territorio
che ospita questo seminario. A Trieste ha sede il principale parco scientifico e tecnologico multisettoriale italiano6. Grazie a questo e ad altri insediamenti scientifici ed
accademici la provincia di Trieste ha una densità di ricercatori e di impiegati nel
campo scientifico di circa il 36‰, percentuale che non ha nulla da invidiare alle aree
più tecnologiche al mondo.
Ciò che si sta immaginando di realizzare7 è proprio un più stretto collegamento con
alcuni percorsi di formazione professionale approfittando delle nuove opportunità
aperte dall’alta tecnologia nel mercato occupazionale. Si tratta di campi legati alle
bio-tecnologie, all’ambiente, alla medicina molecolare, alle telecomunicazioni ed alle
nanotecnologie.
5

Cfr. RUSSO 2005, p. 195 e segg. e http://www.see-educoop.net/graz_2003/index.htm.
AREA Science Park, cfr. www.area.trieste.it
7
L’autore è dal 2007 vicepresidente di AREA.
6
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In particolare vi sono già concrete opportunità in particolare in ambito edilizio (ed è
noto, ad esempio, quanto la formazione degli immigrati sia legata a questo campo,
soprattutto al momento del primo ingresso in un paese straniero), dove molto sta
cambiando grazie alla domotica8, che è l’alta tecnologia applicata alla casa ma anche
all’automobile, alla barca, all’ospedale, alle residenze per anziani e disabili, alle
scuole, agli uffici e alle fabbriche. È chiaro che il know-how tecnico di chi deve operare in questo contesto è completamente diverso dal profilo che fino a ieri immaginavamo per un manovale.
In quest’ottica, immaginando che si debba sempre più in futuro puntare a lasciare
aperte le porte di una maggiore qualificazione, una delle grandi sfide è quella di non
limitare la formazione professionale a percorsi «a vicolo cieco». La possibilità di
avere degli IFTS funzionanti consentirebbe, ad esempio, di portare un numero maggiore di persone ad acquisire le competenze e le qualifiche richieste dal mercato, contribuendo a togliere alla FP il complesso di «scuola di serie B».

4. La FP, le politiche di integrazione e di educazione interculturale
Questo passaggio mi basta per arrivare ad una conclusione che affronti il tema dal
punto di vista delle politiche regionali. Utilizzando come esempio la regione che ospita questo convegno9, si può richiamare il fatto che vi vivono e lavorano 50 mila stranieri regolari, circa il 10% della popolazione, una percentuale neppure troppo alta
rispetto ad altre realtà italiane ma, comunque, importante e significativa. Sono cifre
destinate a crescere, perché sono previsti ogni anno circa 6-8mila nuovi arrivi, e perché si tratta di persone giovani, che fanno figli, e che innescano delle domande educative e formative sempre più importanti anche alle difficoltà di realizzare una coesione sociale sempre più a rischio in alcune aree.
Una ricerca sulla formazione professionale realizzata in Regione lo scorso anno evidenzia un boom di nuovi utenti stranieri: se nel 2002-2003 erano 5500 circa, nel
biennio successivo erano diventati 15.000. Questo dato da solo rileva già da un
punto di vista meramente quantitativo il fatto che proprio sulla FP si “scarica” in
maniera rilevantissima parte della nuova domanda formativa che nasce dalla presenza di questi nuovi cittadini.
D’altra parte emerge anche un dato qualitativo: nei primi anni, infatti, la richiesta
da parte degli utenti era prevalentemente rivolta all’acquisizione di competenze linguistiche, mentre ora la domanda di ulteriore qualificazione professionale e di stru8
9

http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/DomoticaFVG/index.html
Il Friuli Venezia Giulia.
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menti di partecipazione democratica è prevalente da parte di persone ormai integrate e regolarizzate. Percorsi culturali, dunque, che li aiutino a mettersi in relazione sempre più positiva con il resto della popolazione, insieme agli strumenti necessari ad una piena cittadinanza nella «società della conoscenza».
Dopo la formazione necessaria ad una fase emergenziale, queste persone, chiedono
quindi una FP di qualità legata, si all’ingresso o alla crescita in una realtà professionale, ma che offra basi su cui costruire domani, in momenti di maggiore stabilità,
e di sicurezza economica, un percorso di lifelong learning che offra la possibilità di
giocare fino in fondo le chance di successo.
Da quanto detto sopra, credo non manchino le sfide e le opportunità che si prospettano alla FP. Formare cittadini consapevoli e capaci di portare il loro contributo civile e professionale alla società in cui vivono, all’interno di una comunità educante che
investe sul futuro.
A questo proposito Jacques Maritain10, un maestro anche in campo educativo, che
parla di una formazione sempre «orientata verso la sapienza e centrata sulle umanità» che mira a sviluppare negli spiriti la capacità di pensare con rettitudine e di
godere della verità della bellezza. Un’educazione alla libertà, fondamento della
democrazia, che guarda agli studenti come futuri cittadini capaci di agire da uomini liberi e di dare, in situazioni nuove e mutevoli, giudizi retti ed indipendenti, tanto
rispetto alla vita politica quanto al proprio impegno personale.
Cittadini, inoltre, che si preoccupino dell’educazione dei propri figli, capaci di intrattenersi con loro sulle materie insegnate a scuola e di dedicare il loro tempo libero a
«quelle attività di riposo per le quali l’uomo gode dell’eredità comune del sapere,
della bellezza o quelle attività con le quali egli viene generosamente in aiuto ai suoi
fratelli».

10

Cfr MARITAIN 2001, pp. 251 e segg.
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5.5 - Intervento tavola rotonda

Giovanni Fanìa
Segretario Regionale CISL Friuli Venezia Giulia

La CISL sente la formazione professionale come strettamente unita al fare sindacato. Infatti, noi siamo presenti nel mondo della formazione professionale con lo
IAL, nato lo stesso giorno della CISL perché nel dopoguerra i padri fondatori della
CISL hanno riflettuto sulla necessità di puntare sull’istruzione e sulla formazione
per aiutare il Paese a crescere, ad evolversi e ad emanciparsi.
La formazione professionale è molto cresciuta in questi ultimi anni, con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, le scelte strategiche della Comunità
europea con il Fondo Sociale Europeo e gli assi di interesse che accompagnavano
sia i processi di allargamento, sia i processi per rendere la formazione professionale il sistema istruttivo e formativo che potesse essere un modello uniforme a
livello europeo.
È evidente che in Europa ci sono tante diversità anche di concezione. Ci sono Stati
dove i processi integrati nella somministrazione dei saperi sono ancora differenziati. La Germania, per esempio, ha ancora le scuole differenziate, non soltanto
per quanto riguarda i figli degli immigrati ma anche per quanto riguarda i diversamente abili. La scuola italiana, invece, è una scuola partecipata, democratica ed
integrata dove, negli anni, si è costruita una cultura dell’integrazione per la quale,
anche pensando al fatto che abbiamo esperienza nei processi di accompagnamento, l’arrivo di cittadini stranieri non appartenenti alla comunità, non dovrebbe
spaventarci. L’Italia è un Paese anche strano dove le fobie nascono solo perché non
si riesce a comprendere che di queste persone il Paese ha bisogno. Dal rapporto
sulle dinamiche del lavoro emerge che negli ultimi dieci anni, nel Friuli Venezia
Giulia, il dato dei lavoratori immigrati sui lavoratori attivi è cresciuto più del 10%.
Ci sono quasi 120mila lavoratori stranieri su un totale di circa 600mila lavoratori attivi (gli abitanti sono un milione e 100mila). Negli ultimi dieci anni questa
regione ha aperto le porte a quasi 11mila lavoratori extracomunitari all’anno. Il
sistema economico, sociale, industriale e produttivo senza questi 10mila lavoratori all’anno che arrivano, si bloccherebbe. Infatti, fino a qualche anno fa, le industrie del Friuli Venezia Giulia si spostavano, andavano nei paesi limitrofi, in
Romania, in Moldavia, in Bulgaria in un momento in cui non si riusciva a soddi165
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sfare le esigenze di una regione con un tasso di invecchiamento molto alto. Quasi
il 60% della popolazione è ultra 65enne e mancano i servizi oltre che alle persone
anziane anche all’infanzia. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha assolutamente bisogno di questa tipologia di lavoratori.
Su questo, secondo me, dovremo concentrarci in Italia nel futuro. Siamo la nazione demograficamente più vecchia del mondo, solo il Giappone sembra che ci superi, ed è chiaro che come paese industrializzato abbiamo necessità di forze nuove e
giovani, per non fermarsi.
Il punto è che, come spesso succede in Italia, non siamo preparati a governare gli
eventi, a programmarli anche se in realtà ci sono i mezzi per farlo. Per esempio,
c’è l’anagrafe computerizzata dove si può verificare il numero dei lavoratori attivi e dei pensionati, il bisogno dei lavoratori. Spesso, invece, si programmano politiche per le famiglie, sulla natalità senza tenere conto delle informazioni che si
hanno e rimanendo quindi sempre in ritardo.
Anche per la formazione professionale, per la quale dopo la riforma al Titolo V
2001 la maggior parte delle competenze sono state trasferite alle Regioni, non si è
riusciti ad allontanare il pregiudizio che sia un segmento inferiore dei processi
istruttivi ed educativi. Cosa che ritengo sia assolutamente sbagliata, perché la formazione professionale è una formazione continua e di alta qualità, ed è parcellizzata in segmenti che di volta in volta somministrano i saperi in base alle situazioni a cui ci si trova di fronte.
Lo IAL del Friuli Venezia Giulia, il più grande, abbraccia la prima formazione e i
processi integrati di istruzione e formazione. Abbiamo corsi di formazione postdiploma, post-laurea e anche corsi di formazione internazionali nelle favelas di
San Paulo, in Romania e in Bulgaria. La formazione professionale oggi, in
un’Europa che allargandosi sempre di più ha a che fare sempre più con aree svantaggiate, deve svolgere un ruolo sociale e fondamentale.
Parlare ancora nel 2008 di quale ruolo la formazione professionale debba avere o
come debba evolversi mi sembra paradossale. La formazione è essenziale per la
crescita culturale e sociale e di tutti i processi di integrazione. Il nostro istituto, al
livello regionale, ha anche fatto esperienza di processi integrati, per esempio, su
dei minori accompagnati dalle famiglie, dove ci sono state anche molte esperienze
di successo che hanno visto alcuni ragazzi passare dal sistema della formazione, al
liceo e all’università. D’altra parte possono sorgere dei problemi seri per quanto
riguarda i minori non accompagnati, che oltre a problemi di integrazione non
hanno una famiglia che li segue e, quindi, sono completamente scaricati sull’ente
di formazione, sui comuni e sulla comunità. Questi ragazzi sono i più difficili perché non hanno il supporto della famiglia che li può aiutare ad integrarsi e per loro
le istituzioni non mettono a disposizione strumenti aggiuntivi di sostegno e di sup166
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porto per fare in modo che recuperino lo svantaggio nei processi di integrazione.
In questo contesto, allora, considerate quelle che sono le politiche e i processi di
integrazione che ci si aspettano, abbiamo bisogno di lavoratori per reggere il sistema. I dati OCSE fanno una fotografia disarmante dell’Italia anche se non bisogna
mettere tutto in un calderone. Se si guarda bene quelle statistiche si possono vedere alcune eccellenze per esempio nel Friuli, nel Trentino, in Veneto o anche in
Piemonte, e si vede che non è vero che la scuola italiana è in fondo a tutte le graduatorie, ma è disomogenea. La scuola italiana ancora non ha raggiunto quegli
obiettivi che si era data: gli obiettivi politici e costituzionali di avere una scuola
uguale dappertutto. Questo non è successo, per cui abbiamo ancora una dispersione drammatica e l’analfabetismo. Ci sono aree del meridione dove le condizioni sociali di una famiglia incidono sul rendimento dei ragazzi e ci sono, invece,
aree del Paese dove siamo ben più avanti anche persino dei finlandesi. Per tutte
queste ragioni la politica dovrebbe aiutare e invece le risorse per la formazione e
quelle del fondo sociale sono sempre meno e il sistema deve sempre ridimensionarsi, mentre avremmo bisogno di fare il contrario.
Bisognerebbe riportare il tema della formazione professionale al centro dell’attenzione. Personalmente ritengo che questo periodo storico sia simile agli anni ‘50
non perché non siamo cresciuti o non siamo evoluti, ma perché oggi abbiamo a che
fare con quattro milioni di lavoratori extracomunitari che portano con sé tutte le
loro complessità e le loro culture. Dal punto di vista degli italiani è necessario fare
uno sforzo per recuperare lo svantaggio che l’Italia indubbiamente ha nei confronti
degli altri Paesi europei, dove queste cose sono state affrontate in tempo (non bene
come la Germania, che ha fatto le classi differenziate, un po’ meglio come ha fatto
la Francia, benissimo come hanno fatto la Danimarca e la Svezia) ma cercando
comunque di governare i processi, di integrarli e svilupparli. I modelli esistono:
basta guardarsi intorno e osservare.
In Friuli Venezia Giulia presidiamo molto questi fenomeni, anche perché è una
regione che è inserita in un contesto internazionalizzato. Sull’integrazione si
potrebbe aprire anche un capitolo politico di discussione di come questo Paese
interpreta l’integrazione dei cittadini che oggi sono residenti perché, almeno politicamente, per quanto mi riguarda, mi sembra che l’abbiamo preso nel modo sbagliato nel momento in cui l’idea del cittadino straniero è stata associata alla paura
del diverso. Questo è un fenomeno che condiziona molto, anche, quelle che sono
le scelte politiche di governo sia nazionali che regionali.
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6.1 - Apertura

Michele Pellerey
Docente Università Pontificia Salesiana

Promuovere un autentico dialogo interculturale oggi, o meglio un dialogo tra le
persone che appartengono a culture, lingue e religioni diverse, significa superare
le differenze di cittadinanza, di cultura, di religione. Per noi operatori, che ci occupiamo direttamente dei rapporti tra le persone, il dialogo si muove sul piano dei
rapporti interpersonali.
È necessario sottolineare che le disomogeneità culturali esistono anche all’interno
di uno stesso stato o nazione, all’interno della stessa religione o all’interno dello
stesso gruppo linguistico. Attraverso il dialogo interculturale diventa possibile
creare un’appartenenza ad una comunità umana universale che abbia i propri
valori fondanti nella protezione delle libertà individuali, nella garanzia dei diritti
fondamentali, nel riconoscimento e nel rispetto per la dignità di ogni essere
umano. È quindi necessario passare da modelli di esperienze basate su tolleranza
e rispetto, ad esperienze di dialogo, di reciprocità, di comunicazione, di solidarietà
e di scambio reciproco. Entra in gioco il problema della promozione dei diritti
umani, della cultura di pace, della solidarietà e della reciprocità. Sono tutti concetti che vengono evocati quando si entra in una prospettiva che non è solo di tolleranza, ma di vero e proprio incontro tra persone.
In questa prospettiva il verbo educare evoca una forma di aiuto diretta a far emergere in ciascuno le potenzialità da sviluppare e valorizzare, al fine di rendere la
persona consapevole di esse e di sostenerla in un impegno attivo e creativo di sviluppo. Il processo educativo, infatti, è sempre un aiuto alla persona per realizzare
se stesso. Ciascuno però deve impegnarsi personalmente in un processo di crescita e di sviluppo delle proprie potenzialità. Tali potenzialità diventano un dono per
uscire da se stessi verso qualcosa che è fuori di noi e che va oltre noi in una tensione verso una migliore umanizzazione di sé e degli altri. Questo avviene attraverso l’incontro e l’apertura verso ciò che è altro. Ogni incontro diventa occasione
di apprendimento e di crescita e su questa prospettiva si basa il concetto di
apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita.
I nostri giovani oggi sono molto spesso attaccati al presente, ignorano il passato e
non si protendono verso il futuro. Un aspetto importante è quello della spinta
verso un viaggio, verso la spiritualità del viaggio, dell’itinerario permanente, per171
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ché tutti si è chiamati a crescere in umanità e ad educarci senza sosta! In questo
viaggio, in questa continuità, in questo andare oltre, in questo crescere, in questo
cammino l’educazione interculturale trova la sua forza e la sua ragion d’essere.
Essa si realizza in un cammino di incontro, di dialogo e di confronto con l’altro:
persone e culture come superamento dei pregiudizi e stereotipi, come comune
ricerca di senso dell’esistenza umana, come desiderio di comunione senza perdere
la propria identità personale e culturale e, anzi, rafforzandola sempre più in prospettiva solidale con tutti, in reciproco arricchimento. Tradurre queste affermazioni in pratica è il nostro impegno. Quindi l’educazione interculturale deve essere un dialogo protratto nel tempo che mira alla comprensione reciproca tra i partecipanti.
Diventerà importante coltivare delle comunità di pratica aperte ai valori della convivenza tra diversi e nella quale si è disponibili a conversare con tutti, nelle quali
docenti e allievi più esperti possano influire sugli altri allievi sia come modelli possibili di comportamento e di competenza, sia attraverso lo spirito di collaborazione, di aiuto, di sostegno nei vari contesti di apprendimento e di convivenza, dalla
classe, al lavoratore e al cortile. Dal punto di vista dell’educazione a questa convivenza fra diversi, fa molto di più l’esperienza diretta di una comunità di persone
che si accolgono, che si protendono verso gli altri, che li aiutano rispetto ai soli
aspetti istruttivi. L’interiorizzazione di questi valori nasce dall’esperienza concreta e dalla relazione che viene stabilita in essa.
Nella riscoperta del ruolo della comunità di pratica entra in gioco una rivalutazione dell’apprendistato pratico e di processi di apprendimento tra modelli, ma viene
anche valorizzato il concetto di “zona di sviluppo prossimale” dovuta a Vygotsky
per il quale si apprende da quelli che sono più esperti di noi e che danno una testimonianza più forte riguardo certe cose. Se noi non siamo i primi a dare questa testimonianza, ad impostare un sistema, un clima, un ambiente, un contesto, una
comunità in cui questi valori si percepiscano e si sentano presenti è molto difficile
che questi possano crescere nei nostri allievi e nelle nostre allieve.
Nel testo classico di Wenger sulla comunità di pratica si legge questo, in particolare nel libro Coltivare le comunità di pratica: “La prima caratteristica della pratica
come fonte di coerenza di una comunità è l’impegno reciproco dei partecipanti. La
pratica non esiste in astratto, esiste perché le persone sono impegnate in azioni in
cui negoziano reciprocamente il significato. In questo senso la pratica non risiede
nei libri o negli strumenti anche se può coinvolgere tutti questi tipi di oggetti, non
risiede in una struttura preesistente anche se non nasce in un vuoto storico. La pratica risiede in una comunità di persone e nelle relazioni di impegno reciproco attraverso le quali esse fanno tutto ciò che fanno. L’appartenenza ad una comunità di
pratica e dunque un patto di impegno reciproco è ciò che definisce la comunità”.
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Allora la natura di una comunità educativa si viene così a configurare come una
comunità in cui si alimenta e si coltiva un impegno educativo reciproco a vari livelli e secondo le differenze di responsabilità e competenze in un intenso contesto di
relazioni interpersonali. È quello che può essere definito il luogo ideale di una conversazione educativa, un complesso dialogo che permane nel tempo e che favorisce lo scambio di significati fra tutti gli attori presenti. È in questo luogo che si
possono assimilare quelle conoscenze che vengono definite tacite o personali in
quanto non trasmissibili attraverso norme e principi, bensì solo per sistematica
interazione tra persone portatrici di tali conoscenze, contesto che di solito assume
le forme dell’apprendistato o della modalità narrativa.
Insisto su questo perché gran parte della capacità educativa di sviluppare comunità di pratica nelle quali il dialogo interculturale sia presente in maniera sostanziale deriva da una specifica sensibilità e di quelle che sono chiamate le competenze e le conoscenze tacite che non possono essere facilmente descritte sui libri.
Oggi si insiste molto su quella che viene chiamata la saggezza pratica, la capacità
in concreto di decidere come relazionarsi, come comportarsi, come interagire,
come parlare con l’altro. Credo che il richiamo a questa sensibilità personale, a
questa saggezza personale nei rapporti con i soggetti che provengono da altre culture, altre religioni, altre lingue sia la base fondamentale per poter costituire un
ambiente realmente educativo.
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6.2 - Educazione e cittadinanza. Verso un nuovo modello
culturale ed educativo

Mario Tonini
Presidente CNOS-FAP

1. La formazione per i giovani immigrati in italia
1.1 Una considerazione preliminare
La prima questione che merita una riflessione è costituita dal fatto che in numero
rilevante i giovani immigrati scelgono i corsi di formazione professionale come
strumento non solo di crescita culturale e professionale ma anche di inserimento
sociale: questi corsi sembrano presentare una notevole convergenza con il loro progetto di vita poiché consentono loro di acquisire una identità lavorativa, essere
riconosciuti dall’ambiente in cui intendono integrarsi, mobilitare sul piano paritario le loro risorse personali, ottenere un accesso per certi versi “privilegiato” nel
mondo del lavoro e quindi nella società.
Si tratta di una considerazione preliminare che conferma anche da questo punto
di vista la validità di un’offerta formativa che non ha carattere direttamente sociale anche se presenta uno specifico valore in situazioni di transizione e di inserimento positivo nella società.

1.2 Tre questioni
La presenza di giovani immigrati nei corsi di istruzione e formazione professionale solleva inoltre tre questioni specifiche:
1. La prima questione pone in luce una problematica di comunicazione e di partecipazione dei potenziali allievi e soprattutto delle loro famiglie. Serve una
strategia ad hoc che non solo sappia presentare l’offerta formativa ed i suoi vantaggi sulla base di guide multilingue, ma che sia anche in grado di intrattenere
una relazione comunicativa efficace con i genitori o comunque le
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famiglie/comunità di appartenenza di questi ragazzi, tenendo conto sia delle
dinamiche relazionali (dove emerge in particolare rispetto a noi il differente
ruolo della donna nei confronti del mondo esterno e dei servizi educativi in particolare) sia dei significati che vengono attribuiti al lavoro ed alla formazione
professionale dalle diverse culture di appartenenza di questi giovani. Il lavoro
infatti presenta in queste popolazioni un valore ben più alto e più attraente di
quello che viene attribuito dai nostri giovani.
2. La seconda questione si riferisce alla problematica del superamento delle barriere linguistiche all’ingresso: nella gran parte dei casi si tratta di un problema
non facile sia a causa del modo in cui sono organizzati i curricoli, con la dispersione delle ore di lingua italiana lungo tutto l’anno e con la difficoltà a lavorare su gruppi linguistici differenziati, sia per la difficoltà a mobilitare le risorse
del sistema educativo in un quadro di reale cooperazione in coerenza con le
effettive necessità di questi giovani. Serve quindi una metodologia per aree linguistiche e per livelli di padronanza della comunicazione e ciò comporta moduli preliminari differenziati che puntino ad una dotazione linguistica necessaria
(non solo minimale) perché questi giovani possano effettivamente appropriarsi
di tutti i contenuti e le opportunità presenti nei percorsi formativi. Serve anche
una strumentazione appropriata con sussidi organizzati appunto per gruppi linguistici, sostenuti anche da organismi esterni (educazione permanente); servono soprattutto figure di mediatori culturali disponibili a mettersi in gioco nel
contesto effettivo del corso (e non portatori solo di una proposta standard da
ripetere uguale in ogni caso) oltre a tutor/docenti interni in grado di svolgere un
ruolo di facilitazione linguistica non in contesti inerti, ma nel contesto normale
di vita all’interno del corso così da mettere in moto già nella formazione processi di integrazione sociale e culturale.
3. La terza questione riguarda la capacità di passare dalla multiculturalità al dialogo ed alla maturazione interculturale: dal mero riconoscimento delle diversità
di valori e di stili di vita che emerge in diverse situazioni interne ed esterne alla
vita del corso, alla definizione di uno spazio comune segnato dal sincero desiderio di “fare cultura” che comporta un confronto autentico, la comprensione
dei motivi delle peculiarità culturali e del loro significato storico, l’individuazione tramite il dialogo di criteri di giudizio comuni, la definizione di regole
condivise e dotate di reciprocità. In altri termini: il corso di formazione rappresenta un’occasione speciale per creare “laboratori di interculturalità” a partire
dal materiale offerto sia dalla convivenza nello stesso ambiente di persone
appartenenti a differenti tradizioni religiose, linguistiche e civili, sia dall’espo175
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sizione a contenuti che attraversano i differenti assi culturali e toccano quindi
una varietà di temi e di problematiche. È una questione che conferma la necessità di superare una concezione puramente strumentale della formazione professionale (apprendere tecniche per il lavoro) per adottare una visione più culturale: infatti, il lavoro consente di definire relazioni significative con l’intero
arco del sapere e rilancia la necessità di una preparazione più approfondita da
parte dei formatori che necessitano sia di una “dotazione minima” di nozioni
per così dire di sopravvivenza (non si possono mettere insieme tutti quelli che
parlano arabo perché vi sono contrasti radicali tra comunità differenti appartenenti a diversi Paesi come pure, in generale, tra sciiti e sunniti) sia di una preparazione culturale più ampia (non si può parlare a dei cinesi del viaggio di
Marco Polo senza conoscere la Cina del tempo e la sua indubbia superiorità
rispetto alla civiltà occidentale di allora).
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6.3 - Individuazione e raccolta di buone prassi mirate
all’accoglienza, formazione e integrazione
degli immigrati

Guglielmo Malizia, Vittorio Pieroni
Docenti Università Pontificia Salesiana

Presentazione della Ricerca
Individuazione e raccolta di Buone Prassi
mirate all’Accoglienza, Formazione e Integrazione degli Immigrati
Il progetto di ricerca, che è stato realizzato nel 2007-08, mirava nel complesso a
qualificare la rete integrata degli interventi che favoriscono l’inserimento degli
immigrati (adolescenti, giovani e adulti) nella FP e nella vita sociale, in particolare in quella attiva. A questo scopo era prevista la stesura di un report1 che partendo dalla raccolta di buone prassi arrivasse ad indicare le linee-guida da mettere a disposizione delle figure di sistema della FP per sperimentare nei Centri ipotesi d’intervento a favore delle categorie di soggetti appena ricordati. In pratica si
è trattato di predisporre una specie di “cassetta degli attrezzi”, che potesse servire a chi lavora nel processo di accoglienza, formazione e integrazione di allievi
immigrati ai fini di un loro inserimento efficace nella vita sociale e attiva.
Per realizzare questi obiettivi si è fatto ricorso a metodologie di ricerca qualiquantitative. La dimensione quantitativa è stata assicurata appoggiando il progetto a un’indagine in atto nel Comune di Latina, territorio per eccellenza di vocazione migratoria e da tempo ormai al centro dei movimenti di persone e gruppi di
varie etnie. Per la dimensione qualitativa si è fatto ricorso invece a focus group
mirati a far emergere - mediante il dialogo con un congruo numero di professionisti che lavorano nel settore (direttori dei Centri, docenti/formatori, psicologi,
sociologi, rappresentanti delle amministrazioni locali, dei servizi socio-assistenziali, delle associazioni di categoria…) - le diverse sfaccettature dell’esperienza in
atto e le possibili strategie d’intervento.
1

Per il rapporto di ricerca cfr. G. MALIZIA – V. PIERONI – A. SANTOS FERMINO, Introduzione e raccolta di buone prassi mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli handicappati, Roma,
Ciofs/Fp e Cnos-Fap, 2008. Il testo è in corso di pubblicazione.
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Il presente saggio è articolato in due sezioni principali. Nella prima vengono illustrate le questioni più significative riguardanti le politiche della scuola e della FP
per gli immigrati; la seconda contiene le linee guida sperimentali per l’attivazione
di strategie nei CFP a sostegno degli allievi immigrati.

