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È

opinione condivisa che il dialogo interculturale costituisca
un obiettivo prioritario per la formazione dei cittadini, ed è
bene dire per i cittadini del mondo. È altrettanto condivisa
l’opinione che questo obiettivo costituisca una meta imprescindibile per la scuola e per ogni impegno di educazione e di formazione.
Il suo raggiungimento non è mai un punto di arrivo, si attesta sempre ad un punto di partenza. Richiede un lavoro costante che non
conosce interruzioni o soste. Esso rappresenta, oggi soprattutto,
con la ricerca e la presenza di alcuni fondamenti imprescindibili, l’identità dell’educazione, una sua specifica missione.
Riteniamo che la situazione peculiare offerta dalla formazione professionale, data dalla prospettiva di un possibile e più ravvicinato
inserimento lavorativo, rappresenti una condizione e occasione di
immediato interesse e di impegno che accomuna tutti i destinatari
di questo servizio. L’oggetto concreto dell’impegno degli alunni è
costituito dalla possibilità di acquisire competenze che possono
essere investite sul mercato del lavoro e rappresentare al tempo
stesso una opportunità di inserimento sociale. I giovani che accedono alla formazione professionale, tra cui si colloca una percentuale significativa di presenze non appartenenti alla nostra cultura
e religione, sono accomunati da una domanda formativa di relativa brevità del percorso ed, in genere, da un approccio metodologi-
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co caratterizzato da concretezza, operatività e da un più ravvicinato inserimento nel contesto operativo e socioeconomico. I contatti
diretti e strutturati con il mondo del lavoro, i percorsi specifici di
accompagnamento allo stage e all’inserimento lavorativo, facilitano apprendimenti reciproci di cultura e spesso di valorizzazione
delle differenze che spesso possono costituire oggetto di apprezzamento.
Il confronto che può nascere all’interno di un gruppo classe sui
risultati/prodotti realizzati che accolgono saperi, saper essere,
sapersi relazionare, permette, nella quotidianità delle attività, la
possibilità di superare più agevolmente divergenze e di costruire
accoglienza, integrazione e collaborazione.
Certo, il mantenimento dell’equilibrio resta sempre impegnativo e
spesso anche precario e tuttavia il laboratorio di dialogo costituito
dall’offerta formativa può offrire un contributo significativo ed un
modello se poggiato sui valori di solidarietà umana e di arricchimento spirituale nel dialogo onesto tra le diverse culture.
I contributi riportati da questo numero, per cui si ringraziano tutti
gli autori, contribuiscono a sottolineare il valore di questa tipologia
di servizio e la tesi affermata dalla XX edizione del seminario di formazione europea che affronta il tema nell’anno dedicato dall’Unione europea al dialogo interculturale.
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Le condizioni sociali
per una formazione interculturale
er quanto forti siano le resistenze ai
processi immigratori in atto e per
quanto problematici siano questi processi, è probabile che il mondo che ci aspetta sia interetnico e multiculturale. Questi due
termini non sono in sé interscambiabili.
Le migrazioni dall’Europa nelle Americhe
sono state a lungo caratterizzate in senso
interetnico ma le società di accoglienza sono
diventate solo parzialmente multiculturali: più
certamente di quanto l’ideologia del meltingpot nordamericana abbia lasciato intendere,
ma meno di quanto non divenga oggi negli
Stati Uniti, dove, non a caso, la rappresentazione sociale utilizza l’immagine della saladefruit, una macedonia dove le diverse comunità etniche e nazionali (messicani, coreani,
vietnamiti, etc.) tendono a conservare ed anzi
a rimarcare le proprie specifiche identità.
Si parla di integrazione sociale e politica, ma
la sfida sostanziale è quella culturale.
Abbiamo di fronte modelli fallimentari di integrazione tra l’assimilazionismo francese, fallito; inglese, comunitario (convivenza tra più
comunità distinte) egualmente fallito; tedesco
della segregazione occupazionale (i lavoratori
ospiti provvisori), travolto dalla forza dell’avvicendamento tra generazioni. E al tempo stesso abbiamo bisogno di rifarci a comportamenti sociali e a politiche che consentano in
ogni caso una convergenza tra valori di convivenza sufficientemente condivisi.
E qui, bisogna ammetterlo, il problema sembra farsi ogni giorno più complesso, perché
chiama in causa la nuova (o antica è un fatto

P

di prospettiva) questione antropologica.
Questo faticoso e problematico processo di
accostamento tra culture che è segnato positivamente dalla compresenza di differenti
etnie: l’inserimento sociale dei giovani immigrati nella formazione, la scuola e in particolare la formazione professionale, che appare
un percorso preferito dai ragazzi immigrati (in
Lombardia si è arrivati al 15% degli allievi).
Sappiamo che le istituzioni educative primarie e secondarie di primo grado sono state le
più disponibili ed efficienti, insieme con la
sanità, nell’accoglienza degli immigrati, particolarmente bambini e giovani.
È un dato poco sottolineato e insieme consolante, rispetto all’idea che genericamente
e generalmente abbiamo di società, un’idea
aggressiva, violenta, chiusa nelle difese di un
benessere percepito in pericolo.
Nella scuola in particolare risulta apprezzabile la disponibilità a valorizzare la stessa cultura di appartenenza dei giovani immigrati,
fino a scelte controverse di negare tradizioni
proprie dei Paesi di accoglienza. Ma occorre
ricordare che anche in caso di condizioni di
non legalità, come l’assenza di permesso di
soggiorno dei genitori, la scuola procede
comunque ad accettare i loro figli.
Nel tempo questo atteggiamento pregiudiziale ai bambini ed ai ragazzi immigrati si è
arricchito sul piano delle culture pedagogiche, delle metodologie didattiche, del rapporto con le famiglie, anche con corsi di lingua italiana promossi delle stesse istituzioni
educative. Le difficoltà, quando emergono,

sembrano venire più dall’esterno delle scuole che dal loro interno. La politica, pur giustamente preoccupata del rispetto della
legalità, rischia di svolgere un ruolo frenante
ed anzi delegittimante.
Per altro verso è nota l’avversione delle famiglie italiane di fronte a classi scolastiche dove
è alta la concentrazione di presenze straniere,
anche in questo caso con giustificazioni non
prive di valore in sé (la penalizzazione delle
chance di apprendimento dei propri figli) ma
che rafforzano spinte di carattere segregativo. Proprio questo univoco è uno dei rischi
che l’esperienza educativa ha da tempo individuato come possibile non solo per i giovani
immigrati ma anche per tutti i ragazzi portatori di svantaggi personali o sociali.
In certo modo quel che abbiamo appreso
sulla formazione rivolta agli immigrati, quanto meno quelli più giovani, può essere considerato come dimostrativo dello stesso stato
generale del nostro sistema educativo o della
sua capacità o incapacità di rispondere al
mandato che gli è proprio. Anzi è proprio
questa l’ipotesi su cui dovremmo lavorare:
così come nelle politiche sociali (si pensi alla
casa), anche nella formazione ciò che chiamiamo processo di integrazione è nel suo
verso negativo, espressione delle difficoltà
che queste politiche conoscono anche per i
cittadini della società ospitante; in positivo
l’integrazione si presenta come sfida perché
queste politiche superino le loro difficoltà e
migliorino la propria efficacia ed efficienza.
Va da sé che non è da sottovalutare la pro-