1. I nodi problematici delle politiche della scuola e della FP
per gli immigrati
Sul piano quantitativo gli alunni con cittadinanza non italiana ammontano nell’anno scolastico 2006-07 a 501.494 e rappresentano il 5.6% del totale
(Giovannini, 2007, pp.132-135)2 (cfr. Tav. 1). La crescita è stata sostenuta rispetto al 2000-01 quando la percentuale era l’1.8%: concretamente la presenza degli
studenti stranieri si è più che triplicata in sette anni. Le femmine rappresentano il
47% del dato complessivo e tale percentuale si conforma pienamente con la distinzione di genere riscontrabile presso gli stranieri che soggiornano in Italia (cfr.
Caritas, 2007, p. 166). L’andamento sta a provare che i genitori non mostrano
alcuna remora a iscrivere le figlie femmine a scuola, come risulta confermato
anche dal tasso della loro presenza nella secondaria di 2° grado che tocca il 49.8%.
In proposito va aggiunto che la presenza delle ragazze cresce quando esse risultano originarie dell’Europa.
Se si passa a considerare i singoli ordini e gradi di scuola, va anzitutto osservato
che la partecipazione degli alunni con cittadinanza non italiana è aumentata a
tutti i livelli (cfr. Tav. 2). Emerge in particolare il dato della primaria con il 6.8%,
seguito dalla secondaria di 1° grado (6.5%) che registra l’aumento maggiore tra i
due anni presi in considerazione nella Tav. 2: +1%. La scuola dell’infanzia si colloca sul 5.7% con una percentuale senz’altro discreta, anche se più bassa dei bambini autoctoni, mentre in un certo senso sarebbe più importante che venisse frequentata dagli alunni stranieri che ne hanno maggiormente bisogno in vista dell’apprendimento della lingua italiana e della socializzazione fra pari. All’ultimo
posto si situa la secondaria di 2° grado, 3.8%, che però può vantare un numero di
iscritti con cittadinanza non italiana superiore in valori assoluti a quel-lo della
scuola dell’infanzia. Non è possibile, invece, collocare la formazione professionale
in questa classifica perché i dati relativi sono parziali nel senso che si dispongono
informazioni solo su alcune Regioni: qui può essere citato il caso della Lombardia
2

Il dato è provvisorio e pertanto potrebbe essere oggetto di variazioni, anche se di poca entità. Una conferma del carattere non definitivo della cifra viene dalla Caritas che fornisce un totale leggermente inferiore, 500.512, benché la percentuale sul complesso degli iscritti sia la stessa, 5.6% (Caritas e
Migrantes, 2007, pp. 165-166).
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dove nel 2004-05 la percentuale degli stranieri iscritti ai corsi del diritto-dovere
raggiungeva l’11.6% con un aumento notevole rispetto all’anno precedente, 8.9%
(Ambrosini, 2007, p. 39; Colasanto, 2007, p. 26).

Tav. 1 - Alunni con cittadinanza non italiana
(totali; 2000-2007; in VA e %)
Anni scolastici
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

VA
147.406
181.767
232.766
282.683
351.576
424.683
501.494

% sul totale degli iscritti
1.8
2.3
3.0
3.5
4.2
4.0
5.6

Legenda: VA= Valori assoluti
Fonte: Ismu, 2007

Tav. 2 - Percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale
degli iscritti (per ordine a grado di scuola; 2005-06/2006-07; in VA e %)
Ordine e grado di scuola
Dell’infanzia
Primaria
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 2° grado
Totale

VA
5.0
6.0
5.5
3.1
4.8

% sul totale degli iscritti
5.7
6.8
6.5
3.8
5.6

Legenda: VA= Valori assoluti
Fonte: Ismu, 2007

Se si approfondisce l’analisi relativa al secondo ciclo, emerge che la secondaria
superiore, pur presentando la percentuale più bassa di studenti con cittadinanza
non italiana, tuttavia è il grado scolastico che fa sperare l’incremento maggiore:
infatti, nel 2006-07 evidenzia una crescita di quasi un quarto (24.9% che supera
di molto il dato medio, 18%) e nel 2005-06 aveva registrato un vero balzo in
avanti con il 40% circa (38.2%) (Caritas, 2007, pp. 168-169). Al tempo stesso va
notato che lo sviluppo appena messo in risalto si presenta alquanto disomogeneo
per tipo di istituto: gli alunni stranieri si collocano al di sotto del 2% nei licei classici e scientifici, leggermente al di sopra nei licei linguistici e nei licei e istituti
magistrali, raggiungono quasi il 3% negli istituti d’arte e nei licei artistici, mentre
la percentuale si raddoppia negli istituti tecnici (4.1%) e sale al 7.5% negli istituti professionali. In concreto, circa l’80% degli studenti con cittadinanza non ita179
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liana frequenta gli ultimi due tipi di secondaria superiore (cfr. Tav. 3). La preoccupazione è che questa distribuzione riproduca semplicemente la condizione sociale di questi giovani. Inoltre, se a livello di secondaria superiore mancano i dati
sulla evasione dal diritto-dovere di istruzione e di formazione; tuttavia, si possiede quello sul ritardo scolastico che fa registrare una situazione allarmante arrivando nel 2005-06 al 75% di alunni stranieri (Caritas, 2007, p. 169).
Per quanto riguarda la formazione professionale, i corsi per gli immigrati comprendono un ventaglio notevole di iniziative (Ambrosini, 2007). Si va dalla formazione
per il rientro a quella legata alle esigenze di politica sociale (per esempio le offerte
per i minori non accompagnati), a quella connessa con percorsi di promozione, quali
i corsi per mediatori interculturali, a quella per l’avvio di attività autonome, a quella che viene effettuata nei Paesi di provenienza. Vi sono inoltre iniziative che sono
utilizzate in misura grandemente maggioritaria da immigrati come la formazione per
operatori socioassistenziali. Ovviamente vanno aggiunti i corsi di formazione professionale iniziale del dirittodovere di cui ho appena parlato sopra.

Tav. 3 - Studenti con cittadinanza non italiana secondo il tipo di scuola
secondaria superiore sul totale degli iscritti (2006-07; in VA e %)
Tipo di secondaria superiore
Licei classici
Licei scientifici
Ex istituti e scuola
magistrali
Istituti professionali
Istituti tecnici
Istituti d’arte e
licei artistici
Licei linguistici
Totale

VA
3.596
10.212
5.300

% sul totale degli iscritti
1.2
1.7
2.4

41.893
38.498
2.936

7.5
4.1
2.9

394
102.829

2.3
3.8

Legenda: VA= Valori assoluti
Fonte: Ismu, 2007

La presenza degli alunni con cittadinanza non italiana aumenta nel tempo sia
nelle scuole statali che in quelle non statali; tuttavia, essa è percentualmente superiore nelle prime come anche l’incremento, per cui lo scarto fra i due sottosistemi
tende a crescere nel tempo (Giovannini, 2007, p. 134). Venendo ai particolari, tra
il 2005-06 e il 2006-07 la percentuale degli studenti stranieri sale nelle scuole statali dal 4% al 5.6%, mentre nelle non statali si va dal 3.8% al 4.2%, cioè il guadagno è solo dello 0.4% (cfr. Tav. 4); l’andamento è comprensibile se si tiene conto
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che la parità effettiva non è stata raggiunta in nessuno degli ordini e gradi del
nostro sistema di istruzione. Inoltre, le differenze maggiori si riscontrano nelle
scuole primarie (3.9%) e nella secondaria di 1° grado (3%).

Tav. 4 - Studenti con cittadinanza non italiana nei diversi ordini e gradi
di scuola secondo il tipo di gestione (2005-06/2006-07; in %)
Ordine e grado di
scuola
Dell’infanzia
Primaria
Sec. 1° grado
Sec. 2° grado
Totale

Scuole statali
2005-06
5.3
6.2
5.7
3.2
5.0

Scuole non statali
2005-06
4.6
2.7
2.8
2.1
3.8

Scuole statali
2006-07
6.1
7.1
6.7
3.9
5.8

Scuole non statali
2006-07
5.2
3.2
3.7
2.3
4.2

Legenda: VA= Valori assoluti
Fonte: Ismu, 2007

Dopo aver fornito un quadro sintetico dei dati, si cercherà di mettere in risalto le
problematiche di natura qualitativa che emergono più rilevanti (Giovannini,
2007). Un’area di particolare importanza è costituita dalle azioni per l’intercultura che negli ultimi anni hanno registrato globalmente un minore impegno concreto (Giovannini, 2007; Bindi, 2005b). Se è un ambito in cui certamente non sono
mancati progressi rilevanti, è anche vero che si registrano carenze tutt’altro che
marginali, anche perché il cammino percorso finora è attribuibile più alla buona
volontà dei singoli insegnanti e di qualche dirigente che non a iniziative di natura
istituzionale. Infatti, è lo stesso concetto di educazione interculturale che può risultare vago e vuoto alla prova dei fatti; a ciò si aggiunge il fatto che è stata più spesso concepita come un’appendice dell’attività scolastica tradizionale e non come un
modello nuovo di insegnamento/apprendimento la cui applicazione richiedeva
cambiamenti profondi nell’impostazione dei processi pedagogici e didattici.
Inoltre, non è mancato che tutta l’operazione si sia tradotta in attività di “marketing” o di “maquillage” realizzata dagli istituti per accrescere le iscrizioni e rimanere competitivi. Venendo poi alla programmazione concreta, va riconosciuto che
questa appare focalizzata più sul docente che non sullo studente singolo e sulla
classe; a sua volta, l’insegnamento si riduce spesso a riferimenti occasionali alla
cultura degli altri e, quindi, non fornisce contenuti che siano in grado di interessare al tempo stesso sia gli studenti stranieri sia i loro colleghi autoctoni; non va
neppure dimenticata una certa improvvisazione come il ricorso a strumenti didattici non particolarmente verificati, la carenza di formazione specifica dei docenti e
la discontinuità delle iniziative.
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Inoltre, non infrequentemente l’offerta di educazione interculturale si è ridotta a
pura informazione curiosa. A ciò ha contribuito un eccesso di ricorso in classe
all’uso della testimonianza autobiografica che viene richiesta agli alunni di cittadinanza non italiana (Bindi, 2005b). Questa strategia didattica è di per sé valida
in quanto costituisce una occasione significativa per la reciproca conoscenza tra gli
studenti, per lo sviluppo di modalità personali di espressione, per la elaborazione
di memorie comuni e per la denuncia di esperienze negative che si sono sofferte.
La testimonianza autobiografica tende frequentemente a concentrarsi su argomenti di tipo tradizionale come usi, costumi, feste, cerimonie, manifestazioni
gastronomiche, musica e danza per cui si assiste a una specie di “folklorizzazione”
dell’immigrato che si trova pertanto in una posizione di svantaggio di fronte ai
compagni autoctoni ormai affrancati da una cultura arcaica. La troppa piaggeria,
lo sforzo eccessivo dimostrato nell’accoglienza, la sovraesposizione del problema
dell’origine culturale tendono a distinguere nettamente l’alunno con cittadinanza
non italiana dai suoi colleghi italiani con degli effetti non voluti di “etnicizzazione” della condizione dello studente straniero.
Pertanto, un’altra priorità delle politiche scolastiche e formative in tema di immigrazione riguarda il consolidamento dell’educazione interculturale. Un miglioramento veramente sostanziale consisterebbe senz’altro in un ripensamento del sistema educativo di istruzione e di formazione in una chiave veramente interculturale (Bindi, 2005b). In ogni caso un processo di insegnamento/apprendimento ispirato a tale modello strategico dovrà realizzare un esercizio reale del dialogo tra le
diversità, evitando di limitarsi con semplice gusto “museografico” agli elementi
più eclatanti e curiosi degli usi propri degli studenti immigrati. “L’approccio preferibile sembra […] quello di un’educazione critica e consapevole rispetto all’appartenenza, che sappia mettere in luce il carattere necessariamente negoziale di
ogni identità e il potenziale straordinario messo a disposizione dalla mediazione
culturale” (Bindi, 2005b, p. 121). In particolare, la programmazione dovrà
mostrarsi pronta a continui adattamenti e puntare decisamente ad esser focalizzata sull’alunno e sulla classe e non sugli orientamenti prescelti a priori dal docente; inoltre, essa dovrebbe tener conto della composizione sociale ed etnico-nazionale della classe per cui si richiede a monte da parte del corpo docente la competenza di lavorare in gruppo e grande capacità di ascolto e di coinvolgimento della
famiglia. Il rafforzamento della educazione interculturale è necessario anche per
contrastare due derive pericolose, una che sostiene la convenienza di classi culturalmente omogenee e l’altra che in nome di una supposta laicità vorrebbe eliminare tutti gli elementi di confessionalità, di specificità e di differenziazione linguistica, non accorgendosi di attribuire alla scuola un ruolo di consolidamento della
centralità nazionale nei confronti di qualunque altra forma di appartenenza.
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Un ulteriore nodo problematico è costituito dall’inserimento linguistico degli studenti con cittadinanza non italiana in quanto implica non solo risvolti linguistici,
ma anche organizzativi, di equipollenza delle classi e di valutazione che tra l’altro
si configurano diversamente a seconda dei Paesi considerati (Bindi, 2005b;
Caritas e Migrantes, 2007; Giovannini, 2007). La questione non è primariamente
quella del bilinguismo, ma riguarda soprattutto la tendenza a trascurare il mantenimento e la valorizzazione della lingua di origine dello studente straniero e a puntare invece su un apprendimento rapido della cosiddetta “lingua 2”, cioè della lingua del Paese di accoglienza, nel nostro caso l’italiano: in tale situazione questo
viene imparato in maniera sommaria, stabilizzando alcuni sbagli e limiti linguistici e contribuendo a far dimenticare gradualmente la lingua di origine. In proposito va tenuto presente che si tratta di alunni che si inseriscono a percorso scolastico già iniziato e che pertanto sono costretti a recuperare rapidamente lo scarto nei
confronti della classe che li accoglie. A ciò si aggiungono difficoltà di tipo relazionale e culturale nei rapporti con i compagni italiani che aumentano l’ansia e il
disagio; né bisogna dimenticare che il corpo docente non è spesso adeguatamente
formato ad offrire un insegnamento efficace di “lingua 2”.
Una soluzione che di fatto viene non infrequentemente adottata in proposito consiste nel retrocedere di una o due classi l’alunno con cittadinanza non italiana nella
speranza di avvantaggiarlo ai fini dell’apprendimento della lingua italiana e anche
di non danneggiare troppo la classe accogliente (Bindi, 2005b). Tale strategia, se
può sembrare apparentemente del tutto giustificata, tuttavia va incontro a molti
pericoli e rischia di trasformarsi in un’esperienza traumatica: infatti, essa può
creare o rafforzare il senso di inadeguatezza e di estraneità nei confronti dei compagni italiani, potrebbe essere vista come una grave ingiustizia perpetrata dalla
scuola del Paese di accoglienza e tende a spingere alla demotivazione e all’abbandono in quanto la differenza di età rispetto ai colleghi della classe è sentita in
maniera particolarmente negativa dagli adolescenti.
Sul piano prospettico, un’ipotesi di soluzione andrebbe anzitutto cercata nella elaborazione di un piano pluridimensionale di integrazione dello studente con cittadinanza non italiana in cui inserire in modo coerente la questione linguistica
(Bindi, 2005b; Albiero, 2007; Ioana Jeler, 2007). In particolare si dovrebbe puntare sul mediatore linguistico-culturale la cui presenza dovrebbe essere estesa a
tutte le scuole interessate tramite l’intervento delle Regioni; questi eserciterebbe la
funzione di aiutare gli studenti stranieri durante le lezioni a seguire l’insegnamento del docente. Al tempo stesso l’istituto organizzerà una offerta di doposcuola per
aiutare gli alunni con cittadinanza non italiana a superare lo scarto linguistico,
evitando che l’apprendimento dell’italiano si limiti all’acquisizione di un linguaggio scarno, d’uso comune e sgrammaticato. Questi interventi vanno accompagna183
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ti dall’impegno del corpo docente a ricostruire in maniera adeguata il percorso formativo che lo studente straniero ha compiuto nel suo Paese d’origine, cercando di
delineare le tradizioni educative, i contenuti curricolari e i contesti di provenienza; in proposito la difficoltà del compito viene accresciuta dalla scarsa propensione degli studenti stranieri a parlare delle proprie esperienze di vita e dai problemi
che le scuole incontrano a coinvolgere stabilmente i genitori di tali ragazzi.
Comunque, la strategia principale consisterebbe nel realizzare un vero bilinguismo
perché questo offrirebbe una formidabile opportunità formativa.
Un altro nodo problematico di grande rilevanza è costituito dalle relazioni scuolafamiglia (Bindi, 2005b). Una prima difficoltà proviene dalla tendenza delle famiglie immigrate a delegare completamente agli insegnanti il percorso scolastico e
formativo dei figli in quanto si considerano del tutto impreparate a tale compito
per cui si affidano totalmente al giudizio competente dei docenti e dell’istituto, evitando di avanzare proposte e, a maggior ragione, critiche o contestazioni. A ciò si
aggiunge che i rapporti delle famiglie con le istituzioni scolastiche e formative sono
spesso caratterizzati da ansia che può essere un retaggio dei sentimenti interiorizzati nel Paese d’origine verso un modello fortemente autoritario di insegnamento
e che comunque si alimenta dal senso di inadeguatezza che i genitori provano nei
confronti del proprio compito in questo ambito. Pertanto, risulta particolarmente
problematico coinvolgere le famiglie nei processi decisionali delle scuole e in particolare nelle scelte didattiche e di aiuto che riguardano gli interventi per superare lo svantaggio dei loro figli.
È essenziale che la scuola cerchi di stabilire relazioni feconde con le famiglie immigrate (Bindi, 2005b). Queste permettono di conoscere con maggiore facilità e più
adeguatamente i percorsi scolastici e formativi dei figli, come si è accennato sopra,
costituiscono anche una risorsa fondamentale per combattere la dispersione scolastica e l’abbandono e consentono di adeguare l’offerta formativa ai bisogni reali
degli studenti con cittadinanza non italiana. Ne segue che la comunicazione tra la
famiglia e la scuola andrebbe potenziata al massimo, ricorrendo ad opuscoli informativi, a brevi questionari, agli aspetti non verbali delle relazioni e all’opera dei
mediatori linguistico-culturali. I docenti dovranno essere formati a stabilire rapporti non conflittuali con le famiglie, evitando tra l’altro sterili polemiche circa l’insegnamento della religione e l’alimentazione delle mense. Sarà poi necessario arrivare
a una vera corresponsabilità educativa tra la scuola e la famiglia, prevedendo anche
una partecipazione adeguata di quest’ultima agli organismi decisionali.
Di due gruppi di questioni si è già parlato sopra, illustrando i dati: si tratta cioè
del ritardo scolastico e della concentrazione degli studenti stranieri a livello di
secondaria superiore negli istituti tecnici e professionali (Bindi, 2005b; Caritas e
Migrantes, 2007; Giovannini, 2007). In questi due ambiti la soluzione va ricerca184
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ta nelle direzioni che sono state già evidenziate sopra, cioè della realizzazione
piena di una vera educazione interculturale, di un’impostazione adeguata della
questione linguistica e della instaurazione di relazioni soddisfacenti tra la famiglia
e la scuola. Un riferimento va anche fatto al problema della valutazione sia degli
alunni con cittadinanza non italiana che, iscrivendosi ad anno scolastico iniziato,
incontrano difficoltà linguistiche e di adattamento, sia di quelli che hanno percorso la gran parte della loro carriera scolastica e formativa nel nostro Paese. Per
superare queste difficoltà si potrebbero prevedere criteri di giudizio diversi da
quelli dei loro compagni italiani, come nel caso dei disabili o concedere la possibilità di usare la lingua madre durante gli scritti o di avvalersi in fase di esame
di un mediatore.
Quanto alle seconde generazioni di immigrati, i problemi sono di natura differente da quelli fin qui delineati perché i ragazzi coinvolti sono nati e cresciuti o arrivati nel nostro Paese molto tempo prima dell’iscrizione scolastica (Bindi, 2005b).
Le questioni importanti riguardano il rapporto con il resto del gruppo classe, le
relazioni con le proprie famiglie, preoccupate della distanza nei confronti della
cultura di origine e la riscoperta della lingua madre che la famiglia di origine non
è in grado di soddisfare. In questo caso è la scuola che deve rispondere come
comunità educante alle sfide degli alunni stranieri di seconda generazione.