DIALOGO INTERCULTURALE: LE INIZIATIVE
L’Anno europeo del dialogo interculturale comprende una serie di dibattiti destinati a dare spazio al dialogo interculturale nell’ambito della futura
strategia dell’Unione europea. Ogni dibattito riunisce diversi interlocutori, tra cui commissari europei, parlamentari, esponenti della società civile,
giornalisti e studenti, intorno ad una tematica specifica.
I dibattiti, aperti al pubblico, hanno finora preso in esame l’impatto dei flussi migratori sul dialogo interculturale e il ruolo della cultura e dell’arte
nella comprensione tra i popoli. L’incontro del 14 maggio ha avuto per tema il dialogo interreligioso, al fine di promuovere il rispetto reciproco e la
comprensione tra i popoli e le religioni; l’incontro del 4 giugno è stato incentrato sul dialogo interculturale sul luogo di lavoro. I tre ulteriori
appuntamenti in programma riguarderanno: il multilinguismo, l’istruzione e il ruolo dei mezzi di comunicazione.
Nel corso del 2008 saranno realizzati anche progetti riguardanti i giovani, la cultura e la cittadinanza.
Per approfondimenti: http://ec.europa.eu/news/employment/080430_1_it.htm.
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blematicità della condizione degli immigrati:
ma il prezzo di questa problematicità, in caso
di fallimenti, non riguarderebbe solo gli
immigrati ma tutta la nostra società.
Ci sono tre questioni che sono particolarmente indicative di questa prospettiva. La prima
riguarda il successo formativo, la necessità
che tutti i giovani riescano ad essere protagonisti di un’esperienza formativa compiuta. È
noto che questo è un punto di debolezza del
nostro Paese che è tra gli ultimi in Europa
quanto a livelli di istruzione in età dell’obbligo scolastico/formativo. Ciò vale per i ragazzi
italiani, a maggior ragione vale per i giovani
immigrati, i quali non a caso manifestano una
propensione per la formazione professionale
e l’istruzione professionale.
Sono questi i percorsi di tutti coloro che
hanno alle spalle ripetenze e ritardi, ma che
non possono comunque permettersi di restare senza almeno una qualificazione professionale da spendere in un mercato del lavoro che per tutti (immigrati e non) è di fatto
articolato in una doppia dimensione: quella
formale, tutelata e percepibile, e quella
parallela, anche illegale ma più frequentemente irregolare, informale o poco tutelata.
Senza qualifica non è facile stare nella parte
del mercato più tutelato e più ricco di opportunità, che chiede, anche in provenienza da
situazioni non regolari, esperienze pregresse
qualificate in grado quanto meno di offrire
un certo grado di affidabilità.
In presenza di svantaggi sociali, di difficoltà
nella lingua, di deprivazione economica, la
formazione professionale è un canale che è
ben consapevole dei rischi di predestinazione
sociale cui viene ricollegata. Ma è pur sempre
luogo di affermazione di una identità professionale che è un grande aiuto nel muoversi in
una società che chiede capacità di progetto o
almeno qualche forma di autonomia e di
consapevolezza di sé. Ed è altresì un luogo
promozionale, perché spinge comunque a
guardare ad esperienze formative ulteriori
appena se ne presentano le possibilità; e
comunque è una evidenza empirica ormai

che la formazione professionale non esclude
neppure dal lavoro autonomo e imprenditivo.
Quel che può accadere, ed è la seconda questione, è in prospettiva uno scarto tra un
ulteriore progresso nella partecipazione ai
processi di istruzione e il manifestarsi di
riserve e pregiudizi nei confronti dei diplomati e soprattutto dei laureati immigrati.
Con altre parole, può accadere a questi ultimi che si vedano precluse opportunità occupazionali che comportino responsabilità di
livello elevato. Accade proprio in questi ultimi anni in Francia che, ad una generazione di
padri poco istruiti e integrati economicamente ma non culturalmente, sta riconducendo una generazione di figli più istruiti,
culturalmente integrati, frustrati nelle loro
aspettative occupazionali. A ben vedere è
però una questione, questa, che si pone
certo in ragione delle pregiudiziali etniche
che le nostre società conoscono soprattutto
perché ambienti di recente immigrazione da
paesi in via di sviluppo. Ma la ragione più
profonda è quella legata ad un ritardo nello
sviluppo, come è evidente anche nel nostro
Paese, dove i laureati italiani trovano un
sistema produttivo frammentato e non particolarmente incline all’inserimento di persone
con elevato livello di istruzione.
È vero piuttosto che in un periodo di stagnazione, i giovani immigrati - istruiti e non possono dar sfogo al loro disagio “reinventandosi” identità etniche o meglio rafforzandole fino a creare aree sociali di reclusione,
di separazione dalla società ospitante.
Questo rischio pone con maggior forza il
problema del dialogo interculturale come
strumento per creare una sorta di sovrapposizione tra le diverse appartenenze nazionali, al fine di recuperare le ragioni di un patto
di convivenza che impedisca al disagio di
assumere i caratteri di una “alterità” nemica
piuttosto che quelli di un legittimo conflitto
sociale, agito da immigrati e non.
Qui scatta una terza questione che ha a che
fare con la ricerca di una nuova antropologia
che così fortemente segue la politica, la