2. Linee-guida per ipotesi sperimentale d’intervento a favore
degli immigrati
Per la messa in opera di progetti mirati a favorire l’inclusione/inserimento di giovani di origine migratoria in programmi/progetti a scopo formativo e finalizzati,
conseguentemente, al loro inserimento nella vita attiva si richiede anzitutto di
impostare l’intervento su alcune “condizioni generali” che dovrebbero fare da
piattaforma all’intero impianto progettuale.
Nel caso presente l’impostazione comporta la messa in atto di un ampio ventaglio
di azioni che tenga conto di tutti i possibili fattori intervenienti, ossia del fenomeno su cui si vuole intervenire, delle “attese” rispetto al cambiamento prefigurato,
dei destinatari del progetto, delle “risorse” disponibili, delle metodologie d’intervento e del sistema di valutazione da attuare a garanzia dei risultati conseguiti.
Sulla base di questa piattaforma sarà poi possibile estrarre quelle azioni che serviranno a costruire modelli/progetti mirati, a seconda cioè della particolare tipologia di utenza (diverso se indirizzati agli adolescenti/giovani in età formativa,
oppure alle donne, oppure agli adulti…), degli interessi emersi attraverso schede/test in ingresso e colloqui orientativi ed il livello culturale e delle abilità/capacità riscontrate attraverso il bilancio di competenze.
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2.1 Fase preliminare: analisi e contestualizzazione del fenomeno
2.1.1. Risponde all’obiettivo di individuare nel territorio in osservazione:
• quali problemi si intendono affrontare attraverso l’attuazione del progetto;
• quali e quante sono le comunità etniche interessate da questi problemi nell’area
geografica in osservazione da coinvolgere nel progetto;
• quali sono i principali fattori che coinvolgono i soggetti-attori a livello:
- formativo;
- psicologico;
- socio-relazionale, di integrazione nella vita della comunità locale;
- occupazionale;
- sanitario.
2.1.2 A seguito dell’analisi della domanda di contesto, per attivare
l’intervento si richiede di stabilire:
• la “fattibilità” del progetto che si intende attuare;
• chi sono i committenti;
• chi sono i finanziatori;
• chi sono i realizzatori;
• chi collabora al progetto (quali altri gruppi sociali del territorio sono coinvolti:
strutture analoghe, Enti, altri servizi, associazioni…);
• se questa collaborazione prevede di poter “lavorare in rete” e, in caso affermativo, di verificare in che rapporto stanno Enti promotori/finanziatori, gruppi
coinvolti nella realizzazione del progetto e risorse disponibili;
• qual è la mappa delle “risorse” disponibili, in termini di:
- risorse umane (professionalità, ruoli e competenze degli operatori…);
- investimenti finanziari (pubblici, privati, per quanto tempo, per quanti utenti…);
- spazi/infrastrutture.
2.1.3 Infine occorre stabilire definitivamente chi sono i
destinatari/beneficiari del progetto, ossia:
- da chi è composto il target degli utenti (nel caso degli immigrati se si tratta di
adolescenti/giovani in obbligo o comunque in età formativa, oppure di sole
donne, oppure di adulti…);
- quali sono i fattori per la loro selezione (nel caso degli immigrati il livello culturale, il possesso di determinate capacità, le esperienze lavorative pregresse…);
- quali sono le prerogative per il loro inserimento nel progetto;
- quali sono le modalità per contattarli, reclutarli, motivarli;
- quali sono gli obiettivi specifici che si intendono conseguire, per quanto riguar186
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da in particolare i fattori protettivi e quelli preventivi da condizioni di
rischio/emarginazione.
2.2 Prima fase operativa: disponibilità di risorsa-uomo adeguatamente
formata
Per uscire da interventi approssimativi e superficiali a favore di utenti dei sistemi
formativi già di per sé in stato di debolezza sociale e/o, nel caso di immigrati, portatori di “diversità” varie in seno alla comunità educativa, la promozione di strategie sottese ad un modello sistemico d’intervento non potrà realizzarsi se non passando attraverso l’investimento anzitutto in attività di formazione dei formatori,
secondo la logica della strategia formativa "per effetto moltiplicatore". Tale attività, finalizzata alla riqualificazione della struttura formativa grazie all’ottimizzazione delle proprie risorse, oggi più che mai si configura come un lavoro di équipe che comporta la presenza di più figure abilitate all'interazione e alla collaborazione di gruppo nell'espletare un servizio che richiede adeguate competenze nello
svolgimento di quelle funzioni attraverso cui si intende rispondere ad un ventaglio
sempre più differenziato di attese.
I programmi di formazione continua a loro volta dovrebbero includere il ruolo
svolto dalla comunità educativa in particolare nel sapersi relazionare con gli alunni di origine migratoria, facendosi interprete dei loro bisogni e attese, e nel proporre adeguate strategie al fine di coinvolgere/ottenere una più ampia partecipazione dei loro genitori alla vita della scuola/FP. In quanto tale, l’attività di formazione dei formatori rappresenta perciò la conditio sine qua non per chi opera
in strutture finalizzate a realizzare percorsi educativo-formativi della personalità
globale, se si vuole ottenere un effettivo cambiamento/miglioramento nella qualità
del servizio erogato, arrivando così a svolgere il proprio ruolo di educatori prima
ancora che di professionisti.
Per svolgere l’intervento occorre quindi poter disporre di:
- personale appositamente formato (età, titolo di studio, esperienze pregresse…);
- formazione specifica da offrire in ingresso;
- presenza di doti/qualità “ad hoc” (vocazione ad educare, a stare “con” e non
“per”…);
- criteri per la selezione degli operatori;
- processi di formazione da offrire ex-ante ed in itinere.
2.2.1 La formazione in servizio
Ora, affinché gli insegnanti possano sentirsi all’altezza nel confrontarsi con la presenza all’interno della propria struttura di portatori di differenti appartenenze
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(per cultura, etnia, lingua, religione…), occorrerà che venga offerta loro una formazione basata su una serie di competenze (“di base”, “specialistiche” e “trasversali”) che dovrebbe permettere loro di operare in modo uniforme e condiviso.
Competenze che alcuni autori (Caliman-Pieroni, 2001, 213) hanno cercato di sintetizzare nel seguente quadro sinottico.

Tav. 5 - Quadro sinottico delle competenze di base, specifiche e trasversali
per la formazione in servizio dei docenti/formatori
Competenze di base

Competenze
specialistiche

Competenze trasversali

Bilancio di competenze

Tecniche di auto-aiuto

Normative nazionali e locali sui processi migratori
Conoscenza dei fenomeni migratori
presenti nel territorio
Conoscenza almeno approssimativa
delle singole comunità etniche presenti all’interno della scuola/FP

Capacità di lavorare in gruppo,
"Orientamento al cliente" e/o ad un
interdisciplinarietà
progetto di vita personalizzato
Competenze di prevenzione primaria Saper programmare interventi spee secondaria
cifici, in considerazione della diversa tipologia dell'utenza (giovani,
famiglie, soggetti svantaggiati e/o a
rischio…)
Competenze di dinamica di gruppo
Documentazione delle esperienze
e/o di conduzione di piccoli gruppi
Competenze nel saper condurre col- Confronto delle esperienze e collegialità nel trattamento dei casi
loqui individuali e/o centrati sulla
persona
Elaborazione di percorsi formativo- Dare risposte "calibrate" in rapporto
a ciascuna utenza
educativi personalizzati
Etica professionale
Monitoraggio e valutazione degli
interventi

Conoscenza dei nuovi processi formativi da agganciare a specifici
interventi
Conoscenza di metodologie didattiche innovative (“apprendimento
cooperativo”…)
Saper progettare e animare/coordinare strategie di lavoro di rete
Collaborazione con altre strutture,
servizi, Enti

Fonte: Caliman-Pieroni, 2001, 213.

2.2.2 La capacità di lavorare in equipe
Questa metodologia di lavoro si caratterizza per la condivisione di obiettivi e metodi tra i diversi attori in interazione.
Lavorare in équipe non significa ridimensionare le competenze individuali cercando l’uniformità ad ogni costo, ma sta ad indicare piuttosto la presenza al suo
interno di una piattaforma comunicativa e di interazione tra ruoli e competenze
diversificate, mirate ad arricchire il bagaglio metodologicopedagogico che fa capo
alle strategie da cui attinge la comunità educativa nell’insieme delle attività d’in-
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tervento. In quest’ottica anche una buona iniziativa promossa dal singolo se non
viene condivisa dal gruppo dei docenti non potrà passare come “buona pratica”.
Il soggetto da formare e integrare infatti ha il diritto di vivere in un contesto fatto
di scelte che non sono il frutto dell’estemporaneità di un singolo insegnante ma
piuttosto il prodotto della condivisione di tutte le parti in causa. L’impresa di gestire “in comunione” tale contesto, per quanto possa sembrare ardua e complessa, in
realtà rappresenta il “cuore”, il centro propulsore di una comunità educativa e
degli interventi/azioni formative che promuove.
Viceversa, l’insegnante/educatore dall’approccio tipico del “protettore-complice”
(“ti curo io”, “a te ci penso io”…) dovrà fare molta attenzione ai rischi che provoca l’adozione di un tale atteggiamento per le ripercussioni che avrà inevitabilmente nei confronti della relazione tra l’alunno, il gruppo-classe e gli altri insegnanti. Non è difficile infatti che il verificarsi di un casoproblema diventi ostaggio
delle rivalità fra quegli insegnanti che non sanno rendere compatibile il loro
approccio personale con la dinamica d’équipe nel suo insieme. Al contrario, il
lavoro di gruppo serve proprio, da una parte, a mediare il controllo dell’affettività
del singolo insegnante nel suo porsi come “salvatore” di fronte al soggetto portatore del problema e, dall’altra, a garantire che i risultati ottenuti siano il prodotto
dell’intervento dell’équipe nel suo complesso.
Tutto questo mentre per un verso svolgerà un ruolo protettivo nei confronti delle
inevitabili forme di burn-out a cui va incontro chi lavora nel campo della formazione e dell’insegnamento, al tempo stesso contribuirà a cambiare la “cultura” degli
interventi, orientandola verso quella dimensione “sistemica” mirata a coinvolgere
nel problema tutti gli attori e al tempo stesso a fare in modo che ciascuno assuma
le proprie responsabilità nell’organizzazione e distribuzione degli interventi.
2.2.3 Presenza di figure di intermediazione
Tra le strategie applicate al “capitale-cultura” e alla “risorsa-uomo”, una proposta
che intenda essere innovativa dovrebbe prevedere di formare e di rendere sempre
più operative figure professionali che in qualche modo assomigliano al “tutor” e che
nel caso specifico, avendo a che fare con alunni di origine migratoria, potrebbero
assumere il ruolo di “tutor etnici”. In quanto tali, queste figure non dovrebbero
assolvere semplicemente al compito di intermediazione, ma si distinguono dallo
stesso “mediatore culturale” in quanto hanno una funzione prettamente psicopedagogica, ossia dovrebbero dedicarsi prettamente a dare sostegno al processo di
costruzione dell’identità negli adolescenti/giovani di origine migratoria, lavorando
a difesa dei fattori protettivi della propria cultura e prevenendo per quanto possibile i fattori di disagio/rischio nell’esporsi al contatto con altre culture.
Riguardo ai compiti specifici del tutor etnico, si tratta anzitutto di accompagnare
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e di supportare il giovane nei principali “momenti di passaggio” che riguardano
da vicino le problematiche circoscritte ai processi di integrazione tra “mondi” culturali diversi e che sono destinate ad influenzare poi il processo di costruzione dell’identità: mantenimento dei costumi/valori della tradizione da un lato e, dall’altro, inserimento nella nuova cultura, partecipazione attiva alla vita della scuola/FP, educazione alle scelte e agli orientamenti di vita, sostegno alla progettualità
e alle prospettive future. Tutti fattori che spesso la famiglia immigrata si trova a
dover gestire da sola, senza alcun sostegno e talora anche in assenza di adeguate
competenze, con evidenti conseguenze sul percorso identitario del figlio.
Alcuni autori (Pagano-Nosenghi, 2005, 104ss.) hanno definito queste figure operative dei veri e propri “costruttori di ponti” tra sponde culturali differenziate. Ad
essi viene affidato il delicato compito di far diventare i sistemi formativi un “laboratorio di convivenza democratica”, capace di rispondere all’obiettivo dell’integrazione delle pluriappartenenze mediante competenze:
- pedagogico-relazionali: capacità comunicative, empatia, accoglienza, ascolto
attivo, capacità di vedere il problema anche da parte del punto di vista dell’altro, capacità di collaborare;
- vocazionali: mission educativa, capacità di dare significato esistenziale al proprio
operato, rispetto/stima/attenzione all’altro e alla sua diversità;
- culturali: conoscenza delle lingue e culture, gestione delle informazioni, ricorso
alle normative e alle risorse istituzionali del territorio;
- tecnico-professionali: analisi dei bisogni, capacità nel saper orientare, tecniche di
colloquio, tecniche di animazione/conduzione di gruppi, gestione dei conflitti;
- organizzative: saper lavorare in gruppo, progettare, formare e gestire reti formative.
Non mancano tuttavia elementi di criticità nei confronti di un certo modo di gestire
i processi di mediazione, in quanto vi è anche il rischio che tali attività, se riversate
solo sul “caso”, non fanno altro che accentuare la differenza tra l’alunno immigrato
ed i suoi compagni di classe, per cui riproducono esclusione anziché inclusione; invece le azioni di mediazione dovrebbero essere in grado di attivare una circolarità di
relazioni fra allievi immigrati e autoctoni, fra insegnanti, fra allievi e insegnanti, fra
insegnanti e genitori; così pure le prove di accesso e il patto formativo se non coinvolgono anche la famiglia invece dell’integrazione fanno dell’alunno immigrato un
“caso a sé”, solitamente oggetto di trattamento differenziato.
Mentre la figura del tutor etnico, se adeguatamente formata, interviene soprattutto sul processo piuttosto che mirare direttamente al prodotto; come tale, il suo
compito rientra nell’ottica di quella “pedagogia dell’accompagnamento” che
intende aiutare il soggetto nella scoperta di se stesso portandolo ad individuare
bisogni, aspirazioni, attitudini, valori, capacità/abilità. Questa attività di accompagnamento inoltre va prevista non solo nella fase iniziale ma attraversa trasver190
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salmente l’intero percorso/processo d’intervento formativo.
Tutto ciò significa innescare nei percorsi formativi un processo di mediazione permanente basato sui seguenti obiettivi:
- favorire l’accoglienza dell’alunno di origine migratoria e il suo inserimento
nella classe;
- favorire la relazione tra scuola/FP e famiglia;
- valorizzare le culture delle differenti etnie di immigrati presenti nella scuola/FP;
- promuovere progetti interculturali;
- partecipare alle iniziative/manifestazioni promosse anche da parte di altre strutture/istituzioni (amministrazioni locali, enti e associazioni varie…) a favore degli
immigrati.
Per quanto riguarda poi le aree d’intervento, la formazione per svolgere attività di
mediazione dovrebbe essere indirizzata:
1) agli insegnanti, per:
- contribuire a risolvere difficoltà comunicative nella fase di inserimento/integrazione nel gruppo-classe;
- usufruire di quelle informazioni sulla cultura degli alunni di origine migratoria
che permettano di superare/oltrepassare gli eventuali stereotipi;
- acquisire informazioni utili sulla biografia e sul percorso formativo dell’alunno
quando stava nel Paese di origine;
- favorire una maggiore comprensione della condizione psichica che vive l’alunno
immigrato lungo il suo percorso formativo;
- proporre/promuovere azioni e progetti finalizzati all’interculturalità;
2) all’alunno di origine migratoria, per:
- sostenere il suo rapporto con i compagni, con i docenti e con le varie altre figure operative all’interno della scuola/FP;
- favorire la partecipazione alle attività del gruppo-classe;
- favorire l’accesso ai servizi della scuola/FP, con particolare riferimento a quelli
di ordine orientativo e psicologico, in modo da ridurre il disagio provocato dallo
sradicamento e/o dal suo farsi comunque portatore di una diversità;
- dare valore e legittimità alla lingua e alla cultura di origine;
- prevenire la dispersione scolastica (provocata da problemi linguistici, di apprendimento, comportamento…) mediante interventi socio-educativi mirati e programmati in più tempi durante il percorso formativo;
3) all’alunno autoctono, per:
- coinvolgere il gruppo-classe nel discutere su “cosa si deve fare” quando arriva
un nuovo compagno di origine migratoria;
- presentare/far conoscere/valorizzare all’interno della classe le diverse culture di
appartenenza degli allievi;
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- proporre progetti/programmi di animazioni interculturale;
- promuovere attività/azioni formative col fine specifico di educare alla mondialità, alla pace a sapersi accettare nella diversità;
4) alle famiglie autoctone e immigrate, per:
- orientare i genitori fornendo informazioni per conoscere il funzionamento della
scuola/FP ed i diritti/doveri degli alunni e delle famiglie;
- facilitare l’accesso all’uso dei servizi educativi, intra ed extra scuola/FP;
- sensibilizzare i genitori al PEI o ad altri progetti educativi adottati dalla struttura formativa.
Tutto questo richiede anzitutto che la figura del mediatore o del tutor etnico venga
prevista e quindi adottata e inserita non solo all’interno dei sistemi formativi ma
anche nelle politiche socio-assistenziali degli enti locali. Di conseguenza la sua
funzionalità andrebbe attivata in luoghi particolarmente significativi oltre la scuola/FP, quali i consultori familiari, i centri di ascolto e di orientamento, le questure, le strutture socio-assistenziali e, più in generale, i centri di accoglienza e/o quei
centri di ritrovo dove si riuniscono le comunità etniche.
2.3 Seconda fase operativa: le strategie formative a
sostegno/accompagnamento
Ai fini di una adeguata integrazione degli adolescenti/giovani di origine migratoria nei sistemi educativo-formativi si richiede che tali sistemi promuovano/favoriscano lo svolgimento di programmi d’intervento mirati a coinvolgere, far partecipare questi alunni ad attività a favore sia della comunità etnica di appartenenza
che del più ampio contesto sociale dove vivono (quartiere, territorio, ambienti del
tempo libero…), facendo in modo che questi diversi mondi possano poco alla volta
dialogare e integrarsi. Ciò permetterà a questi alunni uno sviluppo armonico tra
più culture che avrà una ricaduta nel promuovere le proprie potenzialità a favore
di sempre nuove e più ricche forme di convivenza sociale, al punto da poter dire
che l’“integrazione” è il prodotto proprio delle diversità di cui ciascuno è portatore e la diversità a sua volta è ciò che ne fa da collante.
Per quanto riguarda le metodologie a cui fare riferimento, per la messa in opera
di un progetto d’intervento in linea generale si richiede di indicare:
- su quali ipotesi è fondato il problema che si intende affrontare;
- quale metodologia si intende applicare al modello interpretativo adottato e a
quali fonti fa riferimento;
- quali sono gli obiettivi generali del progetto (prevenire, cambiare, promuovere…);
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- quali sono invece gli obiettivi specifici che si intendono conseguire attraverso
l’applicazione del modello;
- come è stata pianificata l’attività per tempi/fasi a breve/medio/lungo termine;
- quali sono i risultati attesi;
- come si prevede di verificare il rapporto tra gli obiettivi programmati ed i risultati realizzati (metodi, strumenti per le verifiche…).
2.3.1 Buone pratiche per l’inserimento nel gruppo-classe
degli alunni immigrati
Oltre alle pratiche ormai convalidate bisogna tener conto anche di specifici interventi nei confronti di quei soggetti particolarmente a rischio che appartengono alla
categoria dei cosiddetti “senza-patria”, ossia di coloro che si vergognano o comunque non sono mai stati nel Paese di origine dei propri genitori (portando con sé il
“complesso di Calimero”), per cui non ne condividono affatto cultura e tradizioni
ma al tempo stesso non si sono mai integrati nella cultura e nella società del Paese dove sono nati e/o dove attualmente risiedono. Costoro si possono considerare
di conseguenza dei veri e propri “apolidi”, dalla mancata o non ben definita
appartenenza, per cui sono portatori anche di un’altrettanta debole o mancata
identità e/o di un sé disintegrato. Come tali possono essere considerati ad alto
rischio di vulnerabilità sociale; fenomeno che a sua volta appare strettamente collegato al fallimento scolastico, alla deprofessionalizzazione, alla disoccupazione e
che potrebbe avere come capolinea la caduta nell’emarginazione e nella devianza.
Ai fini dell’integrazione nel gruppo-classe di questi particolari alunni Zoletto
(2007, 147ss.) suggerisce le seguenti azioni.
1. Stilare assieme una “carta sull’integrazione” che faccia da sfondo a tutte le attività interculturali
promosse da ciascuno o comunque a partire dalla quale progettare iniziative condivise di educazione/integrazione scolastica e sociale; ed inoltre permetta di acquisire nuove competenze e dimensioni
culturali nel partecipare in prima persona alla co-costruzione di una “casa comune”.
2. Favorire il protagonismo di tutti gli attori sociali:
- promuovendo forme di rappresentanza delle diverse comunità/gruppi etnici;
- favorendo l’associazionismo delle comunità immigrate;
- sostenendo la dimensione interculturale tra le differenti forme di associazionismo etniche ed
autoctone presenti nel territorio (a scopo sportivo, culturale, espressivo…);
- promuovendo la partecipazione alla vita della scuola/FP (negli organi collegiali…) delle rappresentanze di diverse etnie (genitori, associazioni, gestori di servizi vari…).
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3. Arrivare ad elaborare un “patto interistituzionale”, al fine di promuovere un modello di integrazione
partecipata e di progettualità condivisa.
4. Rinnovare/rivisitare la scuola/FP, intesa quale “servizio” in funzione dei bisogni formativi e culturali delle comunità locali, mediante:
- la partecipazione al POF/PEI di tutti gli attori sociali;
- la realizzazione di percorsi/progetti mirati alla partecipazione delle famiglie, rendendole soggetti attivi nel processo educativo dei figli;
- la realizzazione di attività finalizzate all’integrazione tra famiglie autoctone e immigrate;
- l’alfabetizzazione degli adulti con particolare attenzione alle fasce deboli delle comunità immigrate;
- la valorizzazione delle culture di appartenenza e delle lingue delle diverse etnie ai fini di una cre-scita
condivisa che porti a considerare la differenza un’opportunità di arricchimento reciproco;
- la concezione di una scuola/FP quale luogo di convivenza plurale e democratica, fondata sul riconoscimento di tutte le differenze, secondo quanto suggerisce uno dei principi-cardine della società
della conoscenza, il quale invita a imparare a vivere insieme e a muoversi alla scoperta dell’altro tendendo verso obiettivi comuni;
- l’adozione del principio secondo cui la conoscenza, i saperi e le culture sono un valore ed una ricchezza solo in quanto sono “plurali”, ossia sono in grado di tenere assieme identità e differenza.