società e la cultura del nostro tempo.
Se da un lato una azione educativa rivolta a
giovani extracomunitari deve poter basarsi
su una solida prospettiva di promozione
sociale e di consapevolezza del valore economico, oltre che morale, di una buona formazione al lavoro; dall’altro non è possibile
non contestualizzare una simile azione nelle
specificità culturale e valoriale dei giovani
che ne sono il soggetto (e non l’oggetto).
Il problema, va ammesso, non può ignorare i
condizionamenti che sono propri di culture
diverse, segnate da una storia etnica che può
avere la “pretesa” di conservare se stessa e
i suoi valori a partire dal riconoscimento
importante e decisivo per più versi, dell’appartenenza religiosa, come avviene nel caso
di giovani e famiglie islamiche. D’altra parte
sarebbe un atto di resa educativa non proporre comunque quel tessuto valoriale che
abbiamo detto essere strettamente connesso con il nostro patto di convivenza civile e
che è riassunto emblematicamente nella
nostra Costituzione.
In questo caso occorre che l’agire formativo
sia ben consapevole della portata della questione antropologica, che si riassume nella
nuova rilevanza pubblica che sta assumendo
l’esperienza religiosa e che comporta in
certo modo gli stessi problemi che noi ascriviamo alla mediazione educativa proposta ai
gruppi etnici.
Profeticamente, il doverci confrontare con
un pluralismo multiculturale può diventare
una straordinaria occasione di apprendimento di strumenti e linguaggi in grado di
portarci a nuovi equilibri, che non negano
la laicità come fondamento del discorso
statuale, ma la ricollocano in una dimensione che forse avevamo smarrita, quella della
centralità dell’uomo e del senso anche pubblico della sua ricerca di Dio. Un caposaldo,
questo formidabile, per dare al dialogo
interculturale un punto di forza per tutti i
soggetti che ne sono coinvolti e conferire
ad una nuova pedagogia il ricco significato della reciprocità.
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Maria Trigila

Quale accoglienza e integrazione
per gli immigrati in Italia?
Intervista ad Antonio Lombardi Amministratore Delegato Ali S.p.A.
e Guglielmo Festa Presidente Associazione SMILE
ntonio Lombardi
dal 2005 è Amministratore Delegato di Avagliano Editore
s.r.l. È anche dal 1997
Amministratore Delegato di
Ali S.p.A., Agenzia per il
Lavoro che opera nel mercato del lavoro promuovendone lo sviluppo. Questa società prevede progetti per
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati
nella nostra realtà culturale e lavorativa.

A

IN CHE MODO?

4
Ali Missione Lavoro, attraverso il
“Progetto dei Mediatori Culturali”, mira
a centrare uno degli obiettivi specifici
dell’anno europeo del dialogo interculturale: esplorare nuovi approcci al dialogo
che implichino la cooperazione di un’ampia varietà di attori dei diversi settori. Il
dialogo interculturale è il processo attraverso il quale quanti vivono nell’Ue possono migliorare la capacità di adattarsi
ad un ambiente culturale più aperto, ma
anche più complesso dal momento che
all’interno dei diversi Stati membri
dell’Ue coesistono identità culturali e
credenze diverse.
Ali, proprio in virtù di questi obiettivi e al
fine di facilitare l’accoglienza, l’integrazione e l’accompagnamento degli immigrati, nei processi di transizione al mondo
del lavoro, mira a rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione come mezzo
importante per insegnare la diversità e al
tempo stesso per valorizzarla.
Attraverso l’integrazione degli immigrati
si può apportare ricchezza professionale
e al contempo sensibilizzare soprattutto i
giovani a questo nuovo approccio interculturale.

IL

DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI

CON I

PAESI

TERZI FA PARTE DELLA MISSION

DELL’ISTITUZIONE?

L’anno europeo del dialogo interculturale
2008, rappresenta certamente un momento
di riflessione particolare, dedicato all’incontro tra le diverse culture, ormai sempre più
numerose, presenti all’interno dell’Europa.
La mobilità delle persone ha reso possibile
la conoscenza o l’approfondimento delle
diverse lingue e culture contribuendo
anche al rafforzamento dell’integrazione
europea.
Le difficoltà multiculturali, nelle quali le
culture e le comunità si limitano a coesistere, potranno essere superate intercettando bisogni, emergenze e risorse del territorio circa i problemi e le dinamiche della
coabitazione e della comunicazione interculturale. L’integrazione diventa una risorsa necessaria, tanto più se si considera che
l’evoluzione della società e degli stili di
vita (invecchiamento della popolazione, i
ritmi lavorativi, ecc.) hanno generato nuovi
bisogni per un numero sempre maggiore
di famiglie. Parallelamente è cresciuto il
ricorso a figure di supporto allo svolgimento delle attività familiari, ovvero di
professioni che, dati alla mano, sono svolte per lo più da extracomunitari!
PUÒ

RIFERIRCI UN’ESPERIENZA PARTICOLAR-

MENTE SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE NELLA

SUA ISTITUZIONE?
Come accennato, l’ultima iniziativa di Ali
è stata l’inserimento in azienda di una
nuova figura professionale dedicata al
personale straniero: il “Mediatore
Culturale”.

Le nuove risorse sono inserite all’interno
della divisione specifica di Ali, dedicata ai
processi di Mobilità Territoriale e sono
destinate alla “gestione extralavorativa”
dei lavoratori stranieri dal momento dell’arrivo in Italia e per tutta la durata della
missione lavorativa con Ali.
Quando è individuata un’“area critica”
nell’insieme delle problematiche logistiche e di integrazione sociale dei lavoratori migranti, Ali impiega personale specializzato in possesso delle attitudini e delle
conoscenze specifiche necessarie a
gestirle.
Il progetto è partito a giugno 2007 nelle
aree del Veneto e dell’Emilia Romagna,
dove ai Mediatori Culturali sono state
affidate le attività relative all’accoglienza
nel luogo di arrivo, all’individuazione dell’alloggio, al supporto nella richiesta dei
documenti necessari per il soggiorno e al
tutoraggio per le procedure necessarie
all’avviamento al lavoro (ad es. l’iscrizione Ipasvi per gli infermieri), che risultano
essere un po’ complicate per chi non
conosce bene il territorio e il sistema.
Inoltre, dopo l’avvio della missione lavorativa, il Mediatore Culturale resta il
primo riferimento a cui il personale straniero può rivolgersi per qualsiasi tipo di
problematica che non attenga strettamente al rapporto di lavoro.
L’iniziativa, che rappresenta un’ulteriore
evidenza dell’attenzione che Ali presta
anche agli aspetti umani nella gestione
dei propri lavoratori, si pone l’obiettivo di
accelerare il percorso di integrazione dei
lavoratori stranieri in Italia, affiancando al
supporto “lavorativo” garantito dalle
filiali Ali, anche un’assistenza, altrettanto
qualificata e professionale nella vita
extralavorativa.
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uglielmo Festa
ha maturato una
lunga esperienza
di dirigente sindacale
della CGIL a vari livelli.
Negli ultimi 10 anni è
stato responsabile della
Federazione nazionale Formazione e Ricerca
della Confederazione. In questa veste ha
partecipato attivamente alla costruzione del
sistema di formazione continua del nostro
Paese attraverso la nascita dei fondi interprofessionali paritetici, costituiti dalle parti
sociali. Dal marzo 2007 ha assunto la
Presidenza dell’Associazione SMILE (Sistemi
e Metodologie Innovativi per il Lavoro e
l’Educazione), Agenzia di Formazione Professionale promossa dalla CGIL.
La sua istituzione prevede progetti ed iniziative
che favoriscono l’accoglienza, l’accompagnamento e l’integrazione degli immigrati nella
nostra realtà culturale e lavorativa. Ma in che
termini? «La nostra agenzia di formazione professionale - ha detto - ha avuto sempre, fin dalla
sua nascita, un’attenzione particolare ai temi
dell’integrazione culturale e lavorativa delle persone immigrate. L’impegno si è naturalmente
accentuato col passare degli anni per il tumultuoso allargamento dei fenomeni migratori ed
oggi siamo particolarmente attenti al tema dell’integrazione degli immigrati come cittadini e
come lavoratori. Abbiamo colto con soddisfazione negli ultimi tempi una maggiore attenzione delle parti sociali ed in particolare delle associazioni imprenditoriali, al tema della formazione continua rivolta ai lavoratori immigrati.
Infatti in molti settori produttivi, del terziario e
dei servizi di assistenza alla persona, la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi è
diventata numerosa e spesso indispensabile».

G

ED IN TEMA DI FORMAZIONE?
Il tema della formazione linguistica, della
formazione civica ai diritti e doveri previsti

dai nostri ordinamenti nazionali e locali,
della formazione alla sicurezza sul lavoro
sono diventati prerequisiti fondamentali ad
una corretta integrazione nelle nostre città
e nei nostri luoghi di lavoro. Per questa
ragione abbiamo sottoscritto, alcuni mesi
fa, una convenzione con l’Università per
stranieri di Perugia che ci consente oggi di
essere qui a Roma e nelle altre nostre sedi
territoriali, Test Center per il conseguimento della certificazione CELI (per la conoscenza della lingua italiana), dal primo
livello rivolto a persone che non sanno una
parola di italiano ed hanno raggiunto un
basso livello di scolarità nel loro paese di
origine fino al livello più avanzato. Stiamo
inoltre sviluppando una linea di interventi
formativi sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso i fondi
interprofessionali per la formazione continua, rivolta in particolar modo agli immigrati. I dati dell’INAIL purtroppo ci dicono
che è ormai prevalente il numero di infortuni, anche mortali, che riguardano lavoratori stranieri.
IL DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI CON
I PAESI TERZI FA PARTE DELLA MISSION DELL’ISTITUZIONE?
Abbiamo maturato ormai da anni una
notevole esperienza sul tema del dialogo
interculturale, che abbiamo incominciato a
sperimentare già negli anni ’80 nei progetti di formazione rivolti ai nostri lavoratori
italiani emigrati all’estero, in particolare
Europa ed America Latina. Particolarmente
significativo è stato il “background” culturale e di esperienza sul campo maturato
dal nostro socio di maggioranza, la
Fondazione ECAP in Svizzera. Questa istituzione, nata negli anni ’60 per rispondere
ai bisogni formativi dei tanti italiani emigrati in quel paese, è diventata oggi la
maggiore istituzione formativa in Svizzera

sul tema del dialogo interculturale a cui lo
stesso governo confederale elvetico affida
il compito di svolgere attività formative
rivolte ai nuovi flussi migratori provenienti
dall’Est europeo, dalla Turchia e dal Nord
Africa, che si aggiungono agli interventi
per gli emigrati italiani di seconda e terza
generazione. Sulla base di questa esperienza assai significativa, ci stiamo predisponendo alla partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali sul dialogo interculturale, tema che riteniamo assolutamente prioritario nella fase particolarmente delicata che il nostro Paese sta attraversando in riferimento ai fenomeni migratori
in atto.
PUÒ

RIFERIRCI UN’ESPERIENZA PARTICOLAR-

MENTE SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE NELLA

SUA ISTITUZIONE?
Dal 2003 al 2005 la nostra Agenzia ha
gestito in qualità di ente capofila un progetto europeo Equal dal titolo “Rete per l’adozione professionale degli immigrati”.
Obiettivo specifico del progetto era quello di
facilitare l’accesso nel mercato del lavoro
degli immigrati attraverso l’acquisizione di
conoscenze e competenze specifiche con
l’ausilio di una formazione di base trasmessa da soggetti anziani (pensionati provenienti dalle aziende che hanno aderito al
progetto). L’idea forte era quella di far
incontrare due momenti di esclusione: recuperare una trasmissione umana e professionale dei saperi attraverso la creazione di
una rete su base locale (in Umbria) tra soggetti anziani portatori di esperienze professionali e lavoratori immigrati. Un bell’esempio di dialogo interculturale avviato fra persone provenienti da aree geografiche molto
diverse, di etnie e religioni spesso contrastanti fra loro, ma portatrici di una grande
volontà di integrazione.