2.3.2 La scuola/FP come “laboratorio delle differenze” contro le forme di discriminazione
La scuola/FP oltre ad essere un luogo di confronto culturale e di incontro relazionale, dove più facilmente si è portati a fare amicizia, talora può dare adito anche
a conflitti; quando poi si aggiungono altre differenze, quali il colore della pelle,
l’abbigliamento, l’insegnamento della religione…, allora è possibile che diventi un
luogo di scontro per l’assunzione di atteggiamenti discriminatori, incomprensioni,
dibattiti accesi.
Alcuni autori (Portera-Dusi, 2005; Portera, 2006, 77) hanno fatto osservare che
nel settore della didattica e della pedagogia interculturale non bisogna mettere in
rilievo solamente le differenze culturali, ma occorre centrare gli interventi soprattutto sulle possibili “interazioni” che si dovrebbero realizzare tra i soggetti appartenenti a culture diverse. Nel sottolineare solo le differenze si rischia infatti di
descrivere l’identità del portatore di “diversità” in maniera rigida/statica, perpetuando/accentuando di fatto le disuguaglianze. Per di più, se l’alunno di origine
migratoria viene percepito in classe come un “problema” finirà per sentirsi tale e
quindi anche per comportarsi da tale, ossia da “straniero in/alla classe”. Al contrario l’integrazione potrà avvenire se lo si porterà ad essere e a sentirsi una “risorsa”, un “compagno alla pari” all’interno del gruppo-classe.
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La scuola/FP infatti può diventare anche un luogo dove si riproducono e si moltiplicano cortocircuiti relazionali basati su stereotipi/pregiudizi nei confronti delle
“differenze” e/o dei portatori di svantaggi di varia entità e che, in quanto tali, possono sfociare in aperte discriminazioni. In particolare è l’ambiente del gruppoclasse, quale sistema microsociale, che si presta più facilmente a produrre e a conservare le differenze di status degli allievi. Se a tutto questo si aggiunge poi una
didattica in grado di rafforzare tali differenze a seconda delle aspettative dei
docenti, esse potrebbero arrivare a provocare una ricaduta tra gli alunni in rapporto sia alla percezione che i compagni hanno di chi ne è portatore sia nei confronti della percezione che viene ad avere di sé l’alunno discriminato. Quando poi
il discriminato è l’alunno immigrato, il bagaglio di differenze (culturali, linguistiche, religiose, somatiche…) di cui è portatore all’inizio del percorso, il più delle
volte (anche per l’intervento di vari altri fattori quali la debolezza linguistica e culturale, la classe sociale di appartenenza…) le mancate performance si sommano e
si stabilizzano in uno stigma di incapacità di prestazione che talora può perdurare lungo l’intero percorso scolastico-formativo.
La sfida che l’appartenenza etnica dell’adolescente immigrato pone alla logica
delle pari opportunità nei sistemi formativi riguarda l’esigenza di armonizzare le
forme di fruizione dei diritti fondamentali con i percorsi individuali di crescita e
di realizzazione di sé. La scuola/FP multiculturale dovrebbe perciò abbandonare
i metodi didattici tradizionali, pensati per gruppi culturalmente omogenei, per
poter lavorare con efficacia con gruppi culturalmente eterogenei. Una metodologia che intenda definirsi interculturale infatti non mette al centro il diverso, ma
parte dal mettere a confronto su uno stesso piano di parità tutti i differenti portatori di diversità.
Tutto questo comporta il formare gli insegnanti ad utilizzare metodologie didattiche innovative per far sì che le relazioni nel gruppo-classe non siano conflittuali
ma si crei piuttosto un clima collaborativo. Lo stesso impianto curricolare dovrebbe perciò essere coniugato in termini interculturali di dialogicità (capacità di porsi
in relazione e in ascolto dell’altro) e decentramento (presentazione di ciascun
punto di vista tra pari). Al riguardo i lavori di gruppo ed altre attività similari possono essere utilizzati quali ottimi strumenti didattici ai quali far ricorso, oltre che
per i processi di apprendimento, anche per quelli finalizzati all’integrazione. Non
si tratta di cambiare i contenuti quanto la forma mentis, insegnando le varie discipline in un’ottica interdisciplinare.
Pagano-Nosenghi (2005, 106ss.) per facilitare il superamento delle problematiche
scolastiche di ordine discriminatorio hanno messo a punto le seguenti buone pratiche.
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BUONE PRATICHE PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI
1. Promozione della memoria storica nelle prassi interculturali della scuola/FP: in altri termini si tratta di
dare sempre più spazio al metodo autobiografico. Le memorie legate all’immigrazione fanno parte del
patrimonio culturale; per la loro ricostruzione si possono allestire appositi laboratori dove genitori e figli
ripercorrono la loro traiettoria attraverso testi scritti, musiche, foto e filmati…, che poi presentano in
aula. Il materiale prodotto anno dopo anno a sua volta potrebbe poi entrare a far parte di un manuale da
utilizzare nell’attività interculturale della scuola/FP e/o di un archivio che documenta la storia dell’immigrazione, patrimonio dell’intera comunità scolastica e della comunità locale di appartenenza.
2. Laboratori per la costruzione di percorsi interculturali: gli insegnanti lavorano per gruppi interdisciplinari, cercando di individuare quali saperi/competenze possono essere trasversali alle varie
discipline; successivamente devono cercare di elaborare, attraverso decisioni condivise, percorsi
trasversali evidenziandone le implicanze interculturali.
3. Procedure/suggerimenti per la soluzione dei conflitti nel gruppo-classe:
- fare in modo da evidenziare negli alunni immigrati doti/qualità/abilità anche in altri settori oltre a
quelle prettamente di ordine scolastico-formativo (sport, mass media, musica, danza…);
- role playing: far sperimentare al bullo la parte della vittima;
- coinvolgere tutti gli alunni nel discutere “cosa fare” quando in classe si provocano aperti conflitti
con compagni di origine migratoria su questioni razziali, religiose, culturali; far descrivere all’alunno vittima di discriminazioni il problema o l’evento che ha provocato il conflitto e i sentimenti che
ha provato; preventivare le azioni/strategie che intende promuovere in relazione al problema; far
valutare l’impatto che avrebbe l’applicazione di tali azioni/strategie; infine fare in modo da socializzare e discutere tutto questo all’interno del gruppo-classe e/o tra più classi e/o tra più scuole.
4. Interventi antidispersione scolastico-formativa per giovani immigrati in particolari situazioni di
difficoltà:
a) obiettivo degli interventi è quello di promuovere:
- attività finalizzate a sviluppare le capacità di lettura delle proprie risorse e limiti attraverso l’autovalutazione correlata con le possibilità di accesso al mercato del lavoro;
- attività finalizzate alla crescita culturale e della personalità;
- strumenti finalizzati alla riduzione degli abbandoni scolastico-formativi e per consentire di effettuare scelte consapevoli;
- competenze trasversali per rendere spendibile il percorso svolto sul mercato del lavoro;
- attività finalizzate a favorire la conoscenza di percorsi formativi alternativi alla scuola/FP e a misura del proprio fabbisogno formativo-professionalizzante;
b) modalità di progettazione degli interventi antidispersione:
- accoglienza: iniziative per l’integrazione scuola/FP/formazione/lavoro;
- orientamento: attività integrate con la partecipazione dei vari attori del sistema (scuola/FP, CFP, centri per l’impiego, sistema produttivo…) mirate a sostenere/orientare i giovani alle scelte future;
- sviluppo delle competenze di base e trasversali: abilità relazionali e cognitive mirate a rimotivare i singoli proponendo modelli personalizzati di apprendimento;
- sviluppo di competenze organizzative mirate a lavorare in gruppo.
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5. Promozione di attività extrascolastiche: la scuola/FP dovrebbe promuovere anche la partecipazione dell’adolescente immigrato ad attività extracurricolari e del tempo libero, in quanto giocano un
ruolo determinante al fine di farlo sentire accettato da parte dei gruppi dei pari; è proprio attraverso
la partecipazione degli adolescenti immigrati alle attività sportive ed espressive promosse nel territorio (come in una squadra sportiva, nell’attività associativa, in un gruppo musicale, in un labo-ratorio teatrale…) che gli adolescenti si sentono accolti, accettati, riconosciuti e valorizzati nelle loro
capacità.

2.3.3 L’apprendimento cooperativo: apprendere per mezzo di altri,
con gli altri
L’apprendimento cooperativo può essere considerato come uno dei più efficaci
metodi di mediazione tra culture diverse e tra individui con livelli culturali diversi, in quanto:
- valorizza le diverse capacità all’interno del gruppo-classe;
- recupera gli alunni poco motivati allo studio;
- educa all’accettazione del diverso;
- insegna a lavorare in gruppo.
In via generale l’efficacia dell’apprendimento e la qualità dell’impegno crescono
nella misura in cui si dà agli studenti l’opportunità di ricercare soluzioni in un contesto di condivisione e collegialità. In questo caso le attività vengono pianificate e
poi realizzate attraverso un’organizzazione che prevede la distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Un esercizio di apprendimento in gruppo si qualifica
come cooperativo se sono presenti i seguenti elementi:
- positiva interdipendenza: gli alunni si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e di quello degli altri membri del gruppo; se qualcuno non
fa la propria parte anche gli altri subiscono lo svantaggio;
- responsabilità individuale: ognuno deve rendere conto del lavoro svolto trasmettendo al gruppo quanto ha appreso;
- uso appropriato delle abilità nella collaborazione attraverso lo sviluppo delle
proprie capacità, sapendo prendere adeguate decisioni e sapendo gestire eventuali conflitti nelle relazioni interpersonali.
Quando poi si ha a che fare con un alunno immigrato neoarrivato l’apprendimento cooperativo ed il tutoring fra pari consentono fin dall’inizio di poterlo far partecipare alla vita del gruppo-classe per svolgere quelle attività che richiedono
conoscenze e prestazioni che lui non ha ancora acquisito. Tutto questo sulla base
del principio secondo cui più frequentemente e intensamente essi comunicano con
i loro pari in merito ai compiti da svolgere in comune e più imparano, compresa
la lingua degli autoctoni.
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Inoltre, i gruppi cooperativi linguisticamente non omogenei possono costituire una
strategia positiva se promuovono attività di problem solving e di scoperta di contenuti valorizzando le differenti abilità di cui ciascuno è portatore nella cultura di
appartenenza, in modo tale che esse si trasformino in risorse per il gruppo.
Così pure il tutoring fra pari costituisce un’altra modalità organizzativo-didattica
che coinvolge gli alunni stranieri nell’apprendimento e nella socializzazione con i
compagni di classe. In questo modo, mentre gli alunni immigrati neoarrivati acquisiscono nuovi contenuti/competenze, il compagno che si è assunto il compito di
“tutor” impara che si possono adottare diversi modi e strategie per apprendere.
In tema di apprendimento cooperativo Zoletto (2007, 66ss.) propone le seguenti
strategie.
BUONE PRATICHE PER L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO
1. Lavoro di gruppo nell’ottica dell’apprendimento cooperativo:
1. quando gli studenti lavorano in gruppo ognuno diventa corresponsabile del proprio coinvolgimento/apprendimento e di quello dei compagni;
2. dal canto suo l’insegnante diventa una figura che progetta, organizza, osserva, facilita, valuta…,
delegando così agli allievi una parte del proprio ruolo;
3. è in questo contesto che le differenze di cui ciascun allievo è portatore (tra chi sa di più e meno o
tra chi sa una cosa e chi un’altra, tra autoctoni e immigrati, tra un punto di vista e l’altro, tra culture
e culture…) possono trasformarsi in “risorsa” a beneficio di tutti.
2. Tutoring fra pari: l’alunno straniero viene affiancato da un compagno-tutor che ha il compito di aiutarlo nell’apprendimento linguistico e nei lavori che riguardano l’intera classe; tale funzione di tutoraggio potrebbe essere svolta a turno da vari componenti della classe sulla base delle disponibilità e
competenze di ciascuno.
3. Formare la rete per l’integrazione scolastica: per lo svolgimento di tale attività si richiede che
l'équipe formata da docenti, operatori, figure specialistiche si attivi secondo strategie predeterminate e strutturate in fasi, tenendo conto dei seguenti parametri:
- presenza di professionalità differenti all'interno dell'équipe;
- definizione degli obiettivi rispetto alla formazione dell'équipe e innesco di processi di valutazione
finalizzati alla sua crescita;
- capacità di utilizzare strumenti vari e differenziati per il perseguimento degli obiettivi educativi e
socializzanti;
- capacità di collaborare e/o di coordinare gli interventi predisposti per l'utente anche da parte di
altri servizi/enti;
- capacità di progettare modelli articolati di intervento a vasto raggio sul territorio per
prevenire/arginare i processi di emarginazione;
- distribuzione degli interventi secondo una logica consequenziale e programmatica che tenga
conto della loro realizzazione a breve, medio e lungo termine, e conseguentemente verifichi gli obiettivi conseguiti all’interno di altrettante fasi.
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4. Accompagnamento: nell’attuale sistema di istruzione e formazione una quota variabile di alunni (tra
cui anche quelli di origine migratoria) riporta insuccessi. Ora affinché un alunno demotivato a continuare possa riprendere il proprio percorso educativo occorrono figure di adulti (insegnanti, educatori, tutor…) in grado non solo di incoraggiare ma soprattutto di rafforzare l’autostima e la sicurezza del giovane; per ottenere risultati coerenti con le aspettative e le esigenze del giovane occorre arrivare cioè ad elaborare programmi personalizzati, coinvolgendo l’alunno nelle decisioni, nel
tentativo di individuare gli ambiti a cui è più interessato; valorizzare le sue abilità/capacità di base
e/o dove si dimostra più competente; aiutarlo ad assumersi sempre più responsabilità. Tutto questo
richiede a sua volta di promuovere percorsi il più possibile individualizzati, affiancati da misure di
accompagnamento, quali: analisi delle aspettative, motivazioni, orientamenti/interessi professionali;
identificazione delle competenze, abilità, risorse; identificazione e definizione di un progetto/percorso formativo personalizzato, che ponga l’adolescente al centro di tutto il processo.
5. Quando il problema è la LINGUA: l’apprendimento e lo sviluppo della seconda lingua (L2) da parte degli
adolescenti stranieri sta al centro dell’azione didattica. Tutto ciò comporta modificazioni nelle modalità
organizzative interne alla scuola/FP. Al tempo stesso è importante che essa promuova negli alunni non
italiani le capacità di narrare, di raccontare/raccontarsi e di esprimersi, favorendo così lo sviluppo di
entrambe le lingue, quella materna e quella da acquisire. Il riconoscimento, la conservazione e la valorizzazione della lingua materna degli allievi immigrati, infatti, vanno considerati non un ostacolo da
rimuovere ma piuttosto come una risorsa che favorisce uno sviluppo intellettivo armonico, in quanto chi
impara una seconda lingua usa, in tale apprendimento, le competenze metacognitive del linguaggio
sviluppate nella prima (astrarre, classificare ecc.). Tutto questo richiede di:
- analizzare la domanda di L2: occorre l’apporto di più figure (insegnanti, mediatori, genitori, associazioni…) per discutere la risposta più adatta da dare; a un problema interculturale la risposta infatti non può che essere di ordine interculturale, nel senso di tener conto di tutti i punti di vista;
- prestare attenzione alle modalità comunicative, alle qualità relazionali e al “clima” della classe:
agli alunni stranieri si può chiedere di raccontare se stessi (interessi, progetti, storia personale,
amici, famiglia, il proprio Paese…); in questo caso l'uso dell’immagine, delle fotografie, di musiche
e suoni e la produzione di testi brevi è di tipo interattivo, in quanto consente la comunicazione tra
insegnante e alunno e tra quest’ultimo e il gruppo-classe anche quando le competenze nell'italiano
sono ancora molto scarse; inoltre nel raccontare se stessi i ragazzi ricostruiscono il proprio passato, le radici strappate alla propria terra, e al tempo stesso condividono con adulti e compagni
quelle emozioni che le immagini e i racconti evocavano.

2.3.4 Attivazione di “laboratori interculturali” e/o buone pratiche
per l’intercultura
Infine occorre uscire dal ricorso a metodologie didattiche rigide/stereotipate per
progettare/sperimentare curricoli disciplinari in prospettiva interculturale secondo
una logica che invita a superare un concetto univoco di “intelligenza” nel valutare
la capacità di apprendimento degli alunni per adottare quello di “intelligenze mul199
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tiple”. A tale scopo, per mettere in atto buone pratiche nel campo dell’intercultura
alcuni autori hanno suggerito una serie di metodologie ad hoc, riassumibili nei
seguenti punti (Nanni-Curci, 2005, 59ss.).
BUONE PRATICHE PER L’INTERCULTURA
1. Metodo NARRATIVO: senza l’ascolto dell’altro non si dà interculturalità. È necessario che anche l’altro racconti se stesso, comunichi/manifesti chi è; la pedagogia narrativa è una via privilegiata per
l’intercultura perché permette ad ogni soggetto di partire da se stesso e di confrontare la propria
cultura con quella degli altri, alla ricerca di comunanze e differenze. Occorre di conseguenza
arrivare a progettare un laboratorio narrativo, ossia un luogo che si presti a far dialogare tra loro persone di culture diverse e che serva a:
- valorizzare il vissuto degli alunni di origine migratoria, in quanto ricostruisce la storia personale o
della propria famiglia, mantiene il legame con le proprie origini per non diventare “stranieri” rispetto al gruppo/cultura di appartenenza, ed inoltre porta a sviluppare l’identità e la coscienza di sé;
- modificare l’immagine del compagno-straniero all’interno del gruppo-classe, in quanto permette di
conoscere la sua esperienza di vita e quindi anche la capacità di saper cogliere il punto di vista
dell’altro.
2. Metodo COMPARATIVO: mette a confronto due o più persone, oggetti, narrazioni, versioni, al fine di
allargare/arricchire di maggiori particolari il proprio punto di vista, spesso frutto di un’educazione
unilaterale/unidimensionale, evitando al tempo stesso di far credere che esiste una sola verità e/o
una sola rappresentazione fedele di una stessa realtà. L’obiettivo di questa metodologia è quello di
educare alla relatività, al pluralismo e alla complessità. La didattica comparata rende più ricca la
comprensione degli oggetti di studio, stimola la problematizzazione e l’osservazione critica, promuove
la ricerca di nuove categorie concettuali, sollecita la curiosità e l’interesse per la scoperta, invita a
non fissarsi su schemi rigidi e/o tradizionali ma ad aprirsi al nuovo e al diverso.
3. Metodo COSTRUIRE-DECOSTRUENDO: la decostruzione nasce quando l’individuo del mondo occidentale, inteso come modello di sviluppo dominante, guarda in senso critico al proprio sistema culturale (filosofico, economico, politico, etico, religioso…); di conseguenza si tratta di riequilibrare
quei rapporti di forza asimmetrici che si istaurano tra soggetti appartenenti a culture diverse e che
portano a creare una scala valoriale tra quelle che sono considerate dominanti e quelle inferiori. A
questo si arriva decostruendo pregiudizi, stereotipi, categorie etnocentriche interpretate attraverso
immagini deformanti. Per realizzare questo processo di decostruzione, occorre quindi:
- partire anzitutto dal presupposto che normalmente nel confronto con la diversità ci si richiama ad
una memoria dominante che è etnocentrica;
- quindi cominciare a mettersi in discussione, rivisitando/rivedendo/smontando le proprie idee preconcette/prevenute e gli schemi dogmatici (ortodosso/eretico), noicentrici (noi/loro), gerarchici
(superiore/inferiore), evoluzionisti (primitivi/civilizzati);
- mettere in conto la volontà di posizionarsi su un asse simmetrico di confronto tra pari, di dialogo
improntato alla costruzione del bene comune pur partendo da punti di vista differenziati.
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4. Metodo del DECENTRAMENTO (quando “gli altri” siamo noi): occorre imparare a considerare il proprio punto di vista non come l’unico legittimo o possibile ma come uno fra tanti, uscendo dalla spirale
dell’etnocentrismo; occorre cioè imparare ad accettare la parzialità della propria verità, consapevoli
dei propri limiti e del fatto che per raggiungerla abbiamo bisogno di scoprire/riconoscere i punti di vista
degli altri e che ciò richiede di rendersi disponibili all’ascolto, alla collaborazione e soprattutto al confronto. In questo senso i sistemi formativi devono caratterizzarsi come luogo di confronto, strutturando attività e percorsi che privilegiano l’attività di gruppo piuttosto che il lavoro individuale, l’ascolto
reciproco piuttosto che la lezione frontale, percorsi flessibili di apprendimento piuttosto che rigidamente strutturati. Siamo stati abituati a studiare le culture degli altri dal nostro punto di vista, ma non
la nostra cultura dal punto di vista degli altri. Non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo “altro”
dal punto di vista dell’altro; quindi decentrandoci possiamo vederci come in uno specchio chi/come
siamo attraverso il punto di vista dell’altro. La didattica dei punti di vista dell’altro è una palestra che
contribuisce ad avere una visione più allargata ed obiettiva della visione delle cose, è una nuova alfabetizzazione delle forme di relazionalità di cui si devono far carico i sistemi educativi.
5. Metodo dell’AZIONE: si tratta di educare attraverso azioni pratiche finalizzate alla cittadinanza attiva, quali:
- organizzare una festa dei popoli (con musiche, danze, prodotti artigianali e culinari…);
- promuovere scambi di letteratura, filmati, foto, musiche, prodotti artigianali… tra scuole/classi
gemellate;
- fare viaggi interculturali;
- organizzare visite guidate a moschee, sinagoghe, templi di altre religioni;
- adottare, da parte di una scuola/FP/classe, monumenti, parchi, siti archeologici…
In pratica occorre valorizzare tutti quegli elementi positivi che la normativa scolastica, il POF/PEI, i
curricoli disciplinari di ogni singola scuola/FP o altra struttura formativa già prevedono, coinvolgendo tutti coloro che in essa operano (insegnanti, alunni, famiglie, associazioni, operatori di servizi
vari…) per mettere in pratica le potenzialità educative di ognuno.
6. Metodo della RESTITUZIONE: si tratta di scoprire, riconoscere e apprezzare il debito culturale che
la propria cultura ha nei confronti di altre culture. Di fatto numerose realtà presenti nella propria cultura di appartenenza (dall’uso di certe parole, ai prodotti alimentari, alle piante, agli animali…) sono
il prodotto di scambi, ibridazioni, incorporazioni, mescolanze tra popoli e culture diverse da cui tutte
hanno tratto vantaggi e arricchimento.
7. Metodo LUDICO: incidere in profondità sul vissuto relazionale attraverso una via ludica che privilegia il coinvolgimento diretto, il mettersi in gioco mediante simulazioni, giochi di ruolo, drammatizzazioni, giochi di conoscenza di sé e degli altri, di cooperazione, di fantasia…

Tutto questo comporta di arrivare a superare la dicotomia tra insegnante e allievo, tra teoria e pratica, oltrepassando il concetto stesso di disciplina e facendo
ricorso a metodologie in grado di integrare più discipline accomunate da saperi e
contenti tra loro assai vicini.
In ogni caso il processo di integrazione delle minoranze etniche nel gruppo-classe
non potrà verificarsi senza una adeguata/mirata formazione dei docenti.
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E, a questo riguardo un po’ tutti gli studiosi concordano su una serie di strategie comuni da adottare
per rinforzare/ottimizzare la formazione dei docenti a livello interculturale:
- sviluppare programmi scolastici pensati ed elaborati in funzione della diversa provenienza ed eticità
degli alunni, così da promuovere l’uguaglianza di opportunità sia a livello dell’apprendimento che dell’autostima e della costruzione del sé;
- creare interscambi frequenti tra scuola/FP, famiglie immigrate e associazioni presenti all’interno delle
comunità etniche di appartenenza; interscambio con docenti di altre scuole al fine di organizzare
lavori di gruppo per elaborare programmi comuni su cui confrontare i risultati conseguiti da ciascuna scuola/FP;
- creare interscambi con scuole dei Paesi di origine degli alunni immigrati;
- utilizzare laboratori linguistici per compensare le lacune linguistiche e per implementare l’educazione
bilingue;
- adottare testi, libri e altro materiale che si relazioni con gli alunni di ciascuna etnia (storia, tradizioni,
musica, letteratura…), così da far conoscere/promuovere/divulgare i valori etici e gli stili di vita che
fanno capo alle differenti culture;
- portare gli alunni delle diverse etnie a produrre documenti, elaborare banche dati, raccogliere materiale (disegni, musica, monografie, fotografie, articoli, proiezioni…) che possa far conoscere le
potenzialità della propria cultura di origine ai compagni di scuola/FP, coinvolgendo anche i familiari,
le associazioni ed altri membri della comunità di appartenenza;
- realizzare esposizioni a tema (artigianato, fotografia, documenti…);
- fare ricerche nel campo delle tradizioni del Paese di origine (degli alunni o dei genitori);
- analizzare in équipe i lavori degli alunni;
- far uso di tecniche espressive e multimediali.