DEBATE EUROPE: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Uno degli obiettivi della politica di comunicazione della Commissione europea è di rafforzare il potere dei cittadini offrendo loro accesso
all’informazione, per renderli in grado di discutere sulle politiche Ue. Questa iniziativa, chiamata “Debate Europe”, incoraggerà i cittadini ad
esprimere le proprie opinioni su tematiche Ue e racchiuderle in una serie di raccomandazioni da diffondere tra i media, con l’obiettivo di invitare i
responsabili delle politiche ad andare incontro alle loro esigenze. La Commissione co-finanzierà le consultazioni dei cittadini sul futuro dell’Europa,
che verranno gestite dalle organizzazioni della società civile e mireranno ad accrescere le sinergie tra i diversi programmi della Commissione, che
intendono promuovere la cittadinanza attiva e rafforzare la cooperazione inter-istituzionale negli Stati membri e a livello Ue.
Per saperne di più clicca su: http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm.
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Il dialogo fondato
sul rinnovamento spirituale
Intervista a Aisha Valeria Lazzerini

A

isha Valeria Lazzerini si occupa di questioni giuridiche all’interno del Comitato
giuridico della CO.RE.IS Italiana, Comunità Religiosa Islamica, l’organizzazione che
riunisce il maggior numero di cittadini italiani
musulmani. La CO.RE.IS. è anche l’unica organizzazione islamica italiana che ha presentato,
nel 1998, istanza presso la presidenza della
Repubblica per il riconoscimento giuridico come
ente morale per il culto islamico, ottenendo i
pareri favorevoli preventivi del Ministero
dell’Interno e del Consiglio di Stato nel 2001, ma
restando ancora in attesa del definitivo decreto.
Con il Ministero dell’Interno ha collaborato proponendo, tra le altre, una bozza sulla regolamentazione delle moschee. La Lazzerini attualmente sta ultimando un dottorato di ricerca
presso l’Università Cattolica di Milano, con una
tesi sulle istituzioni rappresentative delle comunità islamiche.
Come rappresentante del mondo islamico e
come donna, le abbiamo posto alcune domande
sul dialogo interreligioso e interculturale.

veridicità e perpetuità di tutte le Rivelazioni
precedenti. Per un musulmano, dunque, la
ricerca dell’unità, la conoscenza della propria
identità e la realizzazione dell’integrità spirituale dipendono direttamente dalla capacità
di comunicare con gli altri, instaurando con i
credenti delle altre fedi un dialogo fondato
non semplicemente sulla tolleranza, ma su un
autentico riconoscimento spirituale.
Il dialogo interreligioso fondato su questo
riconoscimento reciproco è il migliore antidoto a qualsiasi tentazione di competizione tra
presunte “superiorità” e “inferiorità” delle
diverse religioni e civiltà, stimola i credenti ad
un approfondimento della propria fede attraverso lo scambio di esperienze spirituali con le
altre comunità, li spinge a superare i limiti
ristretti delle proprie concezioni individuali
che vorrebbero limitare Dio all’interno di una
forma specifica, e costituisce oggi una base
imprescindibile per la realizzazione di una
vera pace tra i popoli.
COME

RAPPRESENTANTE DEL MONDO ISLAMICO,

QUALE RITIENE SIA IL VALORE DEL DIALOGO INTER-

QUALI SUGGERIMENTI DAREBBE ALLE ISTITUZIONI

RELIGIOSO NELLA COSTRUZIONE DI RAPPORTI

EDUCATIVE PER FAVORIRE IL DIALOGO INTERCULTU-

UMANI ORIENTATI ALLA PACE?

RALE?

Il Corano è molto esplicito nel riconoscere la

La scuola, anche secondo il carattere tradizio-

Attività formativa presso il C.F.P. Ginori di Roma.

nale dell’Islam, dovrebbe essere uno spazio
aperto alla conoscenza di se stessi e dell’altro,
con il quale imparare a relazionarsi nel rispetto e nell’apprezzamento delle provvidenziali
differenze di fede, storia, cultura, etnia, sesso
che ognuno eredita e sviluppa dentro di sé. In
tale prospettiva, credo che la creazione di
scuole “islamiche” o di classi “speciali”,
distinte sulla base dell’identità confessionale
o culturale sia del tutto controproducente ai
fini del dialogo e della conoscenza reciproca,
anche se le spinte alla separazione in nome di
un malinteso “rispetto delle differenze”, o a

ESPERIENZE

LA FORMAZIONE SI FA IMPRESA IN TOSCANA
Il CIOFS FP Toscana, IFOTER ed il Comune di Livorno, con il sostegno di Caritas
e Confcommercio Livorno, hanno portato avanti la realizzazione del progetto
denominato “SARTE - Supporto all’Autoimprenditorialità: un modello di Rete
Territoriale Estesa”, finanziato attraverso il Bando ESPRIT, Sovvenzione Globale
“Piccoli sussidi” annualità 2007 con l’obiettivo di formare 12 donne, di diversa
provenienza e cultura, nel settore della sartoria introducendole all’autoimprenditorialità, ad avviare la costituzione di una loro impresa.
Queste 12 donne hanno frequentato con tenacia e determinazione il percorso
formativo, diversificato in alcuni casi per colmare alcune lacune linguistiche e
culturali, ma impostato essenzialmente nella “specializzazione sartoriale”. Un
traguardo quindi molto importante quello raggiunto da questo progetto,
soprattutto in virtù della creazione di impresa, del lavoro svolto sulla motivazione, sull’acquisizione di sicurezza, sul coinvolgimento di queste 12 donne,

alcune italiane altre provenienti da diversi paesi comunitari ed extracomunitari e con diversa estrazione culturale e livello di preparazione. Una volta conseguita la preparazione professionale necessaria, hanno affrontato un delicato
periodo di formazione-informazione volta alla costituzione di una cooperativa.
La cooperativa Aesse s.r.l ARTE E SARTE è costituita da 11 donne provenienti
dal percorso formativo a cui si sono unite la maestra di sartoria e la tutor, con
l’oggetto sociale prioritario di fornire servizi di sartoria, riparazioni, aggiustamenti e rimessa a nuovo di capi, rivolti sia alle famiglie che alle attività commerciali.
La cooperativa si ispira ai principi della mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi si prefigge l’obiettivo di agire. Persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
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causa di tendenze auto-ghettizzanti presenti
all’interno della stessa comunità islamica,
possono essere molto forti.
L’educazione interculturale, così come la si
è intesa fino ad oggi, rischia di essere
poco efficace a causa della sua eccessiva
ampiezza, che accomuna impropriamente
le problematiche legate alla lingua - tutto
sommato gestibili da chiunque sia dotato
di un minimo di buona volontà - con quelle più delicate legate all’appartenenza
religiosa, le quali richiederebbero un
grado diverso di sensibilità e preparazione.
Piuttosto che creare “classi islamiche”, la
priorità sarebbe quella di preparare meglio
gli insegnanti ad interagire con gli allievi
di diversa appartenenza confessionale.
Al riguardo, la CO.RE.IS. porta avanti da anni
corsi di formazione sull’islam e l’auspicio
sarebbe quello di arrivare a creare una
Accademia di studi islamici che possa assicurare una formazione professionale a tutti
gli insegnanti delle scuole pubbliche. Ciò
permetterebbe ai docenti di imparare cos’è
l’Islam autentico direttamente da musulmani italiani, esperti in scienze pedagogiche e
didattiche e competenti in materia dottrinale, ma anche integrati nel contesto culturale,
giuridico e sociale italiano.

IN QUANTO DONNA, QUALE CONTRIBUTO SPECIFICO RITIENE CHE POSSANO DARE LE DONNE AL
DIALOGO TRA LE CULTURE?

Credo che le donne abbiano una importanza
fondamentale nel ritrasmettere alle nuove
generazioni un patrimonio, condiviso con gli
uomini, non solo di conoscenza e fede, ma
anche di una particolare naturalezza nel
vivere tali dimensioni. Certo la capacità di
rispettare e apprezzare il prossimo e la
disponibilità a conoscere e a comunicare
anche con chi è diverso da noi, riconoscendo
che la varietà delle forme e civiltà costituisce
una provvidenza, non sono qualità di per sé
né maschili né femminili, ma è altrettanto
certo che in questo quotidiano sforzo di
apertura possono affinarsi ulteriormente
quelle qualità di intuizione e quelle risorse
operative che le donne indubbiamente
hanno.
LA CO.RE.IS. ITALIANA

PREVEDE DELLE INIZIA-

TIVE IN RIFERIMENTO ALL’ANNO DEL DIALOGO
INTERCULTURALE?

Una delle iniziative più importanti è quella
del ciclo di incontri itineranti “Imam e
Rabbini”, organizzato dalla CO.RE.IS. in

sociale di tutti i cittadini del mondo e si ispira ad un ideale di economia solidale, rispettosa delle relazioni umane e dell’ambiente e sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche.
In questa fase iniziale la cooperativa Aesse s.r.l ARTE E SARTE ha sede presso
l’Istituto Santo Spirito, ma sta cercando spazi promozionali e canali di apertura al mercato, diventa quindi fondamentale il ruolo dell’Istituzione comunale e
dei due organismi Confcommercio e Caritas che possono essere senza dubbio
canali privilegiati di dialogo con il mondo delle famiglie e delle imprese.
Confcommercio sostiene questo progetto perchè riconosce ed esprime un forte
interesse sia per i contenuti che per le metodologie messe in atto per la sua realizzazione, si attiva al fine di promuovere i risultati e la cooperativa che è nata
con il finanziamento di ESPRIT tramite i suoi canali istituzionali e la sua rete territoriale, promuovendo direttamente ai propri associati la cooperativa stessa ed
i servizi offerti.

varie città d’Italia, tra cui Milano, Bologna,
Torino, Genova ed altre ancora. Ogni incontro prevede la partecipazione di un Imam e
di un Rabbino per approfondire la conoscenza reciproca su temi come La mistica, Implicazioni interculturali della fratellanza spirituale, Il rispetto e l’amore per il prossimo, Sacro e
profano.
Con il patrocinio dell’“Anno europeo del
dialogo Interculturale” abbiamo poi organizzato la presentazione del libro Dentro la
moschea del nostro Vicepresidente Imam
Yahya Pallavicini in diverse città italiane e in
particolare alla Fiera del Libro di Torino,
ogni volta con la presenza di importanti
rappresentanti del Cristianesimo e dell’Ebraismo.
Inoltre, proprio in questi giorni, abbiamo
partecipato insieme al Prefetto della
Biblioteca Ambrosiana, Mons. Buzzi, e a
Padre Valdman, della Chiesa Ortodossa
romena, ad una importante iniziativa sul
tema della cittadinanza interculturale e
interreligiosa organizzata, sempre nell’ambito dell’anno del dialogo interculturale, dalla Accademia I.S.A. (Interreligious
Studies Academy), che ha presentato per
la prima volta a Milano i propri corsi di
formazione interreligiosi e interculturali.
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I laboratori virtuali in Piemonte
l contesto socio-economico delle
società occidentali è caratterizzato da
rapidi mutamenti e da una crescente
complessità che rende sempre più difficoltosi e impegnativi i processi di inserimento,
mobilità e sviluppo professionale. Di qui l’esigenza di rendere disponibili servizi qualificati di orientamento, formazione e aggiornamento per destinatari diversificati. Le
attività del CIOFS-FP Piemonte mirano proprio a rispondere a tali esigenze ponendo
particolare attenzione ai processi di orientamento in quanto strumento essenziale
per un’autentica promozione umana e professionale delle persone. Nel corso degli
ultimi anni, inoltre, l’attenzione dell’Ente si
è concentrata sullo sviluppo e l’utilizzo
delle Nuove Tecnologie Educative, indagandone il ruolo e la potenzialità nella costruzione di ambienti facilitanti, all’interno dei
quali sviluppare una didattica costruttivista.
Le Nuove Tecnologie Educative possono
definirsi come “metodi, criteri, tecniche e
tecnologie rivolte a ricercare le forme e gli
strumenti più adatti alla ristrutturazione e
al trasferimento di informazioni e conoscenze con l’ausilio dell’informatica, delle
telecomunicazioni e della multimedialità”
(Didaforum, 1995).
Al fine di incrementare e migliorare i servizi di informazione, formazione e consulenza orientativa si è proceduto con la creazione di una piattaforma multimediale che
svolge la funzione di “sportello orientativo
virtuale” e di “laboratorio virtuale delle
professioni”, un luogo che accoglie gli
utenti/allievi e li guida - con l’aiuto di un
tutor/orientatore - lungo un percorso ricco
di informazioni, strumenti e risorse. La piattaforma multimediale accompagna l’utente
ad esplicitare quelle che sono le proprie