2.4 Fase ex-post: valutazione e diffusione dei risultati
Un qualsiasi progetto d’intervento non potrà considerarsi completato se non verranno messe in atto strategie mirate a valutarne i risultati conseguiti in rapporto
agli obiettivi prefissati e quindi anche a diffonderli/socializzarli affinché le buone
pratiche possano essere messe a profitto da altri e/o trasferite anche ad altri contesti. A questo riguardo quindi, il modello prevede una serie di azioni da mettere
in atto a seguito delle fasi prettamente operative.
2.4.1 Pianificazione della valutazione
Da applicare:
a) al progetto nel suo complesso:
- ex-ante;
- in itinere;
- ex-post (a distanza di tempo);
b) alle diverse componenti sottese alla realizzazione del processo, relativamente:
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- agli utenti;
- agli operatori;
- al programma;
- alle metodologie d’intervento utilizzate;
- alle attività svolte;
- alla adeguatezza delle “risorse” utilizzate;
- alla funzionalità dell’organizzazione;
c) ai risultati conseguiti, in riferimento:
- agli obiettivi di volta in volta realizzati in rapporto alle diverse fasi/tempi in
cui è strutturato il progetto (a breve/medio/lungo termine);
- alla coerenza tra obiettivi programmati e quelli effettivamente conseguiti;
- al rapporto costi-benefici;
- alle reazioni/impatto che ha avuto sui destinatari e nell’ambiente circostante;
- al sistema di efficienza/efficacia nel rapporto risultati attesi/conseguiti;
d) alle procedure di verifica, in merito a:
- chi valuta;
- che cosa si vuole valutare (variabili, indicatori…);
- come si intende valutare (metodi, strumenti di osservazione…).
2.4.2 Valutazione degli esiti sui destinatari
Occorre riportare:
- quanti erano i destinatari all’inizio del programma e quanti hanno portato a termine il programma;
- di questi ultimi, quanti sono risultati positivi e su quanti il programma si è
rivelato inadeguato/inefficace;
- quale spiegazione viene data degli eventuali effetti negativi emersi;
- quali sono le motivazioni di coloro che si sono ritirati e/o non sono riusciti a
portare a termine il programma (indicare anche le caratteristiche sociodemografiche…);
- se coloro che hanno portato a termine il programma possono essere considerati
“rappresentativi” di un particolare gruppo/popolazione e in base a che cosa
(indicare anche qui le caratteristiche socio-demografiche…);
- se il programma d’intervento si è dimostrato efficace nei confronti dei destinatari
per quanto riguarda:
. le motivazioni a partecipare attivamente alla sua realizzazione;
. la modifica degli atteggiamenti/comportamenti (indicare in che modo e fino a
che punto);
. l’acquisizione di capacità personali (indicare quali e in che modo);
. il modo di rapportarsi al contesto socio-relazionale di riferimento (comunità,
famiglia, amici…).
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2.4.3 Valutazione del programma nel suo complesso
Quindi bisogna verificare:
- se il programma d’intervento nel suo complesso:
. sta bene così;
. va modificato/riprogettato (del tutto, in parte…);
- chi e quanti hanno partecipato ai processi di valutazione;
- se la valutazione dei risultati è stata realizzata attraverso:
. la verifica delle ipotesi;
. la descrizione degli eventi;
. la somministrazione di questionari, test;
- quali sono complessivamente i punti di forza e di debolezza del programma;
- se il programma ha subito modifiche e, in tal caso, quante, di che tipo, che
impatto hanno avuto sull’andamento generale dell’intervento;
- quali suggerimenti si possono dare per modificare/migliorare il programma o
eventualmente realizzare ulteriori protocolli di valutazione;
- come le informazioni raccolte sugli utenti sono state utilizzate (archiviazione,
banca dati…);
- se è possibile confrontare i risultati ottenuti con quelli di altri interventi
analoghi;
- se i risultati ottenuti sono riconducibili/identificabili come “buone pratiche”.
2.4.4 Divulgazione dei risultati
Infine occorre indicare:
- se era previsto un piano per la divulgazione dei risultati e se è stato realizzato;
- chi dovrebbe venire a conoscenza dei risultati ottenuti dal progetto;
- se i risultati ottenuti sono estendibili/applicabili anche ad altri contesti e di
che tipo;
- a quale tipo di informazioni sono interessati i diversi destinatari della divulgazione;
- quali forme di comunicazione si pensa di utilizzare per la divulgazione dei
risultati (convegni/seminari di studio, pubblicazioni scritte, processi informatici/multimediali…).
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7.1 - Il processo di costruzione di Unità di Apprendimento
in contesti formativi multietnici

Vittorio Pieroni - Guglielmo Malizia
Docenti Università Pontificia Salesiana

ll gruppo che ha partecipato ai lavori era composto da 20 persone provenienti da
altrettanti Centri del CIOFS-FP presenti in 11 Regioni, del nord, del centro e del
sud/isole. Ha coordinato la sessione Guglielmo Malizia, coadiuvato da Vittorio
Pieroni e Francesco Angelini, mentre Mery Lorenzoni ha contribuito alla stesura
della relazione del lavoro.
I componenti ancor prima di entrare nel merito del tema proposto dall’organizzazione, hanno inteso accettare il Modello Educativo Interculturale, così come
descritto da M. Pellerey nel corso delle giornate seminariali, quale fondamento per
la costruzione di Unità di Apprendimento (UdA) in contesti formativi multietnici.
Si è voluto in questo modo offrire un modello contestualizzabile a più compiti/prodotti da realizzare piuttosto che progettare, tout court, una UdA sul tema specifico. Si è preferito, inoltre, nel processo di strutturazione della UdA, prendere in
considerazione gli elementi essenziali che compongono quest’ultima come indicato nelle linee guida del Cnos/Ciofs-Fp e nella riforma Moratti.
Il contesto formativo in cui è stata contestualizzata la costruzione delle Unità di
Apprendimento (relativa ad un gruppo classe/corso) è a carattere multietnico e riferito alla formazione iniziale i cui destinatari sono giovani sia autoctoni che immigrati.
Lo spunto è partito quindi da una serie di interrogativi provocatori: “che ci fa
qui?”; “che ci faccio qui?”; dove il primo fa capo a quella mentalità diffusa tra gli
autoctoni in base alla quale l’immigrato occupa uno spazio (in questo caso un
posto nel Centro) che non gli è dovuto; a cui si contrappone quello dell’immigrato che non ha ancora del tutto elaborato il proprio “esserci” nel nuovo spaziotempo rispetto a quello vissuto nell’“altrove”.
Il processo di costruzione dell’identità in questa fascia d’età è pienamente in atto
e le strade che si prospettano dinnanzi all’adolescente, in particolare se di origine
migratoria, sono due: o l’integrazione o la disintegrazione. La prima viaggia parallelamente ai processi relazionali inter/intra personale; mentre la seconda si identifica con l’esplosione di problematicità che si concretizza poi nell’isolamento, nella
“invisibilità sociale” di cui soffrono tanti giovani immigrati, nella disintegrazione
dell’io, per finire nell’attuazione di comportamenti a rischio.
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Indicatori di integrazione
Il soggetto si sente alla pari
Ha un buon possesso in L2
Chiede aiuto, spiegazioni, esprime dubbi
È richiesto, valutato dai compagni
Partecipa/è invitato a partecipare ad attività
extrascolastiche
Mantiene la lingua di origine, racconta la propria
storia, vive in modo positivo la propria origine
Ha una buona stima di sé, ha fiducia nelle
proprie risorse/capacità, si mette alla prova
Ha ideali/progetti di vita

Indicatori di non integrazione
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Ritardo negli anni
Assenza di competenza linguistica
Non si espone, non chiede aiuto
Non è ricercato
Viene escluso dai compagni o si esclude,
si isola
Si chiude, si vergogna della propria origine

VS

È passivo, apatico

VS

È demotivato

Il gruppo è venuto così a prendere coscienza che il quadro di riferimento è alquanto complesso, poiché a fronte di una condizione generale dell’adolescenza che vive
per sua natura situazioni problematiche legate alla ricerca dell’identità, i giovani
immigrati sono chiamati per di più a maturare un processo di integrazione che
trova il giusto compimento soprattutto nei sistemi di istruzione e formazione professionale. È all’interno di questi ambienti che trovano spazio le UdA, di cui sono
stati proposti al gruppo due modelli:
a) il modello Cnos/Ciofs-Fp, nel quale l’UdA è strutturata in base a:
- Obiettivi formativi
- Competenze mirate
- Compito-prodotto
- Obiettivi specifici di apprendimento correlati
- Utenti
- Fase di applicazione
- Tempi
- Sequenza di fasi
- Metodologia
- Risorse umane
- Esperienze
- Strumenti
- Valutazione
b) il modello riferito alla Riforma Moratti, che propone una UdA così articolata:
- Attività educative didattiche unitarie
- Metodi
- Soluzioni organizzative
- Strumenti di verifica.
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Comunque tra i due non c’è opposizione, ma il primo è uno svolgimento del secondo:
per ragioni di tempo, quest’ultimo è stato assunto come quadro di riferimento privilegiato
A questo punto si è potuto costatare anche quanto sia fondamentale il ruolo di educatori e/o di figure di intermediazione adeguatamente formate per agevolare questo
processo di ricerca di un’identità in un contesto multietnico attraverso le UdA.
Una volta assunti come base di partenza il Modello di Educazione Interculturale e
la struttura delle UdA, si è passati ad analizzare alcuni Indicatori di Integrazione
e/o di assenza di Integrazione nel gruppo-classe/corso, secondo un’ottica che attribuisce alla scuola/FP uno “spazio-tempo” del tutto privilegiato per la elaborazione/costruzione di identità trans-culturali.1
La riflessione del gruppo di lavoro si è poi spostata sui problemi specifici che il
sistema di istruzione e formazione professionale è chiamato ad affrontare in contesti formativi multietnici, dalla cui conoscenza non si può prescindere ai fini della
definizione di un Modello Educativo Interculturale. Grazie alle diverse provenienze geografiche e alle differenti esperienze dei componenti, il lavoro di gruppo si è
fatto particolarmente arricchente nel momento in cui ciascuno ha riportato le proprie esperienze in merito alle problematiche connesse ai processi di integrazione
nel gruppo-classe/corso e, a fronte delle stesse, ha elaborato ipotesi di soluzione.
Nel dare il via quindi agli interventi ci si è orientati intorno a tre domande stimolo:
a. Quali sono i problemi specifici, rispetto al discorso dell’integrazione e della
multiculturalità, che incontrano i singoli Centri?
b. Quali sono le peculiarità dei Centri relativamente al loro lavoro svolto in un’ottica multiculturale?
c. In che modo il Modello Interculturale può essere considerato sia come modello
che sta sullo sfondo e caratterizza tutto il lavoro educativo sia come intervento
specifico di un contesto educativo?
“L’integrazione: un viaggio nella diversità”: si può riassumere così la prima riflessione del gruppo che ha posto l’attenzione su come gli stessi studenti che giocano
“in casa” siano spesso profondamente divisi tra loro e come un discorso di accoglienza e integrazione debba farsi primariamente tra loro, tra ragazzi che appartengono a zone diverse di uno stesso territorio e/o a classi sociali diverse.
Successivamente, nel rispondere al primo interrogativo il gruppo ha fatto presente
alcune situazioni particolari riferite agli studenti stranieri nelle loro classi/corsi. In
Sicilia, ad esempio, le classi/corsi si riempiono e si svuotano nel giro di poco tempo
a seconda dell’alternarsi degli sbarchi in massa dei clandestini e del successivo
1

Su questa tematica è stato quindi riportato il contributo di una recente pubblicazione di A. Santos
Fermino, Identità transculturali. Insieme nello spazio transizionale, ed. Del Cerro, Tirrenia (Pi), 2008.
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Decreto di trasferimento in altre strutture o di espulsione, motivo per cui non è possibile per loro seguire un percorso formativo standard. In altri contesti il problema
riguarda la chiusura dei ragazzi sia immigrati che autoctoni, il radicarsi di pregiudizi, le alleanze tra gruppi per contrapporsi ad altri. Per affrontare con successo
questa prima area di problematiche è stata proposta una serie di suggerimenti:
- avviare percorsi formativi più flessibili e destrutturati per affrontare situazioni
come quelle della Sicilia;
- prevedere la presenza di figure ad hoc come quella di un tutor etnico per le situazioni in cui è necessario superare pregiudizi, discriminazioni, conflitti o più semplicemente problemi di lingua e/o di barriere culturali;
- ricorrere a strumenti adeguati, quali il metodo autobiografico, per favorire la
conoscenza reciproca.
Quanto emerso nell’affrontare il primo interrogativo ha agevolato poi il passaggio
al successivo relativamente alle buone pratiche adottate nei propri Centri per lavorare in un’ottica multiculturale. Al riguardo sono state riportate varie esperienze
da cui traspariva che il Modello Interculturale caratterizza un momento essenziale della didattica, è trasversale alle varie materie e ai diversi momenti di vita del
Centro. Sulla trasversalità dell’applicazione del Modello Interculturale nello svolgimento di materie vale come esempio per tutti quello di chi ha fatto della matematica uno strumento di ricerca delle origini, che poi ha portato a valorizzare le
risorse che hanno contribuito a raggiungere un determinato risultato. Inoltre è
stato sottolineato il senso di responsabilità e di gratitudine che deve avere chi ha
la fortuna di accogliere “l’altro” in casa propria, un cambio di prospettiva che
bisogna avere il coraggio di proporre ai giovani.
Infine è stata posta la questione della ricaduta dell’assunzione del Modello
Interculturale sulla elaborazione delle UdA, ulteriormente stimolata da alcune
domande provocatorie dei relatori: nei Centri si utilizzano curricoli multiculturali o
i curricoli rimangono ancora monoculturali? Poiché il processo di costruzione dell’identità del giovane avviene dentro un sistema multiculturale, le nostre unità didattiche sono costruite con questa preoccupazione di fondo nei loro diversi contenuti?
A fronte di queste provocazioni è stato fatto presente che, secondo quanto emerso
nella precedente riflessione, l’assunzione del Metodo di Educazione Interculturale
riguarda un atteggiamento di fondo che caratterizza tutto l’operato educativo e
didattico dei Centri. In alcuni in modo più evidente e sistematico, per cui questa
attenzione di fondo si può rintracciare nelle metodologie, nei contenuti, negli strumenti di verifica; mentre in altri è un atteggiamento meno sistematico ma pur
sempre presente, nel senso che l’assunzione del Metodo di Educazione
Interculturale può riguardare l’attivazione di iniziative e/o di brevi percorsi specificatamente orientati in senso multiculturale.
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Nell’ultima parte del lavoro il gruppo ha definito come essenziali, per la costruzione delle UdA in contesti formativi multietnici, i seguenti elementi:
1. Obiettivo:
- promuovere un percorso di accoglienza/inserimento, che porti a
- superare stereotipi e pregiudizi
- così da favorire lo sviluppo di una personalità transculturale/multietnica
- grazie al fatto di andare alla ricerca di ciò che unisce e arricchisce tra le diverse
culture.
2. Attività formative
Tra i contenuti delle UdA è stata data importanza in particolare all’apprendimento delle lingue, inteso quale elemento sine qua non per mettere in interazione i
diversi componenti il gruppo-classe/corso; quindi:
- la lingua italiana, allo scopo di rafforzare non solo le competenze professionali
ma anche le relazioni positive e, tramite esse, avviare processi di integrazione;
- la lingua materna dell’immigrato per mantenere il collegamento con la cultura
di origine;
- ed inoltre la lingua inglese, allo scopo di avviare una attività in cui vi è una fase
di startup comune.
3. Metodologie
Il gruppo di lavoro ha concordato inoltre in merito alla necessità di disporre, piuttosto che della figura del semplice mediatore, di quella del cosiddetto “tutor etnico”, dotato di competenze per lavorare sulla costruzione dell’identità dei giovani
sia autoctoni che immigrati avviando processi di integrazione sia all’interno del
gruppo-classe che tra le famiglie dei componenti.
4. Modalità organizzative:
- attività laboratoriali;
- lavori di gruppo;
- apprendimento cooperativo;
- strutturazione per gruppi di lavoro;
- interdisciplinarietà.
5. Sistema di valutazione
Ex-ante, in itinere, ex-post, da correlare strettamente con gli obiettivi legati al
Modello Educativo Interculturale.
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A conclusione dell’attività il gruppo di lavoro ha messo ancora in evidenza la considerevole utilità che le UdA rivestono nei contesti formativi multietnici ai fini di
favorire il processo di integrazione dei giovani immigrati. La riflessione si è conclusa portando l’attenzione su alcune strategie che tuttavia rimangono ancora una
questione aperta e che richiedono di essere meglio definite, quali:
- l’utilizzo del tutor linguistico;
- la presenza del tutor etnico (e relativa formazione);
- l’attivazione di percorsi destrutturati.
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7.2 - Il dialogo interreligioso come base per la realizzazione
del dialogo interculturale
Andrea Porcarelli
Docente Università di Padova e Studio Domenicano di Bologna

Da oltre 30 anni si parla in Italia del fenomeno migratorio, spesso con i toni accorati della “emergenza”, anche se può apparire bizzarro ritenere nuovo o emergente un tema che ci accompagna da più di sei lustri, essendo accompagnato ormai
da numerosi provvedimenti normativi, che riguardano il mondo dell’istruzione e
della formazione. Allo stesso modo da molti anni la pedagogia interculturale offre
idee e proposte per aiutare gli insegnanti e i formatori in alcune azioni strategiche
- dal punto di vista educativo - quale l’integrazione degli alunni provenienti da
altri Paesi e da altri contesti culturali. Non mancano nemmeno riflessioni di tipo
teorico su ciò che è stato fatto e materiali didattici “validati” per via sperimentale, alcuni dei quali sono davvero ben costruiti e significativi. La contestuale e progressiva evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione rende questo spazio di
intersezione strutturalmente instabile e fisiologicamente dinamico.
Gli obiettivi del lavoro di gruppo si sono collocati su due linee fondamentali: da un
lato far emergere le “rappresentazioni” più diffuse che in qualche modo vanno a
strutturare la cultura dell’educazione1 di chi è chiamato ad occuparsi di educazione
in genere ed educazione interculturale in particolare; dall’altro lato porre le condizioni per condividere le “migliori pratiche” realizzate nei diversi contesti formativi.
Nel fare questo si è pensato di utilizzare alcune riflessioni-stimolo2, consegnate in
forma scritta ed illustrate brevemente ai presenti, in modo da creare una sorta di
“sfondo integratore” utile per far convergere gli interventi ed offrire alcuni punti di
riferimento che possano anche consentire di verificare la “fedeltà” della pedagogia
implicita nelle proprie rappresentazioni e pratiche rispetto all’ispirazione culturale
complessiva all’interno della quale ci si sta muovendo che - nel nostro caso - è caratterizzata da un’antropologia fondata sul Vangelo e da una visione del “fatto religioso” che tiene conto della consapevolezza di disegno di salvezza da parte di Dio.

1

Cfr. J. Bruner, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, (1996) tr. it. Feltrinelli,
Milano 1997.
2
Si tratta del testo di seguito riportato nei due paragrafi dal titolo: Modelli di analisi interculturale dell’esperienza religiosa; Il dialogo interreligioso come teologia interculturale.
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Modelli di analisi interculturale dell’esperienza religiosa
Le modalità con cui ci si accosta – dal punto di vista teorico – all’analisi dell’esperienza religiosa non sono “neutre” rispetto agli esiti pedagogici attesi o potenziali, anche se spesso i presupposti teorici restano impliciti e quindi passano al di
sotto della soglia critica di un vaglio vigile e attento.
Esiste un approccio antropologico-culturale di matrice positivistica, di taglio descrittivo, che tende a ridurre l'esperienza religiosa nei limiti di supposti elementi "comuni" nelle diverse culture; questa prospettiva presenta una logica di tipo classificatorio che porta ad equiparare le diverse forme di esperienza religiosa, operando un
complessivo "appiattimento" delle peculiarità di ciascuna di esse. Molto spesso si
evidenzia un approccio culturale sedicente “laico” e sostanzialmente laicista che
guarda alle religioni con sospetto, talvolta vede in esse un fattore di “divisione” con
l’indicazione (implicita o esplicita) di mettere da parte l’identità religiosa (che “divide”) per favorire un tipo di incontro basato su altri valori (laici).
All’opposto, un approccio di tipo ermeneutico ed esistenziale tende a mettere in
luce il carattere personale e "personalizzante" dell'esperienza religiosa, interrogandosi prevalentemente sullo spirito con cui questa può essere vissuta e sulle
modalità con cui essa può essere fattore di integrazione o meno. Si tratta di una
linea di studio del fenomeno religioso che Dilthey ha definito con molta chiarezza3, ripresa in modo esplicito dalla scuola di Marburgo4 e che Van der Leeuw sintetizza in questi termini:
“Quel che la scienza delle religioni chiama oggetto della religione, è il soggetto
della religione stessa. L'uomo religioso considera sempre primario, fondamentale,
determinante, ciò di cui tratta la sua religione; soltanto la riflessione lo prende per
oggetto dell'esperienza vissuta che essa considera. Nella religione, Dio agisce nei
riguardi degli uomini; la scienza invece conosce soltanto l'azione dell'uomo rispetto a Dio e non può parlare di azione di Dio5”.
La religione si capisce a partire dall’esperienza religiosa e a partire dal presupposto che si tratta di un’esperienza significativa per l’uomo che la vive: di conseguenza lo studioso è chiamato ad “immedesimarsi” con l’uomo religioso, collo3

Cfr. W. DILTHEY, Il problema della religione, tr. it. in ID, Ermeneutica e religione, a cura di
Gianfranco Morra, Patron, Bologna 1970, p. 110 e sgg.
4
Sorta intorno agli anni venti sotto l'influsso di R. Otto, si tratta di una scuola storico-religiosa e fenomenologico-religiosa ancora oggi molto attiva e fondata sul modello scientifico della "comprensione",
per cui non si può studiare in alcun modo la religione se si prescinde dal suo vero centro, l'esperienza
religiosa.
5
G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia della religione (1956), tr. it. di V. Vacca, Bollati Boringhieri,
Torino 1975, p. 7.
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candosi all’interno di un “campo di ascolto” religioso. Il cuore dell’esperienza religiosa – insegna Otto – è il “senso del sacro”, in una proiezione verticale che ha
come effetto diretto quello di prendere le distanze da ogni forma di riduzionismo6
(psicologico, sociologico, storicistico o economico). Per l’uomo religioso il senso del
sacro ha una sua intenzionalità reale: si tratta di un sentimento a cui corrisponde
una realtà, per cui diviene importantissimo interrogarsi anche sulla “verità” della
stessa religione, sia dal punto di vista dell’autenticità dell’esperienza religiosa7, sia
in riferimento al suo “termine” (il divino, fonte del sacro).
In tale prospettiva potremmo parlare – con Ries – di una vera e propria antropologia del sacro, in cui ritrovare i criteri ermeneutici dell’esperienza religiosa, ed
alla quale cercheremo di rifarci per affrontare il tema specifico che abbiamo voluto indagare nel presente contributo. In effetti è l’homo religiosus8 ad avere costruito i templi e ad avere lasciato le tracce che possono essere studiate dagli studiosi
di scienze delle religioni, dunque è sempre con l’homo religiosus che dovremo
misurarci, anche in ottica interculturale. Uno sforzo particolarmente significativo
in questa direzione è stato compiuto nel 1982 presso l'Università di Tubinga, sotto
la guida di Hans Küng, con un ciclo di lezioni dialogiche poi sfociate nella pubblicazione di un volume9 che mette a confronto il cristianesimo con tre grandi religioni (Islamismo, Induismo e Buddhismo), al fine di creare spazi di comprensione
e autocomprensione necessari per favorire un più fecondo dialogo interreligioso, al
di là delle opposte tentazioni dell'assolutismo e del relativismo:
“Da una parte vorrei evitare un ottuso e presuntuoso assolutismo (...), che pone la
propria verità come "absoluta": "staccata" dalla verità degli altri. Qui non deve
venire difeso né un punto di vista esclusivo, che condanna globalmente le religioni non cristiane e la loro verità, né un punto di vista superiore, che vede a priori
6

Così Eliade: “Un fenomeno religioso risulterà tale soltanto a condizione di essere inteso nel proprio
modo di essere, vale a dire studiato su scala religiosa. Girare intorno al fenomeno religioso per mezzo
della fisiologia, la psicologia, la sociologia, l'economia, la linguistica, l'arte, ecc., significa tradirlo e
lasciarsi sfuggire appunto il quid unico e irriducibile che contiene: il suo carattere sacro” (M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, tr. it. di V. Vacca, Boringhieri, Torino 1976, Prefazione, p. IX).
7
Un’esperienza religiosa può essere “inautentica” nel senso di non essere vissuta con questa intenzionalità reale al senso del sacro, ma piuttosto come appartenenza routinaria, di maniera, non intensamente
vissuta ... e allora non sarà “religio” ma “corruptio religionis”.
8
Cfr. J. RIES, Storia delle religioni, tr. it. di F. beretta e C. Chiapparino, Jaca Book, Milano 1993. ID., Il
sacro nella storia religiosa dell'umanità, trad. it. di F. Marano e L. Saibene, Jaca Book, Milano 1990,
AA. VV., Le origini e il problema dell'homo religiosus, vol. I del Trattato di Antropologia del sacro (6
voll.), diretto da J. Ries, Jaca Book-Massimo, Milano 1989.
9
H. KÜNG - J. van ESS - H. von STIETENCRON - Heinz BECHERT, Cristianesimo e religioni universali. Introduzione al dialogo con islamismo, induismo e buddhismo (1984), tr. it. di G. Moretto,
Mondadori, Milano 1986.
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la propria religione come la migliore (...). Nello stesso tempo, però, nessuno si
attenderà da me, in quanto teologo cristiano, un relativismo superficiale e irresponsabile (di provenienza cristiana, indù e buddhista), che "relativizza" ogni
verità e "minimizza" tutti i valori e tutte le norme. Mi sembra insostenibile un pluralismo qualunquistico, che approva e conferma, indifferentemente, la propria e le
altre religioni, senza richiamare l'attenzione, sia in noi stessi sia negli altri, sugli
errori che pur esistono nonostante tutta la verità: mi sembra insostenibile un indifferentismo, che esclude dalla critica determinate posizioni e decisioni religiose. (...)
E il principio che qui si imporrà, sarà il seguente: non si deve misconoscere nelle
altre religioni nulla che abbia valore; nel contempo però non si accetterà acriticamente nulla che sia privo di valore10”.
Ci limitiamo a queste brevi note per sottolineare come i diversi approcci disponibili nel campo delle scienze delle religioni siano significativi di diverse “mentalità”
con cui ci si accosta all’esperienza religiosa, sufficienti - a nostro avviso - a rendere l’idea di come gli approcci e le formae mentis possano essere tra loro molto
diversi e sottendere presupposti culturali differenti. Ponendoci con decisione sulla
seconda delle linee culturali che abbiamo prefigurato (l’approccio fenomenologico-ermeneutico), ci possiamo chiedere come declinarne concretamente i tratti
all’interno dell’identità religiosa che caratterizza sia le radici storiche della nostra
cultura italiana ed europea, sia l’ispirazione di fondo dei progetti educativi dei
Centri di Formazione professionale che appartengono al CIOFS.