I

capacità, attitudini, risorse e aspirazioni, e
offre un supporto per la definizione o la rielaborazione di un progetto formativo/professionale. La metodologia utilizzata è
quella del blended e-learning, strategia che
coniuga sia aspetti e metodi propri della
modalità in presenza (lezioni frontali in
aula, laboratori di gruppo), sia di quelle in
rete (discussioni, esercitazioni assistite a
distanza, progettazioni collaborative). Tale
approccio, fortemente centrato sulla persona, rappresenta per l’utente una soluzione
di apprendimento flessibile, in quanto facilmente accessibile e ampiamente personalizzabile. La pedagogia di riferimento che è
più vicina al progetto dei laboratori virtuali
è lo stile cognitivo di David Kolb, per la sua
fondazione teorica e utilità pratica. Lo stile
di apprendimento di Kolb fa parte della
Teoria di Apprendimento Esperienziale
(TAE). Questa teoria presuppone il ruolo
centrale dell’esperienza. L’apprendimento è
il risultato dell’esperienza, si realizza facendo esperienza, “sporcandosi le mani”,
esplorando la realtà circostante, intervenendo su di essa con la nostra azione e
osservando gli effetti prodotti, in un continuo scambio di input e output.
La piattaforma multimediale si compone di
due ambienti distinti, per contenuti e finalità didattiche.
Una parte è completamente dedicata ai
servizi di informazione e formazione orientativa attraverso una libreria virtuale e un
laboratorio di orientamento. La libreria virtuale consente di conoscere meglio le possibilità di studio, ricerca, formazione professionale, formazione sul lavoro attraverso la
consultazione in autonomia di materiale
informativo. Tali informazioni hanno la
caratteristica di essere selezionate da
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esperti di orientamento, attendibili, sistematizzate, costantemente aggiornate.
Il laboratorio di orientamento offre la possibilità all’allievo/utente di muoversi attraverso un percorso che lo accompagna nell’esplorazione delle proprie competenze orientative. Le competenze orientative vengono
intese come capacità, atteggiamenti e preferenze che ognuno di noi mette in atto per
fronteggiare i momenti di scelta o cambiamento. Nel laboratorio vengono fornite spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche
(suddivise per target di utenza) per sviluppare le competenze orientative e per giungere
alla definizione del proprio progetto formativo/professionale.
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ESEMPIO: LABORATORIO COMMERCIALE

Vi è poi un’altra sezione della piattaforma
completamente dedicata ai laboratori virtuali delle professioni. Questa sezione rappresenta il “cuore” della piattaforma multimediale: i laboratori virtuali attraverso
una navigazione interattiva, intendono
rappresentare i diversi settori professionali
che gli utenti/allievi possono esplorare.

Questo percorso prevede una parte di
esplorazione realizzata attraverso un
“cammino virtuale” all’interno dei laboratori durante il quale l’utente/allievo interagisce con gli strumenti e/o i processi della
figura professionale, avendo modo di visionare spiegazioni teoriche, supporti multimediali (audiovisivi, immagini, ecc.), eserci-

tazioni pratiche che gli permettono di sperimentare compiti specifici rispetto ad alcuni settori professionali. Terminato il suo
percorso di orientamento alla professione,
all’utente/allievo viene data la possibilità
di confrontarsi con una serie di domande/attività che stimolino una metariflessione sulla propria esperienza. La raccolta di
questi dati da parte del CIOFS-FP Piemonte
e la susseguente analisi fornisce informazioni preziose sugli interessi professionali,
che servono a regolare lo strumento, ma
sono anche preziose fonti di studio per gli
esperti del settore. Si privilegia inoltre la
verifica delle competenze acquisite attraverso strumenti di autovalutazione e di
valutazione per compiti reali. Le aree professionali fino ad ora sviluppate sono quelle appartenenti alla tradizione e all’esperienza maturata dall’Ente, e cioè: Area
Gestionale, Area Commerciale, Area
Accoglienza. Ogni area è inoltre suddivisa
in vari scenari, in modo da rappresentare le
figure professionali appartenenti ad ogni
settore ed i loro reali ambienti lavorativi.

LA COMMISSIONE EUROPEA E IL DIALOGO INTERCULTURALE - Gabriella Bigatti

La Commissione Europea ha istituito per quest’anno un Programma
per sostenere l’ “Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008”. Esso
intende promuovere il dialogo interculturale come processo per quanti vivono nell’Ue perché possano migliorare la loro capacità di adattarsi ad un ambiente in cui coesistono identità culturali e credenze
diverse.
Inoltre si prefigge di mettere in evidenza il dialogo interculturale come
opportunità di contribuire a una società pluralistica e dinamica, in
Europa e nel mondo intero, e da essa trarre profitto; sensibilizzare
quanti vivono nell’Ue, in particolare i giovani, all’importanza di sviluppare una cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo; porre in
risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità
culturale al patrimonio e ai modi di vita degli Stati membri
(http://www.interculturaldialogue2008.eu/).
In questo contesto, nel corso del 2008, sono finanziate alcune azioni
quali: manifestazioni di portata europea che mirano a promuovere il
dialogo interculturale e mettono in rilievo le esperienze sul tema dell’anno europeo del dialogo interculturale; manifestazioni a livello
nazionale e regionale con forte dimensione europea che coinvolgano
il maggior numero possibile di persone con specifico riferimento ad
azioni relative all’educazione civica ed alle differenze; campagne

d’informazione e di promozione, per diffondere i messaggi chiave relativi agli obiettivi dell’anno europeo del dialogo interculturale e al riconoscimento delle migliori prassi. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma è stata pari a 10 milioni di euro.
La scadenza per la presentazione delle candidature ha avuto luogo nel
2007, al fine di permettere l’implementazione e la preparazione delle
progettualità inerenti le azioni di dialogo interculturale previste nel
2008. Infatti, si avrà a breve l’apertura del bando che andrà a finanziare le azioni del 2009 per l’Anno Europeo del prossimo anno. Il 2009
sarà l’Anno della Creatività e dell'Innovazione, il cui obiettivo generale è di sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la creatività attraverso l’apprendimento permanente in quanto motore dell’innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali,
professionali, imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli
individui nella società.
Altre iniziative della Commissione Europea che prevedono la possibilità di finanziare iniziative in grado di favorire il dialogo interculturale
possono essere individuate internamente alle Misure o Azioni dei
seguenti Programmi: “Cultura 2007-2013”, “LifeLong Learning”,
“Gioventù in Azione”, “Europa per i Cittadini 2007-2013”
(http://ec.europa.eu/index_it.htm).
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Interculturalità,
diritti fondamentali e cittadinanza
principi di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo, su cui si fonda l’Unione
europea, hanno trovato un formale riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, ai sensi del recente Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre
2007, ha forza giuridicamente vincolante e
conferma i diritti fondamentali garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei
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diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
A seguito dell’istituzione da parte del Trattato
di Maastricht della cittadinanza europea, il
Consiglio europeo ha ritenuto di dover accrescere l’informazione e la comunicazione sugli
specifici diritti che la cittadinanza dell’Unione
conferisce ai cittadini, per migliorarne la con-

sapevolezza e per incoraggiare una reale cittadinanza attiva.
Pertanto lo stesso Consiglio ha adottato, a
norma del titolo VI del Trattato dell’Unione,
una decisione che ha istituito il programma
specifico Diritti fondamentali e cittadinanza
per il periodo 2007-2013 come parte del
programma generale Diritti fondamentali e
giustizia.