Il dialogo interreligioso e la teologia interculturale
Il contatto interculturale tra uomini che professano un diverso credo religioso,
visto con gli occhi dell’homo religiosus di identità cristiana e cattolica, può essere
letto con le categorie del dialogo interreligioso, che desumiamo dal documento che
il Concilio Vaticano II ha dedicato a tale tema, ossia la dichiarazione conciliare
Nostra aetate. Il punto di partenza è la duplice considerazione della crescita dei
legami e dell’interdipendenza tra i popoli ed il fatto che tutti hanno in comune un
elemento profondo per l’identità di ciascuno, cioè una strutturale apertura agli
interrogativi più profondi in ottica religiosa.
Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l’interdipendenza tra i vari popoli, la chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo
dovere di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, anzi segnatamente fra i
popoli, essa esamina qui innanzitutto tutto ciò che gli uomini hanno in comune e
10

Ivi, pp. 8-9.
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che li spinge a vivere insieme il loro comune destino. (...) Gli uomini delle varie religioni attendono la risposta agli oscuri enigmi della condizione umana che ieri
come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso
e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l’origine e il fine del dolore, la via
per raggiungere la vera felicità, (...)11”.
Dopo avere cercato di mettere in luce il modo in cui ciascuna delle grandi tradizioni religiose si pone di fronte a tali interrogativi, la Dichiarazione conciliare sottolinea come “la chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste
religioni12” anzi “essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da
quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di
quella Verità che illumina tutti gli uomini13”.
Il rispetto per i “tesori” contenuti in ogni tradizione religiosa alimenta la rappresentazione culturale in cui si inserisce il sempre doveroso rispetto per ogni persona,
quale che sia la sua cultura di provenienza, che dovrebbe caratterizzare la mentalità
di ogni educatore. Naturalmente il rispetto dialogico dei valori e delle credenze altrui
non dispensa i cristiani dal dovere dell’annuncio della “buona notizia”, fondamento
della propria stessa identità: gli stessi CFP di ispirazione cristiana rappresentano
luoghi in cui - nel più totale rispetto dell’identità di ciascuno - la speranza cristiana
può essere, innanzitutto, testimoniata, ma anche resa attraente e proposta con garbo
come una via che è possibile percorrere insieme, per chi lo desidera.
Lo stesso diritto alla libertà religiosa non si limita ad assumere - per l’homo religiosus - i tratti deboli della tolleranza, parola spesso abusata, talvolta sventolata come
uno stendardo, ma che riprende un’idea figlia di un indifferentismo religioso di
matrice deista. La libertà religiosa, vista in prospettiva teologico-religiosa, si fonda
sulla consapevolezza dell’immagine di Dio impressa nella natura di ogni uomo:
A motivo della loro dignità tutti gli uomini, in quanto sono persone, dotati cioè di
ragione e di libera volontà e perciò investiti di responsabilità personale, sono spinti dalla loro stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo
luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità
conosciuta e ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. Però gli
uomini non possono soddisfare a questo obbligo in modo rispondente alla loro
natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità
dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su
una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il
diritto a questa immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di
11

Dichiarazione conciliare, Nostra aetate, n. 1.
Ivi, n. 2.
13
Ibidem.
12
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cercare la verità e di aderire ad essa; e il suo esercizio, qualora sia rispettato il
giusto ordine pubblico, non può essere impedito14.
In questo senso il dialogo interreligioso è un dialogo tra persone “libere”, in quanto
chiamate a cercare la verità sui misteri più profondi della vita, secondo il tipo di percorso e di cammino che ogni tradizione culturale e religiosa avrà saputo individuare.
La stessa pedagogia interculturale si può tradurre in diverse impostazioni, secondo i differenti principi ispiratori a cui si richiama. Non è questa la sede per presentarne in modo critico i diversi approcci, ci limitiamo a cogliere, da alcuni autori, un paio di suggestioni che ci sono sembrate particolarmente convincenti e
feconde sul piano educativo. Vi è chi, per esempio, assume la condizione di multiculturalità come un dato di fatto e propone di concepire l’approccio interculturale come un obiettivo a cui tendere, nel senso di un superamento di una “multi”
culturalità puramente giustappositiva15, in cui le diverse visioni si pongono semplicemente una accanto all’altra o peggio una contro l’altra, per arrivare ad una
condizione in cui le diverse visioni si incontrano: l’una insieme alle altre.
Il prefisso “inter”, costitutivo del termine “intercultura”, rimanda evidentemente
alle dimensioni della relazione, dell’incontro, della reciprocità, del dialogo, della
solidarietà. Ed è proprio “tra”, con quanto significa sul piano relazionale, a dettare il senso dell’impegno a connettere molteplicità e unità, trasformando la frammentazione in solidarietà, il conflitto in “convivialità delle differenze”16.
Una volta presa coscienza di tale istanza, che precisa i fini di una pedagogia interculturale, ci si può interrogare sui percorsi e le strategie più adeguate, che a loro
14

Dichiarazione conciliare, Dignitatis humanae, n. 2. Tale concetto viene riaffermato anche nel
Decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa (Ad Gentes divinitus), in cui l'appello è
rivolto in modo diretto ai missionari cristiani: «La chiesa proibisce severamente di costringere o di
indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede, allo stesso modo che rivendica energicamente il diritto che nessuno con ingiuste vessazioni dalla fede stessa sia distolto» (n.
13); di analogo tenore sono alcune affermazioni della Gaudium et Spes, inserite nel contesto dei
rapporti tra la chiesa e l'ateismo contemporaneo: «Essa pertanto deplora la discriminazione tra credenti e non credenti che alcune autorità civili ingiustamente introducono, non volendo riconoscere
i diritti fondamentali della persona umana. Rivendica, poi, in favore dei credenti una effettiva
libertà, perché sia loro consentito di edificare in questo mondo anche il tempio di Dio» (n. 21).
15
Una trattazione analitica di questo tema si può trovare in A. PORTERA, Programmi interculturali nella
scuola, in: AA. VV., Intercultura nuovo orizzonte della società italiana, Rezzara, Vicenza 1997, pp.
139-149, in cui distingue diverse parole-chiave che delineano uno spazio di approfondimento molto
ampio: metacultura, pluricultura o multicultura, intercultura, transcultura. Parino, Jaca Book, Milano
1993. ID., Il sacro nella storia religiosa dell'umanità, trad. it. di F. Marano e L. Saibene, Jaca Book,
Milano 1990, AA. VV., Le origini e il problema dell'homo religiosus, vol. I del Trattato di Antropologia
del sacro (6 voll.), diretto da J. Ries, Jaca Book-Massimo, Milano 1989.
16
G. Milan, La dimensione “tra” fondamento pedagogico dell’interculturalità, CLEUP, Padova 2002,
p. 13.
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volta si differenziano in modo significativo nei diversi approcci, per cui ci limitiamo qui ad indicare in modo schematico anche alcune tipologie di strategie didattiche utilizzate in prevalenza negli interventi di educazione interculturale.
Didattiche centrate sui punti di vista dell'altro
Il soggetto si sente alla pari

Didattiche centrate sulla espressività
Didattiche centrate sui disagi dell'altro

Didattiche centrate sulla similarità

Sottolineano in modo particolare le modalità linguistiche
scritte e parlate, le modalità di espressione più significative (saluto, dolore, amore), le condizioni di convivenza
(città, villaggi feste), la "cultura materiale" e le attività
lavorative, l'identità religiosa.
Sottolineano soprattutto l'arte, gli arredi, la musica, le
feste, la cucina e le tradizioni gastronomiche, il folklore.
Sottolineano soprattutto le implicazioni e i disagi dell'immigrazione, la perdita delle radici, il sogno del ritorno, la
ricerca di una nuova identità.
Puntano principalmente su quelle esperienze che assimilano tutti gli uomini: il senso del "viaggio", della "estraneità", la nostalgia, i diritti dell'uomo, i doveri, le favole, i
proverbi, il senso della trascendenza.

Possiamo ora chiederci17 se le nostre rappresentazioni culturali ed i percorsi educativi che mettiamo in atto siano sintoniche con la prospettiva culturale che emerge dai documenti del Magistero sul dialogo interreligioso, che è implicita nell’identità profonda dei nostri progetti educativi, e trovi un’adeguata e coerente
mediazione pedagogica.

Alcuni interrogativi per il lavoro di gruppo
1) Quali sono le principali “emergenze” che abbiamo rilevato in ordine al tema del
dialogo interculturale/interreligioso, eventuali “criticità” che si siano palesate,
ma anche “opportunità formative” che siano emerse?
2) Quali soluzioni concrete abbiamo adottato (o quali ipotesi progettuali abbiamo
elaborato), per affrontare le criticità e valorizzare le opportunità? Quali sono
stati - dal punto di vista educativo - i punti di forza e i punti di debolezza delle
soluzioni adottate?
3) Quali sono le “fonti” (teoriche e di esperienza) a cui abbiamo attinto per individuare i principi euristici che hanno generato le strategie concretamente adottate? Abbiamo utilizzato materiali di supporto già predisposti o ne abbiamo
predisposti ad hoc? Quale valutazione possiamo dare di tali materiali?

17

Riportiamo di seguito, senza ulteriori commenti, i quesiti da cui ha preso avvio il lavoro di gruppo.
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4) Riflettendo in termini retrospettivi sull’esperienza fatta, quale “ispirazione culturale” complessiva vi leggiamo? Ritroviamo le caratteristiche proprie del dialogo interreligioso? Naturalmente il gruppo è libero di allargare gli orizzonti
tematici, rispetto a quelli proposti, a partire da ciò che l’esperienza concreta
effettuata sul campo suggerisce a ciascuno come “emergenza educativa” di cui
è importante farsi carico.

Sintesi degli elementi emersi dal lavoro di gruppo
Il gruppo era costituito da 13 persone, provenienti da aree geografiche molto
diverse18, alcuni dei quali erano responsabili di centri CIOFS, altri lavorano in sede
regionale, i più sono formatori e orientatori, erano presenti anche Aisha e Sonia
che avevano reso al mattino la loro testimonianza nella tavola rotonda e si sono
inserite attivamente nei lavori di gruppo.
Dopo la presentazione delle singole persone e della tipologia di esperienza19 che
erano orientati a condividere in ordine al tema prescelto, si è preso sommariamente in esame il testo-stimolo sopra riportato, che è servito come sfondo integratore per il dialogo, nel contesto di una conduzione non direttiva, per cui si è
volutamente evitato di “spingere” il gruppo ad interagire sui temi specifici della
riflessione utilizzata come spunto e come sfondo. Il confronto è scaturito in modo
molto spontaneo e colloquiale a partire dalle esperienze che sono state liberamente condivise e dalle riflessioni personali che in qualche modo andavano ad esplicitare la “rappresentazione” del dialogo interculturale su cui ciascuno fa leva, nel
proprio lavoro educativo.
Fin dai primi interventi i membri del gruppo si sono concentrati sulla fascia dei
giovani dell’obbligo formativo, nessuno ha esposto progetti strutturati di educazione interculturale/interreligiosa, mentre tutti hanno fatto riferimento all’esperienza sul campo, da cui sono emersi - in via induttiva - alcuni elementi significativi che possiamo sintetizzare, immaginando una sorta di “poligono educativo”
che rappresenta lo spazio ideale in cui si muove l’agire educativo di ciascuno, con
quattro “vertici” che fungono da punti di attenzione.
18

Due persone provenienti dal Lazio, due da Trieste, una dalla Sardegna, una da Bologna, una dalla
Puglia, una dalla Sicilia, due dal Piemonte, più il conduttore e le due “testimoni”: Aisha Lazzerini
(da Milano, rappresentante della comunità religiosa islamica italiana), Sonia Baronti (da Livorno,
che aveva presentato l’esperienza del laboratorio di sartoria, con costituzione di una Cooperativa a
composizione interculturale).
19
Già in questa fase è emerso che non erano stati realizzati progetti specificamente strutturati in ordine al tema dell’educazione interculturale/interreligiosa.

222

CONTRIBUTI DEI GRUPPI DI LAVORO

La costruzione dell’identità personale
Che risulta complessa, soprattutto
con soggetti “difficili”

La rappresentazione degli “altri”

La costruzione dell’identità sociale

Con la difficoltà di superare le
varie forme di pregiudizi e “stigmi”

A partire dalla condivisione delle
regole delle diverse comunità di
cui si entra a far parte

La dimensione religiosa
dell’identità
Che risulta complessa,
specialmente con soggetti
“difficili” e spesso “sradicati”

Più analiticamente i punti di attenzione emersi possono essere così sintetizzati:
• Come si può costruire un’identità personale, specialmente nel caso di soggetti
“difficili” che provengono anche da esperienze di fallimenti scolastici e relazionali? Questo resta l’obiettivo di fondo di ogni percorso educativo, una sorta di
“vertice alto” (del poligono) a cui ricondurre tutti gli altri aspetti.
• Come si può costruire un’identità sociale a partire dalla condivisione delle regole delle diverse comunità di cui si entra a far parte (con particolare riferimento
alla comunità formativa, in cui tali regole possono essere “sperimentate” come
un bene condiviso): i nostri ragazzi sono spesso allergici alle regole, siano esse di
origine puramente umana oppure di natura ecclesiale o religiosa.
• Quale identità religiosa entra nel complesso processo di costruzione dell’identità
personale? Torneremo su questo tema nelle righe seguenti: è quello su cui si è
spontaneamente soffermata la maggior parte dell’attenzione dei membri del
gruppo.
• Quale rappresentazione abbiamo degli “altri”, con riferimento soprattutto alla
necessità di superare ignoranza e pregiudizio; si tratta di una questione molto
importante, anche se - dalla discussione di gruppo - è emerso che non può essere l’unico punto di attenzione, mentre capita spesso di osservare che materiali
tematici pre-strutturati puntano soprattutto su questo elmento.
La premessa educativa che tutti hanno espresso e pienamente condivisa è costi223

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2008

tuita dalla difficoltà dei ragazzi che frequentano i Centri a trovare un rapporto
sereno con se stessi e con gli altri, nella costruzione di un’identità personale solida
e armoniosa e di una convivenza civile serena. In molti casi i ragazzi appaiono
“allergici” alle regole, si fa fatica a far loro condividere anche le regole minime che
servono a strutturare un patto formativo e garantire una buona convivenza tra
tutti coloro che sono coinvolti nel percorso formativo stesso: in genere si può riuscire a sensibilizzarli a quelle regole che sono loro stessi a darsi, sotto la guida degli
educatori. Più difficile ancora è far loro percepire l’importanza di quelle regole più
ampie (e quindi più astratte) che sono quelle della comunità civile, a partire dalla
nostra Costituzione che spesso risulta del tutto sconosciuta.
Il tema a cui è stata dedicata la maggiore attenzione è stato quello dell’educazione religiosa, intesa come base fondamentale e presupposto implicito di un dialogo
interreligioso autentico: non è possibile porre in dialogo identità non costituite,
non strutturate, non consapevoli (sia dal punto di vista personale, che dal punto
di vista religioso). Il problema più diffusamente rilevato è che - tanto in molti
ragazzi stranieri, come più ancora nella quasi totalità degli italiani - l’identità religiosa è molto incerta, vaga e scarsamente strutturata: di qui un vizio di fondo in
ogni possibile “dialogo interreligioso” se i soggetti dialoganti risultano deboli proprio - tra gli altri - sul piano della dimensione religiosa della loro identità.
Particolarmente illuminante è stato l’esempio di un giovane marocchino di sedici
anni, i cui genitori - migranti - sono ancora talmente radicati nella cultura e nella
lingua del Paese d’origine da non essere in grado di dialogare con gli educatori
senza l’ausilio di un mediatore culturale, mentre il figlio sedicenne (venuto in
Italia in giovanissima età) non ha nessuna percezione esplicita delle proprie radici culturali ed anche l’identità religiosa di riferimento (quella islamica, nel suo
caso) è presente più come identità culturale di famiglia, che come istanza autenticamente sentita e profondamente interiorizzata. Non troppo diversa è la situazione di giovani italiani “autoctoni”, figli più della cultura secolarizzata ed irreligiosa oggi prevalente che non di quella cultura cristiana che pure è così profondamente legata alle nostre radici.
Un nodo problematico che ha appassionato il gruppo, nel riflettere sull’educazione religiosa, è stato quello del passaggio da forme di religiosità puramente estrinseca ed apparente (anche tra quelle proposte all’interno degli stessi Centri) ad un
percorso di interiorizzazione autentica della domanda religiosa profonda, rispetto
alla quale i ragazzi sono chiamati a fare scelte consapevoli e - per questo - veramente “libere”. Talvolta si cede alla tentazione di sentirsi “a posto” se i ragazzi
partecipano ad alcuni momenti comunitari, ma non sempre ci si interroga sul
grado di adesione effettiva e su come la dimensione religiosa sta entrando a costituire la loro identità personale. Diversi degli educatori presenti hanno narrato le
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loro esperienze, anche a partire da tentativi di utilizzare strategie educative miranti ad un maggiore “coinvolgimento” dei ragazzi: qualcuno li ha responsabilizzati
attribuendo a ciascuno un ruolo nelle celebrazioni eucaristiche “istituzionali” con
un’attività di preparazione “mirata” che ha sortito l’effetto di far confrontare i
ragazzi con il significato dei gesti che si proponeva loro (nella più completa
libertà) di compiere in un contesto ben preciso.
In ogni caso è necessario fare i conti con l’ambiente tendenzialmente irreligioso in
cui le persone sono chiamate a vivere, che non offre un grande supporto in questa
direzione, ma tende a favorire la superficialità e il disimpegno. Lo stesso rapporto con le famiglie, rivela spesso come l’alleanza educativa ricercata dai Centri si
traduca in una “delega” da parte delle famiglie su cui difficilmente si può contare, tanto per un intervento di natura educativa, quanto per un esempio effettivamente “formativo” per l’identità personale e religiosa dei ragazzi. In tale contesto
diventa importante proporre innanzitutto esperienze caratterizzate da una forte
autenticità, di fronte alle quali i ragazzi si sentano liberi e siano stimolati a fare
propri alcuni punti di riferimento, nella misura in cui ne sono effettivamente capaci in una certa fase del loro sviluppo personale.
Ci si è soffermati, infine, sulle esperienze di dialogo interreligioso che si possono
mettere opportunamente in atto e che fanno parte dell’esperienza di molti educatori. Esse non dovrebbero limitarsi agli aspetti più folkloristici e marginali (condivisione degli usi e costumi, alcune festività significative, le abitudini alimentari)
che possono avere una utile funzione strumentale, purché siano un punto di partenza e non un punto di arrivo. Essenziale è arrivare a far cogliere un’apertura di
orizzonti interiori veicolati dalle diverse esperienze religiose e che possono essere
significativi e rilevanti per ciascuno di loro.

Riflessioni conclusive
Lo spazio di dialogo e di confronto tipico dell’approccio interculturale si potrà
porre sulle risposte ai grandi interrogativi dell’uomo, circa il senso della vita, la
felicità, la legittima aspirazione ad un mondo più giusto, il desiderio di una vita
oltre la morte. Di fronte a questi quesiti si potrà ritrovare una convergenza delle
istanze più profonde dei giovani, anche se queste inizialmente non emergono in
modo esplicito e restano inespresse o affidate ad un ineffabile senso di nostalgia
che è compito degli educatori aiutare ad emergere. Ci sembra importante, in tal
senso, sottolineare l’importanza del recupero di una tradizione educativo-didattica secondo la linea di pensiero per cui “occorre recuperare e rivitalizzare la funzione pedagogica dell’insegnare che coincide con l’orientamento ai significati e ai
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valori; in special modo, in prospettiva interculturale, al valore della solidarietà,
coltivato attraverso la pratica dell’interazione, dello scambio e del reciproco dono,
promuovendo la tensione all’apertura e alla reciprocità attiva”20. Più ancora
potremmo dire che la premessa necessaria di un’educazione interculturale è quella di realizzare un’azione fortemente “educativa”, anzi giova ribadire che non
sembra possibile ipotizzare un autentico dialogo interculturale se non si coltivano,
nelle persone che crescono, identità personali solide e autonome:
un vero dialogo interculturale è normalmente un compito possibile solo ad adulti sufficientemente saldi nella propria identità, in quanto - almeno per quello che ci è stato
possibile sperimentare direttamente - l’incontro paritario e la relazione non superficiale fra persone straniere sembra implicare, dal punto di vista psicologico, una condizione umana di autonomia, esperienza e la capacità di tollerare l’ambiguità21.
Nel promuovere la formazione della personalità di ciascuno, con la relativa conquista di una sufficiente autonomia, si potranno utilizzare anche esperienze di
confronto e incontro interculturale come occasioni educative, o utilizzare il fisiologico contatto tra persone di culture diverse (che sempre più si realizza nei nostri
gruppi formativi) come un contesto in cui esercitare alcuni strumenti di un dialogo interculturale che potrà essere - come tutto il resto - conquistato con il tempo
ed esercitato in pienezza una volta raggiunta una sufficiente autonomia.
Sul piano della prassi didattica vi sono leve poderose per l’educazione interculturale che derivano dalla logica della personalizzazione degli apprendimenti,
approccio già più diffuso nel mondo della FP, ma che ha fatto capolino - non senza
difficoltà - anche nei contesti formativi scolastici22: la valorizzazione delle differenze che dipendono dall’insieme delle attitudini personali di ciascuno è posta al
centro della logica con cui costruire i percorsi didattici. Tra l’altro si tratta di una
20

A. AGOSTI, La didattica per l’intercultura, in: A. PORTERA (a cura di), Pedagogia interculturale in Italia e in Europa. Aspetti epistemologici e didattici, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 300301. Utili ci sembrano alcune precisazioni sul concetto di “reciprocità attiva”: “Si intende indicare, con quest’ultima espressione, l’adesione volontaria al confronto dialettico, al dialogo basato
sulla negoziazione progettuale, verso intendimenti condivisi sul piano delle idee e delle azioni conseguenti a tali idee” (ibidem).
21
M. T. MOSCATO, Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia interculturale, La Scuola, Brescia 1994, p. 82.
22
Abbiamo affrontato diffusamente il tema in alcuni saggi a cui rimandiamo: A. PORCARELLI,
Orizzonti pedagogici della riforma Moratti, in "Orientamenti pedagogici", vol. 51, n. 6, Erickson,
Trento, novembre-dicembre 2004, pp. 981-1008; Id., Dalla centralità della persona alla personalizzazione degli apprendimenti, in: G. Boselli – M. Seganti (a cura di), Dal pensare delle scuole:
riforme. La nuova forma della scuola immaginata da chi vi opera, Armando, Roma 2006, pp. 92105; Id. L’educazione personalizzata e l’insegnamento delle scienze umane, in: M. T. Moscato (a
cura di), Insegnare scienze umane, CLUEB, Bologna 2007, pp. 151-184.
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logica che non riguarda solo le differenze che dipendono dall’appartenenza a
diversi popoli e culture, ma anche delle differenze che dipendono dalle condizioni
familiari, socio-economiche, dall’ambiente in cui si è vissuti, dalle scelte fatte per
valorizzare alcune piuttosto che altre delle proprie propensioni o “passioni”.
Spesso ci si preoccupa – e con buona ragione – di combattere i pregiudizi etnocentrici, anche nelle forme più nascoste che questi possono assumere, ma in realtà le
stesse istituzioni formative possono divenire veicoli di pregiudizi di altra natura, di
una nuova “vulgata” di ciò che la nostra società ritiene “politicamente corretto”,
ma non per questo può trasformare tale vulgata in un paradigma omologante.
Se pensiamo al cammino educativo come ad un viaggio23, in cui si intrecciano
diversi percorsi esistenziali che attraversano diversi “paesaggi” culturali ed hanno
diversi punti di partenza, è importante immaginare alle suggestioni interculturali
come ad un itinerario in cui coloro che si incontrano, se è pur vero che hanno
diversi punti di partenza, sono chiamati ad effettuare un cammino insieme in forza
di qualche meta comune. Una grande metafora in tal senso può essere quella offerta dal sobrio racconto del viaggio dei Magi, i quali appartenevano a popoli diversi e venivano da terre diverse, ma avevano in comune una “chiamata” (cioè qualcosa che li aveva spinti ad “uscire” dalle loro terre d’origine, per intraprendere il
cammino) ed una meta, simboleggiata dalla stella, seguendo la quale sono giunti
ad adorare il Salvatore del mondo.
I Magi sono tre perché il loro “viaggio” è un’impresa collettiva; sono tre perché
esprimono la differenza radicale di mondi culturali diversi; vengono da “lontani
paesi” perché rivelano il valore di una osservazione diversamente posizionata:
ognuno di essi aveva scoperto la stessa Cometa da un punto d’osservazione diverso; ognuno l’aveva riconosciuta come “segno” a partire da interpretazioni e strumentazioni culturali diverse; ognuno le aveva dato un nome nella sua lingua; ma
ciò che fa di loro degli Eroi straordinari è il fatto che, incontrandosi, non si sorpresero di non aver avuto “l’esclusiva” della Cometa, ma “si rallegrarono”, per
non essere stati i soli a notarla, e si raccontarono ciò che avevano compreso, ed
infine decisero di proseguire il viaggio insieme24.
23

Il tema del viaggio, come metafora del cammino dell’esistenza ha una consolidata tradizione nella
nostra cultura e riprende in modo esplicito temi biblici in cui l’immagine si collega a diverse situazioni (dal viaggio dell’eroe-fondatore, come nel caso di Abramo; all’Esodo-pellegrinaggio di Mosé,
fino alla Via Crucis di Gesù), tanto che la tradizione medievale raccoglie tale istanza con l’immagine dell’Itinerario dell’anima verso Dio (cfr. l’omonima opera di S. Bonaventura e la Divina
Commedia di Dante). In termini pedagogici il viaggio può essere visto anche come metafora dell’educazione (cfr. M. T. MOSCATO, Il viaggio come metafora pedagogica ..., cit.) o dei diversi cammini della conoscenza (cfr. A. PORCARELLI, Cammini del conoscere, Giunti, Firenze 2008).
24
M. T. MOSCATO, Il viaggio come metafora pedagogica ..., cit. pp. 191-192.
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I valori indicati come punto di riferimento nella Dichiarazione conciliare Nostra
aetate possono essere considerati - nel loro insieme - la cometa di un dialogo interreligioso autenticamente condotto da persone adulte e mature e la cui via può essere additata a quanti ancora stanno percorrendo i cammini della formazione sotto
la guida dei propri educatori, che - in qualche misura - li accompagnano lungo il
viaggio e favoriscono i momenti di “incontro”.

228

CONTRIBUTI DEI GRUPPI DI LAVORO

7.3 - Le condizioni per l’attuazione di un patto territoriale
formativo e di inserimento

Barbara Gambellin
Referente Intercultura dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Dentro luoghi comuni
Premessa: Condizione n. 0
Il contributo della sottoscritta impegnata in Ufficio Scolastico Regionale su temi
quali il disagio, la dispersione scolastica, il bullismo, l’integrazione degli alunni
stranieri e l’intercultura, la Consulta Provinciale degli Studenti di Trieste, il
Progetto “Amico Libro”, la Shoah, la Costituzione Italiana…, ha posto, partendo
quindi dagli ambiti del proprio impegno professionale, una suggestione ed una
provocazione iniziale (condizione n. 0: ambito personale di decostruzione e condivisione delle sfide comuni) per una condivisione nel gruppo, rispetto alle “condizioni personali-professionali” che chiamano in causa in primis il ruolo di noi adulti, sia come persone che come professionisti dell’educazione e della formazione,
rispetto ai temi citati.
Oggi più che mai si è chiamati a mettere a fuoco le sfide educative comuni quali
ad esempio: indifferenza, apatia, superficialità, omologazione, modelli vincenti
oggi (l’immagine…), spettacolarizzazione della vita, funzionalismo economico,
disimpegno, intolleranza, integralismi, equivoci del multiculturalismo, diseguaglianze politico-economiche, l’oblio del passato…e ad acquisire competenze decostruttive tra domande e silenzi, alla ricerca di parole nuove e nuove conversazioni: si parla di dialogo interculturale, ma dove sono i cittadini immigrati qui ed ora
dopo 30 anni di immigrazione in Italia? Dopo circolari nella scuola a partire dagli
anni ’90? Dov’è la presenza nei convegni dove si parla di dialogo interculturale?
Dove sono gli educatori ed i formatori immigrati? E parliamo di “inserimento” o
sarebbe meglio dire interazione-integrazione reciproca? Cosa stiamo co-costruendo insieme? Quale politica consapevole stiamo percorrendo?

229

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2008

Condizione n. 1: la scuola dell’autonomia
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 Roma, 8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ogni istituto scolastico elabora il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Ed ancora tra le note importanti di questa normativa si precisa all’art. 6, la possibilità di avere “Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo”. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
• la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
• la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
• l'innovazione metodologica e disciplinare;
• la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
• la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
• gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
• l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
Tale normativa sottolinea e sancisce la forte interrelazione e le significative possibilità di collaborazione della scuola con il territorio, con le altre agenzie educative, con il sistema della formazione professionale (si pensi ai percorsi integrati, ai
piani individualizzati, all’alternanza scuola-lavoro)…ma ancora oggi viene rilevato anche nel gruppo che sussistono vari scogli più o meno affascinanti da affrontare, affinché la scuola dell’autonomia interagisca davvero con tutta una comunità
che tutta insieme ha da affrontare la sfida del divenire una comunità educante.
In Italia le esperienze sono molto diversificate ed emergono quindi Comunità di
pratiche… e bisogno di far pratica di comunità, che mettono in evidenza ancora
molti nodi da sciogliere, tra cui:
• scambio di significati, negoziazione, interazione reciproca;
• scuola “tradizionale” e formazione professionale: si parlano linguaggi diversi,
non c’è riconoscimento reciproco;
• nella formazione professionale ci si dice: “andiamo avanti da soli”;
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• tutto è nelle mani di volontà personali di docenti e operatori della formazione
professionale;
• discrezionalità;
• non ci sono studenti immigrati in alcune realtà;
• no, per un’azienda, al giovane di pelle nera che entra nelle case;
• tensioni tra ragazzi albanesi e marocchini…tra genitori di diverse provenienze;
• genitori che indirizzano al lavoro;
• servizi sociali che non intervengono;
• docenti deleganti e deresponsabilizzanti (delle istituzioni scolastiche statali);
• difficoltà con i Dirigenti Scolastici;
• mancanza di adeguati finanziamenti alla formazione professionale;
• interessi reciproci vari.
E tutto questo quadro denota un forte bisogno di fare rete attorno alla risoluzione
di temi così complessi che chiamano in causa tutti i soggetti di un territorio!
E la presenza di alunni stranieri non ha fatto altro che mettere ancora più in risalto tutta questa serie di temi, nodi aperti, relazioni difficili tra scuola “classica” e
mondo della formazione professionale.

Condizione n. 2: intercultura nel dialogo tra scuola e territorio
Nel Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri” di ottobre 2007 leggiamo infatti “L’autonomia scolastica e la
diversità delle politiche e degli investimenti locali in materia di integrazione scolastica degli alunni stranieri hanno evidenziato in questi anni il rischio di una
sorta di “localizzazione dei diritti”. In alcune scuole e aree del Paese, il tema è
stato assunto in maniera chiara e responsabile e sono stati attivati risorse e dispositivi mirati; in altri casi, invece, i bisogni della popolazione straniera presente
nella scuola sono ancora nell’invisibilità, o sono trattati, caso per caso, con risposte di tipo emergenziale e di scarsa qualità. Questo porta ad una differenziazione
dei percorsi/progetti di integrazione e ad una evidente discrezionalità delle risposte da scuola a scuola e da città a città”.
Nel documento medesimo si mettono in evidenza anche tre necessità ed attenzioni opportune.
La prima necessità è quella di portare a sistema e diffondere la conoscenza delle
situazioni positive e consolidate, in termini di modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, vademecum operativi), azioni realizzate,
integrazione delle risorse, elaborazione e diffusione di materiali e strumenti, coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere,
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coinvolgimento dei mediatori culturali, formazione degli operatori e dei docenti.
Uno strumento di diffusione delle pratiche, delle modalità organizzative della
scuola e delle forme della collaborazione interistituzionale è oggi rappresentato
dalle reti di scuole, che hanno contribuito fin qui a scambiare esperienze, indicare possibili strade e impostazioni progettuali.
La seconda necessità, che oggi si impone con forza soprattutto in alcune zone e
città, è quella di collaborare insieme per prevenire fenomeni di concentrazione
delle presenze straniere in una determinata scuola o plesso. L’azione congiunta
delle istituzioni scolastiche e del territorio può contribuire a prevenire tali situazioni, o a governarle qualora esse si presentino.
Vi sono già esperienze positive in tal senso (protocolli di intesa a livello cittadino)
che possono diventare modalità paradigmatiche per altre città e scuole.
La terza necessità, infine, è quella di sottolineare il fatto che l’integrazione scolastica è una parte – importante, ma non esaustiva – dell’integrazione complessiva.
Per favorire il processo di inclusione dei minori stranieri nelle città e nelle comunità, la scuola e il territorio devono lavorare in maniera congiunta, fianco a fianco, per far sì che i luoghi comuni diventino davvero luoghi di tutti.
Tale Documento ha puntualizzato tutta una serie di accorgimenti rispetto alla presenza degli alunni stranieri in Italia, tema centrale anche in questo convegno (dialogo interculturale), ma va posta debita attenzione al fatto che non vi sia una chiave di intervento “dedicata”, poiché tutti i temi qui affrontati riguardano tutti i soggetti di un territorio, di una città…l’evidenziare parole come “rete di scuole, azione congiunta tra scuole e territorio”, non riguarda solo gli studenti stranieri, ma
tutti gli studenti, i docenti, chi ha responsabilità educative in primis ed il mondo
della formazione professionale e chi ha responsabilità di gestione del territorio,
quindi oltre alle Amministrazioni Locali, anche tutti coloro che hanno cura per la
qualità di vita di tutta la comunità e lo star bene dei suoi abitanti.
Quando si parla di “Patto educativo di corresponsabilità” tra scuola e famiglia (a
seguito del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, del D.M. n.16 del 5.02.2007
“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” e del D.M. n.30 del 15.03.2007 sull’utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica…con dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti) va precisato che la scuola e la famiglia sono
due importanti agenzie educative, ma che tutta la comunità ha le sue responsabilità ed anche la formazione professionale è chiamata ad esser parte protagonista
della vita delle comunità. Ecco quindi che in molte realtà d’Italia ci sono belle
esperienze di “Patti per la scuola”, “Patti educativi territoriali”, ad es. “Patto educativo tra scuola e territorio - Per allevare un bambino ci vuole un villaggio”
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(Pozzuolo del Friuli-UD-dal 1999 al 2006), Vari progetti delle scuole dell’autonomia con le Amministrazioni Locali, anche rispetto alla Legge 285/1997 ed ai Piani
di zona della Legge 328/2000, che ci si augura siano (ancora) vive e vivaci, sostenute nel tempo, innovate, non solo sterili ed anonimi (talvolta) protocolli di intesa,
accordi di rete: qui si tratta di possedere strumenti partecipativi vivi che cambiano
con il passare del tempo.

Condizione n. 3: Diffusione di buone prassi
E questo processo collaborativo è stato ben evidenziato dai partecipanti del gruppo, poiché in alcune città sono già in atto interessanti esperienze di conoscenza
reciproca, di condivisione, di interazione, di scambio tra agenzie educative diverse, con gli EE.LL., con il mondo produttivo, ecc., mentre da altre parti d’Italia
però si è in uno stato di isolamento reciproco totale.
Ecco alcuni incontri possibili e realizzati nel territorio italiano, per costruire patti
territoriali formativi e di inserimento:
• conoscenza reciproca delle culture della scuola “classica” e della formazione professionale;
• consapevolezza reciproca delle “politiche” nella scuola “classica” e nella formazione professionale;
• percorsi integrati;
• relazione con EE.LL.;
• relazione con confindustria, confartigianato…;
• sinergie tra centro impiego, centro orientamento, ctp, f.p., scuola…;
• patto antidispersione condiviso a livello provinciale;
• accordi a livello di municipalità.
La prospettiva di lavorare in maniera congiunta mette sempre più in risalto la
necessità di valorizzare quelle esperienze abbastanza diffuse oggi in Italia, di partecipazione democratica di tutti i cittadini di una comunità, quartiere, in stretta
collaborazione con l’Amministrazione Comunale (ad es. attraverso strumenti quali
un Osservatorio Sociale, si veda a tal proposito l’esperienza ormai quindicennale del Comune di Casarsa della Delizia-PN).
Un patto educativo territoriale non è compito solo delle agenzie educative e/o formative, ma è una responsabilità di tutti nelle nostre città, quartieri, paesi sempre
più caratterizzati dalla presenza anche di cittadini provenienti da diverse parti del
mondo…e quindi deve coinvolgere sì la scuola, ma anche la formazione professio233
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nale, gli EE.LL, la realtà produttiva, i genitori, gli anziani, il terzo settore, le associazioni sportive, le associazioni del volontariato, ecc. ed il garante di una regia di
tutto questo processo partecipato può essere proprio l’ Ente Locale.
Ciò che è altrettanto importante per il riconoscimento della Comunità educante e
del patto educativo territoriale di cui essa stessa si fa protagonista è:
-

Lasciare traccia: scrivere, dare ufficialità ad azioni, accordi, protocolli
Co-costruire con gli EE.LL.
Formarsi reciprocamente nell’agorà
Praticare diritti di cittadinanza e partecipazione nel territorio (essere presenti ad
es. nelle consulte giovanili comunali), con i giovani della formazione professionale oltre al “recuperarli”

…perché il “futuro è di tutti” e nel processo di co-costruzione della nostra identità
terrestre nel nostro essere nel mondo insieme agli altri… nessuno è escluso!
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7.4 - Le modalità per sviluppare una cittadinanza attiva
europea rispettosa delle diversità culturali:
i programmi dell’Unione europea

Paola Nicoletti
Ricercatrice ISFOL Area Politiche e Offerte per la formazione iniziale e permanente

1. Il concetto di cittadinanza nella dimensione europea
La cittadinanza europea, frutto di un lungo percorso che ha visto un primo importante riconoscimento nel Trattato di Maastricht, rappresenta un concetto in movimento, un processo mediante il quale gruppi, diritti ed equilibri della società si
ridefiniscono continuamente.
Nel corso dei secoli la cittadinanza ha assunto connotati e significati diversi, in sintonia con le differenti forme dell’appartenenza, per affermarsi in chiave moderna,
nella concezione democratico-sociale, come il contenitore di una serie aperta di
diritti che spaziano da quelli civili e politici a quelli sociali.
Riconoscere e promuovere l’esercizio della cittadinanza in una nuova e più moderna definizione europea è un obiettivo molto complesso, perché l’Europa è ancora
oggi caratterizzata da diversità politiche e culturali derivanti da lingue, storie, tradizioni ed origini di cui gli Stati si dimostrano talvolta custodi gelosi. Occorre
rafforzare l’identità comunitaria soprattutto garantendo il godimento per tutti i
cittadini dei diritti nascenti in forza della “cittadinanza europea” ed investendo di
più sulla crescita culturale e professionale delle persone.
Il cammino è ancora lungo a causa della diffidenza tra i paesi e nei confronti delle
istituzioni comunitarie. Inoltre molto spesso alla proclamazione di diritti non si
accompagna un’adeguata conoscenza da parte dei cittadini. Nonostante i successi
ottenuti in ambito europeo attraverso un impegno costante per la formazione, in
particolare dei giovani e dei lavoratori, i cittadini europei mantengono spesso un
atteggiamento di distanza verso le istituzioni dell’Unione ed hanno ancora difficoltà ad identificarsi nel processo di integrazione.
L’analisi delle politiche comunitarie ed europee per i diritti di cittadinanza richiede però un approfondimento del concetto stesso di cittadinanza, anche alla luce
delle sue evoluzioni storiche e delle complesse sfaccettature che presenta nella sua
dimensione europea.
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Ai nostri giorni, infatti, nell’accezione corrente e politica comune, al concetto di
cittadinanza viene immediatamente associata l’idea di “diritti”, di natura civile (si
pensi ad esempio a tutti i diritti correlati alla libertà dell’individuo nelle sue diverse e innumerevoli manifestazioni), di tipo politico (quali la partecipazione all’esercizio del potere, all’elettorato attivo, ecc.), di natura sociale (tra tutti cito ad
esempio il diritto al lavoro, all’istruzione, all’informazione, alla salute).
In ambito giuridico si assiste addirittura alla tendenza diffusa di far coincidere la
cittadinanza con i diritti fondamentali dell’uomo, che costituiscono in un certo
senso i principi informatori del sistema1.
Tale contesto, assolutamente inclusivo, da definirsi come un processo di apertura della
logica dei diritti, per arrivare ad includere la pienezza di quelli fondamentali, si pone
in notevole frattura e supera l’antica e tradizionale concezione della cittadinanza,
risalente già ai tempi di Aristotele e condivisa fino al XIX secolo, intesa in un’accezione molto diversa e ben più restrittiva, quale partecipazione alla vita pubblica ed
identificazione con una determinata comunità che legittima una tale partecipazione.
Successivamente, l’accentuarsi di diritti individuali riconosciuti nella sfera privata ha prodotto il passaggio ad un concetto di cittadinanza strettamente legato al
livello di censo, nel senso che il godimento dei diritti politici era subordinato al
requisito di un reddito minimo, superando così i confini del tutto pubblici, di rapporto con il territorio, con cui era nata la stessa nozione di cittadinanza ed era
stata intesa anche nell’impero romano e nell’età moderna.
Si può affermare che, nel corso degli anni, la definizione di cittadinanza ha perso
la sua connotazione di appartenenza ad una determinata comunità e da quel
modello per così dire comunitario si è gradualmente caratterizzata per un riconoscimento di tipo più individualistico, che si concretizza in termini giuridici nell’insieme dei diritti che accompagnano il cittadino.
Assai interessante è il rapporto che ne consegue con la concezione di democrazia e con la nozione di Nazione, nel senso che la democrazia è un processo indissolubilmente legato al pluralismo, che tende a produrre inclusione e a garantire
a tutti, non soltanto ai cittadini, diritti universalmente riconosciuti, così come la
tradizionale logica di legare in connubio la cittadinanza con l’appartenenza ad
un territorio, ad una nazione, appare superata dallo stesso carattere tendenzialmente universalistico dell’affermazione dei diritti e dalla dimensione democratica ed aperta della cittadinanza stessa.
1

Sul punto cfr. S. Rodotà, La cittadinanza, in BAICR Sistema cultura, Educare alla cittadinanza, prospettive italiane ed europee (a cura di F. Petrangeli), Biblink editori, Roma, 2003, p. 19 ss. L’Autore,
partendo dalle definizioni di cittadinanza, ne analizza i suoi rapporti con il mercato, con la distribuzione dei poteri, con la società dell’informazione, e con le risorse che essa è in grado di mobilitare e
sulla cui distribuzione è in grado di incidere per dare effettività ai diversi diritti ad essa connessi.
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A rendere ancora più complessa la connotazione di cittadinanza, intesa come «l’insieme delle condizioni necessarie perché la persona possa attingere la pienezza dei
diritti fondamentali» è il fatto che «…allora essa può essere rivendicata anche oltre
e contro la tradizionale logica della Cittadinanza nazionale»2.
In proposito l’introduzione, con il Trattato di Maastricht, della cittadinanza europea,
con le sue molteplici sfaccettature ed i suoi complessi risvolti, richiede un ulteriore
approfondimento concettuale ed un aggiustamento del termine per adeguarlo ad un
contesto, qual è quello comunitario dell’Unione europea, che si presenta, sotto più
punti di vista, assai diverso dai singoli ordinamenti giuridici nazionali.
L’esigenza di fondo consiste, infatti, da un lato nel rafforzare l’identità comunitaria attraverso l’appartenenza ad un ordinamento comune, elemento necessario per
una reale dimensione politica dell’Unione, dall’altro nel confermare il carattere
universalistico dei diritti e la democrazia e l’apertura della stessa Unione rispetto
al resto del mondo.
Esercizio, questo, non semplice, che ripropone in ambito sovranazionale i problemi legati all’indissolubile connubio ampiamente riconosciuto tra cittadinanza,
democrazia e pluralismo da esercitare però nel pieno riconoscimento dell’altro,
senza forme di esclusione o di separazione.
Ciò porta a ritenere che i confini tra diritti e politica non possono essere segnati
una volta per sempre, ma sono soggetti a continue interferenze ed attraversamenti, che rendono necessaria una continua ridefinizione della nozione stessa di cittadinanza in rapporto allo stato di avanzamento della democrazia3.

2. Le politiche comunitarie per un’Europa dei cittadini
Il recente Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 20074 ha modificato sia il
Trattato sull’Unione europea che quello istitutivo della Comunità europea.
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 1bis del Trattato sull’Unione europea,
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
2

Ivi, p. 50.
Sul tema della cittadinanza europea e sulle prospettive correlate alle strategie di lifelong learning cfr.
ampiamente: P. Nicoletti, 1957-2007 Dai Trattati di Roma all’Europa dei cittadini, F. Angeli,
Milano 2007.
4
Pubblicato in G.U. dell’Unione europea, C 306 del 17 dicembre 2007, p. 1 ss.
3
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tra donne e uomini.
Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 6 del Trattato sull’Unione europea5, così come da
ultimo modificato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha forza
giuridicamente vincolante e conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata durante il vertice
di Nizza del 7-9 dicembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio
europeo di Colonia, è stata poi nuovamente proclamata solennemente a
Strasburgo il 12 dicembre 2007 in una versione che, pur mantenendo l’originaria
impostazione in 54 articoli, è stata adattata in particolare per quanto concerne le
sue disposizioni generali.
Già nel preambolo si delineano chiaramente quelle che sono le sue finalità:
“I popoli d’Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
essa si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni,
nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno
sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
servizi, delle merci e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
5

L’articolo 6 recita testualmente: “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in
alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta
sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la
sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella
Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali."
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La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri,
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d'Europa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da
quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà
interpretata dai giudici dell’Unione e degli stati membri tenendo in debito conto le
spiegazioni elaborate sotto l’autorità del Praesidium della Convenzione che ha
redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della
Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli
altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati in appresso”.
Come ricordavo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si articola
in 54 articoli, divisi in sette titoli, che coprono l'insieme dei diritti politici, sociali,
civili ed economici garantiti dall'Unione europea ai suoi cittadini. Tali diritti non
sono suddivisi secondo i criteri tradizionali, ma secondo capitoli relativi alla
dignità della persona, alla libertà (tra cui è compreso il diritto all’istruzione e
all’accesso alla formazione professionale e continua; diritto che comporta la
facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria), all'uguaglianza
(anche nel rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica e con la previsione di diritti del minore e degli anziani), alla solidarietà e alla cittadinanza
(diritto di voto e di eleggibilità, diritto ad una buona amministrazione, diritto di
accesso ai documenti, libertà di circolazione e di soggiorno, ecc.), alla giustizia.
Nonostante il loro impegno nel promuovere una cittadinanza attiva rispettosa delle
diversità culturali, le istituzioni comunitarie hanno rilevato, in diverse occasioni,
la necessità e l’urgenza di avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, permettendo loro
di partecipare pienamente alla costruzione di un grande progetto comune, rendendoli consapevoli della loro cittadinanza dell’Unione e sviluppando il senso di
appartenenza ad ideali condivisi.
Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all’integrazione europea occorre
valorizzare la storia e la cultura che li accomunano, quali elementi chiave della
loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia,
rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che si richiama,
aggiornandola, alla Convenzione dei diritti umani del 1948.
I diritti nuovi che derivano ad ogni cittadino comunitario in forza dell’istituzione
della cittadinanza europea, come espressione di appartenenza ad una nuova col239
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lettività, appunto l’Unione europea, pur riguardando la vita quotidiana, sono tuttora poco noti e conosciuti. Occorre pertanto valorizzare e promuovere i vantaggi
che la cittadinanza europea costituisce per gli individui, posti al centro del progetto europeo, in quanto soggetti liberi, responsabili e tutelati.
L’effettiva tutela dei nuovi diritti fondamentali e la loro efficacia costituiscono il
fondamento della democrazia e la condizione imprescindibile per la realizzazione
di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione europea è oggi caratterizzata da una fitta rete di relazioni istituzionali,
sociali e politiche, che si è arricchita con l’adesione di nuovi paesi e continuerà a
farlo con i futuri allargamenti. I cittadini europei sono al centro di questo processo e la loro partecipazione attiva è essenziale per assicurare uno sviluppo democratico ed equilibrato dell’Unione.
Paradossalmente, tuttavia, i cittadini sembrano sviluppare un atteggiamento di
distanza nei confronti delle istituzioni comunitarie e avere difficoltà ad identificarsi nel processo di integrazione.
L’Unione europea si è quindi dotata di diversi programmi focalizzati sui cittadini,
programmi che costituiscono piccoli ma significativi riconoscimenti alla volontà
politica di procedere concretamente verso la partecipazione responsabile e democratica dei cittadini europei.
Innanzitutto il programma Europa per i cittadini, mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva, istituito con decisione n. 1904/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 20066 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013.
Tale programma d’azione comunitaria, che assicura la continuità con il precedente sulla promozione della partecipazione civica7, è finalizzato a:
1. dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di
un’Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita
nella sua diversità culturale. Il che richiede di avvicinare tra loro le persone
appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere
e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e
operare per la costruzione del futuro. Uno dei modi di partecipazione più efficaci consiste nell’entrare direttamente in contatto con altre culture in un
ambiente propizio agli scambi e in cui i cittadini apprendano impegnandosi su
questioni e in attività attinenti all’essenza dell’Europa. Questo scambio interculturale contribuirà al miglioramento della conoscenza reciproca della cultura
e della storia dei popoli europei, metterà quindi in primo piano il nostro patri6
7

Pubblicata in G.U. dell’Unione europea serie L 378 del 27 dicembre 2006, p. 32 ss.
Già adottato con decisione n. 2004/100 del Consiglio il 26 gennaio 2004 (Pubblicata in G.U.C.E. n.
L 30 del 4 febbraio 2004, p. 6 ss.), per la concessione di sovvenzioni finalizzate alla promozione
della cittadinanza europea attiva, per un periodo di tre anni (2004-2006).
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monio culturale comune e rafforzerà le basi del nostro avvenire comune;
2. sviluppare un sentimento di identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni, promuovendo le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di
cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia, grazie alla cooperazione all’interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo, che
possono svolgere un effetto moltiplicatore;
3. promuovere un sentimento di appartenenza all’Unione europea da parte dei
suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell’Europa e preservando la memoria del suo passato. Sono necessarie iniziative che si rivolgano al
pubblico più vasto possibile di tutti i paesi, basate su idee, valori o realizzazioni comuni, e che tocchino il maggior numero possibile di europei. Queste attività svolte in tutta Europa hanno lo scopo di creare un senso di appartenenza
ad ideali europei comuni, che si aggiunga all’identità nazionale e regionale;
4. migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promuovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
Un altro programma dell’Unione europea è volto ad accrescere l’informazione e la
comunicazione sugli specifici diritti che la cittadinanza europea conferisce ai cittadini, per migliorarne la consapevolezza e per incoraggiare una reale cittadinanza attiva: si tratta del programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza,
istituito a norma del titolo VI del Trattato dell’Unione per il periodo 2007-2013
come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia8.
I suoi obiettivi, complementari a quelli dell’Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali, consistono nel:
- promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti
fondamentali quali riconosciuti nel già analizzato articolo 6, paragrafo 2, del
Trattato sull’Unione europea, e informare i cittadini dell’Unione dei loro diritti,
compresi quelli che derivano dalla cittadinanza europea, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica;
- rafforzare la società civile, sostenendo le organizzazioni non governative e gli
altri operatori, e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa
riguardo ai diritti fondamentali;
- combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta
l’Unione europea.

8

Consiglio europeo, Decisione del 19 aprile 2007 che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (2007/252/GAI), in G.U. dell’Unione europea L 110 del 27 aprile 2007, p. 33 ss
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La necessità di promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia, nonché di rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione e di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari nel campo
dell’istruzione e della formazione, hanno spinto il Parlamento europeo ed il
Consiglio ad adottare un’azione comunitaria strutturata in grado di rispondere
meglio al paradigma del lifelong learning.
È stato pertanto istituito, con decisione del 15 novembre 20069 un programma
d’azione nel campo dell’apprendimento permanente che integra il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionale nei settori dell’istruzione e
della formazione, con l’obiettivo di accrescere i vantaggi dal punto di vista delle
maggiori sinergie tra i vari ambiti di intervento, della migliore capacità di seguire
l’evoluzione dell’apprendimento permanente e di una migliore cooperazione tra i
diversi livelli di istruzione e formazione, con strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti.
Tra gli obiettivi specifici del programma vanno sottolineati quello di rafforzare il
contributo dell’apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza
attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; quello di promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; e soprattutto l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’apprendimento
permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla
comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture.
Anche il nuovo programma Cultura 2007, che ha acquisito l’eredità del precedente settennio di attività, porta avanti gli obiettivi già individuati di valorizzazione di uno spazio culturale comune, focalizzandosi in particolare sulla priorità
di favorire l’emergere di una concreta cittadinanza europea, mediante la realizzazione di tre obiettivi chiave, uno dei quali è proprio quello di promuovere un dialogo interculturale fondato sulla parità tra le diverse culture.
La base giuridica per l’azione comunitaria in materia è stato il Trattato di
Maastricht sull’Unione europea che ha previsto, all’articolo 3, l’obiettivo generale
di contribuire «ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri». In particolare, poi, nel Titolo IX Cultura,
articolo 128, lo stesso Trattato ha stabilito al paragrafo 1 l’obiettivo della
Comunità di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune», individuando poi quattro settori di azione comune:
9

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1720/2006/CE, pubblicata in G.U.C.E. L
327/50 del 24 novembre 2006, p. 45 ss.
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1. miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei
popoli europei;
2. conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale d’importanza europea;
3. scambi culturali non commerciali;
4. creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
Successivamente, il nuovo articolo 128 del Trattato di Amsterdam ha ribadito al
paragrafo 4 che la Comunità, nella sua azione, tende al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
Anche l’articolo 151 della versione consolidata del Trattato che istituisce la
Comunità europea, nella quale sono state integrate le modifiche apportate dal
Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, nonché il più recente Trattato di Lisbona
hanno confermato gli obiettivi della promozione delle diversità culturali e della valorizzazione del retaggio culturale comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Infine, in ordine cronologico, il 2008 è stato proclamato dal Parlamento europeo
e dal Consiglio l’anno europeo del dialogo interculturale10.
I due obiettivi chiave finalizzati da un lato a creare un’unione sempre più stretta
tra i popoli dell’Europa ed a contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati
membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali (evidenziando nel
contempo il retaggio culturale comune), dall’altro a creare una cittadinanza europea attiva aperta al mondo fondata sui valori comuni dell’Unione europea risultano, pertanto, sempre più attuali. I cittadini europei dovrebbero avere dunque l'opportunità di partecipare al dialogo interculturale e realizzarsi pienamente in una
società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto
il mondo. Come ricorda la stessa decisione sul dialogo interculturale, l’effetto combinato degli allargamenti successivi dell’Unione europea, della maggiore mobilità
dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione
degli scambi con il resto del mondo attraverso il commercio, l'istruzione, le attività ricreative e la globalizzazione in generale, accresce le interazioni tra cittadini
europei e quanti vivono nell’Ue e le diverse culture, lingue, etnie e religioni.
Al centro del progetto europeo si pone sempre più il dialogo interculturale volto a
rafforzare il rispetto della diversità culturale e a rispondere alle complesse esigenze delle nostre società e della coesistenza di identità culturali e credi diversi. È
importante sottolineare il contributo delle varie culture al patrimonio e al modo di
vivere degli Stati membri dell’Unione e riconoscere che la cultura e il dialogo interculturale costituiscono gli strumenti per eccellenza per imparare a vivere insieme
armoniosamente.
10

La decisione 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) è pubblicata in G.U. dell’Unione europea L
412 del 30 dicembre 2006, p. 44 ss.
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La visione egemonica e dinamica del lungo processo di costruzione dell’Unione europea ha infatti tenuto conto che le diversità storiche, politiche, multiculturali e multirazziali sono una ricchezza e in quanto tale vanno tutelate, pur nell’unità dell’identità comunitaria, come capirono con lungimiranza i grandi statisti che, guardando al
passato e alle divisioni dell’Europa nella seconda guerra mondiale, pensarono alla
costruzione di un’Europa grande, originale, forte e unita nelle sue diversità.

3. Le modalità per sviluppare una cittadinanza attiva europea
rispettosa delle diversità culturali
Dall’analisi dei vari programmi comunitari è possibile ricavare diverse modalità di
sviluppo della cittadinanza attiva nel rispetto delle diversità culturali, modalità
che riguardano e coinvolgono direttamente sia i cittadini, che la società civile e le
istituzioni.
3.1 Le attività rivolte ai cittadini, perché siano attivi per l’Europa, emergenti
dall’analisi trasversale della copiosa documentazione dell’Unione, sono sostanzialmente afferenti a due tipologie:
Progetti dei cittadini e misure di sostegno. Viene incoraggiato il ricorso a nuove
tecnologie, in particolare alle tecnologie dell’informazione e partecipano a questi
progetti cittadini provenienti da diversi paesi, che agiscono insieme o discutono di
questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell’integrazione europea. Per migliorare i progetti dei cittadini è necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale (compresi i pubblici poteri) e sviluppare nuove competenze, ad esempio
attraverso la formazione.
Credo che, per rendere “attiva” la cittadinanza e per configurarne un reale esercizio, si debba intervenire parallelamente sul ruolo chiave svolto dall’apprendimento permanente non soltanto dei giovani, ma degli adulti, attraverso l’acquisizione
e l’aggiornamento dei saperi e delle competenze necessarie per dare operatività e
prospettive alla stessa.
Si tratta in primo luogo di avviare un’alfabetizzazione funzionale della popolazione immigrata e la conoscenza della lingua italiana, perché senza la reciproca comprensione è difficile, se non impossibile, costruire integrazione.
Proprio in questa direzione si indirizzava il decreto del precedente Ministro della
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Pubblica Istruzione11 sulla riorganizzazione degli attuali Centri Territoriali
Permanenti per l’educazione degli adulti, laddove si prevedevano espressamente,
per l’utenza dei nuovi centri, anche percorsi volti alla “conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale”.
Poi, evidentemente, occorre procedere ad una ricognizione dei loro fabbisogni professionali, anche formativi, ed attivare una sorta di educazione civica moderna (in
tal senso pare orientata l’azione dell’attuale Ministro dell’Istruzione), in sintonia
con le diverse forme dell’appartenenza.
Conoscere le diversità culturali derivanti da politiche e lingue, storie, tradizioni e
origini differenti serve ad attenuare l’atteggiamento di distanza, di diffidenza, di
pregiudizio verso il diverso e a riconoscere e tutelare le libertà fondamentali di
tutte le persone. Ciò soprattutto nel 2008, anno europeo dell’intercultura.
Se l’intervento educativo-formativo rivolto agli immigrati appare più mirato all’alfabetizzazione linguistica, all’adeguamento della conoscenza culturale generale,
all’educazione civica, l’intervento rivolto ai cittadini italiani è altrettanto complesso, perché richiede la costruzione di un’identità comune declinata in termini di
inclusione, attorno ad un nucleo di valori condivisi, quali: democrazia, libertà
degli individui, pace, tolleranza.
Ciò a dimostrazione di quanto la dimensione valoriale, vale a dire gli ideali sociali, religiosi, culturali dei popoli, nonché la dimensione educativa e formativa dei
cittadini, contino nel processo di integrazione, nella sintesi tra le varie culture.
Gemellaggio di città. Questa misura comporta o promuove scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del
gemellaggio di città. Le attività possono avere un carattere specifico o pilota, o
prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a
una strategia prestabilita e comprendenti una serie di iniziative, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d’interesse comune, con relative pubblicazioni. Questa misura può contribuire attivamente al
rafforzamento della conoscenza e della comprensione reciproca tra i cittadini e tra
le culture.

11

Pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008.
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3.2 Le attività rivolte alla società civile, così come si configurano
nei diversi programmi, riguardano invece il:
Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee, agli organismi
che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee e che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell’Unione e
contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza europea e sui valori
comuni. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che
sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di
produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante.
Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo.
Le organizzazioni della società civile, che costituiscono un elemento importante
delle attività nel campo civico, dell’istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società, dovrebbero essere stimolate ad agire e cooperare a livello
europeo. Le istituzioni comunitarie danno loro la possibilità e la stabilità necessarie
per agire in modo transettoriale e orizzontale e fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile europea. Anche in questo caso il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni risulta estremamente importante.
Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile. Le organizzazioni della società civile a livello regionale, nazionale o europeo possono,
mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altre attività transnazionali, mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permette a tali organizzazioni di
rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio.
Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati
membri può contribuire alla comprensione reciproca di culture e punti di vista
diversi, nonché all’individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà
avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia, permettendo di creare reti e sinergie.
3.3 Le attività delle Istituzioni comprendono e riguardano diverse azioni:
Rafforzamento delle politiche di istruzione, educazione e formazione permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia e nella promozio-
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ne della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture (in tale direzione si muovono il Programma Istruzione e formazione 2010, e i diversi programmi per il 2007-2013: Lifelong learning, Gioventù in azione, Diritti fondamentali e cittadinanza, Europa per i cittadini).
Realizzazione di eventi di grande visibilità, come commemorazioni di avvenimenti storici, celebrazione di realizzazioni europee, assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo, manifestazioni artistiche, azioni di
sensibilizzazione su temi specifici, conferenze su scala europea, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici che
siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza significativa presso i popoli d’Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d’appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia,
delle realizzazioni e dei valori dell’Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea. È incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare quelle dell’informazione.
Realizzazione di studi e ricerche, indagini e sondaggi d’opinione, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, finalizzati a migliorare la comprensione
della cittadinanza attiva a livello europeo.
Supporto a strumenti d’informazione e di diffusione idonei a fornire, tramite un
portale Internet e lo sviluppo e aggiornamento di siti web ed altri strumenti, ampie
informazioni sulle attività dei vari programmi, su altre azioni europee in relazione
con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore, nonché la diffusione di
materiale informativo.
A questo mio contributo si accompagnano alcuni documenti
delle istituzioni comunitarie, che ho ritenuto opportuno selezionare per
orientare e facilitare i lavori del gruppo:
1. Il programma Europa per i cittadini (tra gli allegati p. 275)
2. Il programma Diritti fondamentali e cittadinanza
3. Il regolamento istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (tra gli allegati p. 300)
4. La decisione istitutiva dell’anno europeo del dialogo interculturale (tra gli allegati p. 284)
5. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
6. Il programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente

247

ATTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA 2008

7. Il V Rapporto sulla cittadinanza dell’Unione con il relativo allegato
8. La raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(tra gli allegati p. 291)
Gli altri documenti sono disponibili sul sito: http://seminarioeuropa.ciofs-fp.org
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8.1 - Normativa

Normativa Europea
Adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti
fondamentali per il periodo 2007 – 2012, Decisione n. 2008/203/CE, 28 febbraio
2008, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L 63, 7 marzo 2008, p.14 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:063:0014:
0015:IT:PDF
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Regolamento (CE) n.
168/2007, 15 febbraio 2007, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L 53,
22 febbraio 2007, p. 1 ss.
http://www.amblav.it/Download/l_05320070222it00010014.pdf
Annex to the Fifth report on Citizenship of the Union (1 May 2004 – 30 June
2007), COM(2008) 85 final, Brussels, 15 febbraio 2008.
http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/sek/2008/sek-2008-0197-en.pdf
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in «Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea», C 303, 14 dicembre 2007, pp. 1-16.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:
0016:IT:PDF
Competenze chiave per l’apprendimento permanente, Raccomandazione n.
2006/962/CE, 18 dicembre 2006, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L
394, 30 dicembre 2006, p. 10 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:
0018:IT:PDF
Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio
di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, Direttiva 2004/114/CE del
Consiglio, 13 dicembre 2004.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:
0018:IT:PDF
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Diritti fondamentali e cittadinanza 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia, Decisione n. 2007/252/GAI, 19 aprile 2007
in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L 110, 27 aprile 2007, p. 33 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUniserv/
LexUniseerv.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:IT:pdf
Diritto al ricongiungimento familiare, Direttiva 2003/86/CE, 22 settembre 2003.
http://www.uil.it/archivio_generale/immigrazione/
ricongiungimento_familiare.pdf
Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione, COM(2006) 481
def., 8 settembre 2006.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_it.pdf
EURYDICE, L'integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa,
Bruxelles, 2004.
http://www.didaweb.net/mediatori/articolo.php?id_vol=266
Fifth report on Citizenship of the Union (1 May 2004 – 30 June 2007),
COM(2008) 85 final, Brussels, 15 febbraio 2008.
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/5th_citizenship/docs/com_2008_85_en.pdf
Fondo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi per il periodo 2007 – 2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”,
Decisione 2007/435/CE, 25 giugno 2007.
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/08
03_Dec_2007_435_CE_istitutiva.pdf
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, Direttiva 77/486/CEE del
Consiglio, 25 luglio1977, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L 199, 6
agosto 1977.
http://orientaonline.isfol.it/doc/orienta/documenti/normative/Dir%20197
7_468%20CEE.pdf
Libro verde Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei, COM(2008) 423 def., 3 luglio 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2008:0423:FIN:it:PDF
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Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, 29 giugno 2000.
http://www.uil.it/archivio_generale/immigrazione/direttiva_race.pdf
Procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a
fini di ricerca scientifica, Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, 12 ottobre 2005.
https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/direttiva2005_71_ce.pdf
Proclamazione dell’anno europeo del dialogo interculturale (2008), Decisione n.
1983/2006/CE, 18 dicembre 2006, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L
412, 30 dicembre 2006, p. 44 ss.
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/normativa%20europea/Decisione%201983-2006.pdf
Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, Decisione n.
1720/2006/CE, 15 novembre 2006, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»,
L 327, 24 novembre 2006, p. 45 ss.
http://www.programmaleonardo.net/lifelong/materiali/1_Decisione%20LL
P_%20pubblicata.pdf
Programma Europa per i cittadini 2007-2013, Decisione n. 1904/2006/CE, 12
dicembre 2006, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L 378, 27 dicembre
2006, p. 32 ss.
http://db.formez.it/FontiNor.nsf/b692eb45f2d6c9f6c1256f4e00532198/B58
64A324947F160C12572590050E8B8/$file/
Decisione_Cittadinanza_attiva.pdf
Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000.
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/normativa%20
europea/Direttiva%2078-2000.pdf
Risoluzione Luster, capitolo 2, art. 3, 14 marzo1984.
Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, Direttiva
2003/109/CE, 25 novembre 2003.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:
0044:0053:it:pdf
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Third Annual Rapport on Migration and Integration, COM(2007) 512 final,
Brussels, 11 september 2007.
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/docs/
com_2007_512_en.pdf
Trattato di Lisbona, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»,
C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:
0001:0010:IT:PDF
Una politica comunitaria in materia di immigrazione, COM(2000) 757 def., 22
novembre 2000.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:
0757:FIN:IT:PDF
Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti,
COM(2008) 359 def., 20 giugno 2008.
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/com/2008/com
(2008)-359.pdf
Verso una politica comune di immigrazione, COM(2007) 780 def., 5 dicembre 2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:
0780:FIN:IT:PDF

Normativa Nazionale
CNPI, Problematiche interculturali, Pronuncia del 20 dicembre 2005.
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/cnpi_191205i.pdf
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Circolare
Ministeriale n. 241, marzo 2006.
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Alunni con cittadinanza non
italiana. Presenze, esiti e confronti in Europa. Scuole statali e non statali Anno
scolastico 2005/2006, settembre 2006.
http://www.cgil.it/Formazione-ricerca/Riforme/RiformeSistema/
ParitaScolastica/news09.06ALUNNlstranieriaSCUOLAaunni
NonItaliani061.pdf
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Decreto sulla riorganizzazione
degli attuali Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti, in
«Gazzetta Ufficiale», n. 3, 4 gennaio 2008.
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/
dm25102007.pdf
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, La via italiana per la scuola
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, ottobre 2007, pp. 6-8.
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_inter
cultura.pdf
Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/
documenti/legge59.htm

Normativa Regionale
IRES, Annuario statistico dell’immigrazione in Friuli Venezia Giulia 2005. Sintesi
dei risultati principali.
http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/infocms/repositPubbl/table4/
51/allegati/sintesi%202005.pdf

Cause
CGCE, 13 febbraio 1985, causa C- 293/83, Gravier, in «Racc.», 1985, 593 ss.
http://www.lex.unict.it/eurolabor/formazione/nazionale/attivita/
CGE_13_02_1985.pdf
CGCE, 2 febbraio 1988, causa C- 24/86, Blaizot, in «Racc.», 1988, p. 379 ss.
KOKKINAKIS v. GREECE, 25 maggio 1993, Series A n. 260/A, 1993.
http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1129 (lingua francese)
KARADUMAN v. TURKEY, case no. 16278/90, and LAMIYE BULUT, case no.
18783/91, Commission decision of 3 may 1993.
DAHLAB v. SWITZERLAND, case no. 423937/98, ECHR 2001-V.
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8.3 - Sitografia

http://www.edscuola.com/archivio/stranorme.html
Dal link è possibile accedere alle Norme relative all’Educazione Interculturale e
Didattica delle Lingue.
http://www.interculturaldialogue2008.eu
Sito ufficiale dell’anno del dialogo interculturale: 2008.
http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/intercultura/intercultura.shtml
Dal link si accede alla pagina web del Dipartimento per l’Istruzione, Area
Studente, Integrazione, Partecipazione.

Daniela Cellie
http://www.progettosam.it
Sito del progetto Stranieri: accoglienza e mediazione.
Il progetto si realizza come un percorso di sperimentazione didattica e di riflessione sulla società multiculturale.
http://puntoeduri.indire.it/europa2/index.php
PuntoEdu Europa. Un percorso progettuale che rilegge il concetto di cittadinanza
come snodo trasversale del processo formativo, attraverso le tematiche dei diritti
dell'infanzia e dei diritti umani, identità e appartenenza, cittadinanza attiva,
intercultura e cittadinanza europea declinate nei processi di formazione dei docenti e di ricerca-azione degli studenti.
http://www.scuola.fvg.it
Direscuola - Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia.
Selezione di iniziative e bandi alle voci: Cittadinanza attiva e Intercultura.
http://www.didatticazanon.net/cittadinanza/
GUARDARSI INTORNO PER….è un sito realizzato da una classe di un liceo di
Udine nell’ambito del progetto Cittadinanza per le Pari Opportunità e lo Sviluppo
Sostenibile.
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http://www.marilenabeltramini.it/progetti0708/pari/altro.ppt
Documento PDF. Progetto Educazione alla cittadinanza - Pari Opportunità e
Sviluppo Sostenibile realizzato da una classe di un liceo del Friuli Venezia Giulia.
http://www.marilenabeltramini.it/progetti0708/conoscere/
INTRODUZIONE.ppt
Documento PDF. Progetto Equal opportunities at EU Universities? Realizzato da
una classe di un liceo del Friuli Venezia Giulia.

Rossella Mengucci
www.pubblica.istruzione.it
Direttamente dalla Home Page è possibile accedere alla documentazione sulle
ricerche relative all’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole italiane e all’educazione interculturale. Alcune analisi quantitative sono accessibili nella sezione
dedicata alle pubblicazioni; mentre le tematiche e le attività sviluppate
dall’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale sono disponibili nella rubrica riservata specificamente all’intercultura.

Ennio Rosalen
www.comune.torino.it/intercultura
Sito internet del centro interculturale della Città di Torino.
www.santegidio.org
Sito internet ufficiale della comunità di sant’Egidio che si occupa di diverse attività di servizio alla società e al servizio ai più poveri.
www.gruppoabele.it
Sito del Gruppo Abele che si propone di aiutare tutte le forme di emarginazione
sociale anche attraverso investimenti culturali diversi per promuovere quella pratica della cittadinanza attiva che trasforma la solidarietà in corresponsabilità degli
uni per gli altri.
www.caritasitaliana.it
Sito della Caritas Italiana.
www.ildialogo.org
Sito del Periodico di cultura, politica e dialogo interreligioso dell'Irpinia, Il Dialogo.
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www.domenicani-palermo.it/cesdi
Sito internet del CE.S.D.I. – Centro Studi per il Dialogo con L’Islam.
www.internetica.it/dialogo_interreligioso.htm
Lista di documenti sul dialogo interreligioso.
www.cadr.it
Sito del C.A.D.R. Centro Ambrosiano per il Dialogo con le Religioni.
www.cesnur.org
Sito internet del CESNUR Center for Studies on New Religions.
www.centroastalli.it
Fondazione Centro Astalli. Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia.
Attività di sensibilizzazione ed educazione ai temi dell’intercultura attraverso
incontri e percorsi sul dialogo interreligioso rivolto in particolar modo alle nuove
generazioni. La Fondazione è disponibile, infatti, per progetti e attività nelle scuole e nei centri di formazione.
www.saveriani.bs.it
Sito internet dei Missionari Saveriani di Parma, con sede a Brescia.
Rivista “Cem-mondialità - mensile di educazione interculturale”.

Francesco Russo
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/
DomoticaFVG/index.html
AREA Scienze Park – Il nuovo modello per lo sviluppo della ricerca in Friuli
Venezia Giulia, è uno dei principali parchi scientifici e tecnologici multisettoriali a
livello internazionale. Il link porta alla sezione dedicata alla “Domotica”, scienza
che si pone l’obiettivo di rendere più facile, sicura, piacevole la vita delle persone
negli ambienti dove vivono.
http://www.cedefop.europa.eu
L’agenzia dell’Unione Europea per la promozione ed il sostegno alla formazione
professionale.
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http://www.see-educoop.net/graz_2003/index.htm
Sito del prodotto Task Force Education and Youth/Enhanced Graz Process avviato
l’Austria nel 1998 e che si propone di promuovere uno sviluppo democratico e pacifico nell’Europa Sud-Orientale attraverso progetti educativi. (in lingua inglese)
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ELENCO LIBRI COLLANA CIOFS-FP CNOS-FAP

Elenco libri della collana CIOFS-FP/CNOS-FAP
Studi progetti esperienze per una nuova formazione professionale
La collana si propone di contribuire al dibattito suscitato in Italia dalla riforma in
atto, con particolare attenzione all’attivazione del percorso di Istruzione e di
Formazione Professionale. Propone studi, progetti ed esperienze individuandole
tra le realizzazioni più significative delle diverse organizzazioni impegnate nel settore formativo.

Sezione “Studi”
• 2008, COLASANTO M. (Ed.), Il punto sulla formazione in Italia in rapporto
agli obiettivi di Lisbona, Roma, CIOFS-FP, CNOS-FAP.
• 2008, DONATI C., BELLESI L., Ma davvero la formazione professionale non
serve più? Indagine conoscitiva sul mondo imprenditoriale, Roma, CNOS-FAP.
• 2008, MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e formazione. La dimensione internazionale, Roma, CNOS-FAP.
• 2008, AA. VV., Competenze del cittadino europeo a confronto – Atti del XIX
Seminario di Formazione Europea, Roma, CIOFS-FP.
• 2008, MALIZIA G., PIERONI V., Follow-up della transizione al lavoro degli
allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di IeFP, Roma, CIOFS-FP, CNOSFAP.
• 2008, PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante
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