IL MAGICO MOSAICO DELL’INTERCULTURA - Maura Romano
SPAGNUOLO G. (a cura di), Il magico mosaico
dell’intercultura. Teorie, mondi, esperienze,
Franco Angeli, Milano, 2007.
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Nell’epoca della post-modernità siamo tutti
stranieri e cittadini allo stesso tempo. Questo
doppio status porta con sé una derivazione
essenziale: il nodo problematico dell’integrazione interculturale tocca ciascuno di noi, nessuno escluso. Il progressivo annullamento delle
distanze fra le popolazioni è infatti fisicamente
favorito dalla rapidità ed economicità dei trasporti e simbolicamente amplificato da quello che Lèvy definisce “intelligenza collettiva” e che De Kerckhove chiama “potere connettivo” delle
nuove tecnologie. Lo spazio virtuale occupa un ruolo sempre più centrale
nella nostra esperienza e i nuovi media ci avvicinano abbattendo le barriere spazio-temporali come mai nessun mezzo aveva fatto in passato. Il
nuovo paradigma della rete, definito da Tim O’Reilly Web 2.0, potenzia
ancor di più la capacità delle piattaforme virtuali di divenire spazi di socializzazione fra cittadini dislocati in ogni punto del globo.
È in questa cornice di profondi mutamenti e delicati equilibri che si colloca
il lavoro curato da Giovanna Spagnuolo, che per il suo valore scientifico e
sociale è stato fregiato del patrocinio dell’UNESCO.
Il volume traccia una panoramica dei più significativi modelli concettuali
riferibili al tema dell’interculturalismo in un percorso costituito da significative esperienze che vedono diversi sistemi sociali e organizzativi cimentarsi con il prominente problema dell’integrazione fra culture.
La metafora del mosaico, che tassello dopo tassello vede il comporsi di
un’immagine articolata tanto quanto il tema affrontato, è il risultato di
studi e saperi di diversi autori che con il loro apporto hanno delineato un
quadro esemplare della “questione interculturale”, configurandone lo
stato dell’arte e prefigurandone gli sviluppi futuri attraverso uno sguardo
attento ed esperto.
Nella prima parte del libro, Di Cristofaro Longo invita ad acquisire una “cultura dell’intercultura”, mentre Malizia affronta la questione attraverso un
percorso che si snoda all’interno delle organizzazioni complesse definite da
Castells come “sottosistemi sociali” e da Touraine come “traduttori concreti” della società. Luciano suggerisce poi di affrontare il fenomeno dell’immigrazione come un problema ormai strutturale per integrare le politiche migratorie con le politiche del lavoro. Troina Magrì, autrice di uno dei
saggi del volume ma anche di Passaggi, l’acquerello realizzato appositamente per la copertina del libro, sottolinea il ruolo della produzione artisti-

ca nell’innescare flussi relazionali che creano vivaci legami interculturali.
Oggi l’opera d’arte non denuncia più la diversità mettendola in scena ma
integra le diversità per il fatto stesso di essere fruita da un pubblico vasto
ed eterogeneo. Il linguaggio dell’arte diventa quindi elemento catalizzatore di un dialogo interculturale che trova, nell’opera e nell’“evento mostra”,
uno spazio di scambio e socializzazione effervescente e stimolante.
A concludere la seconda parte del volume l’articolato lavoro di Maimone.
L’autore rileva l’inadeguatezza di un “universalismo dei modelli manageriali” che si scontra con gli odierni processi di globalizzazione, con la crescita convulsa delle economie emergenti e con le forme “non tradizionali”
di organizzazione caratterizzate da uno spiccato pluralismo culturale.
Infine, interessanti case studies danno al lettore un riscontro pragmatico
sull’attualità della problematica dell’intercultura.
Ricordiamo così le riflessioni di Amelio sull’importanza dell’Educazione
degli Adulti ad opera dei Centri Territoriali Permanenti. In linea con quanto emergerà nel caso Bulgari delineato da Nava, secondo Amelio un intervento importante ai fini di una maggiore integrazione culturale è rappresentato dalle attività formative che forniscono agli immigrati la possibilità
di conseguire un titolo di studio e di migliorare le conoscenze linguistiche,
elementi indispensabili per una reale integrazione sociale. Strategico è in
questo senso anche il ruolo delle istituzioni scolastiche e a ribadirlo ci pensa
Manildo attraverso una riflessione sulla necessità di costruire modelli educativi che favoriscano l’interculturalismo attraverso un continuum uguaglianza-diversità. Maimone racconta il caso della Società Spaziale Europea.
Il contesto è quello della transnazionalizzazione delle imprese che sempre
più presentano tratti “translocali”. In particolare, la diversità culturale dello
staff operativo dell’ESA rappresenta una risorsa competitiva e un elemento motivante che rende possibile e proficuo il complesso rapporto con clienti, partner e fornitori di tutto il mondo. Linfa vitale sono le skills di cross-cultural management e un insieme di buone pratiche orientate al cosmopolitismo. Il risultato? Un clima interculturale e la percezione che le differenze
culturali abbiano un impatto indiscutibilmente positivo sulla qualità del
lavoro. A simili conclusioni ci porta anche il caso di studio di Miccoli sull’azienda IBM, che ha fatto della strategia di Diversity & Inclusion e del
Cultural Diversity i suoi cavalli di battaglia. Dopo aver “passato in rassegna” le peculiarità dei contributi ospitati nel volume ed averne rilevato lo
spessore culturale e sociale, non è azzardato sostenere che il merito de Il
magico mosaico dell’intercultura. Teorie, modelli ed esperienze è contribuire a delineare il percorso di una nuova educazione interculturale, che non
sia più la semplice espressione di tolleranza ma che ripensi l’intercultura
come un reale processo di integrazione per la coesione e l’arricchimento
socio-culturale dei popoli.
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Questa iniziativa assume un particolare rilievo nel corrente anno europeo del dialogo
interculturale in quanto gli obiettivi che persegue consistono nel: promuovere lo sviluppo
di una società europea fondata sul rispetto
dei diritti fondamentali quali riconosciuti nell’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato
sull’Unione europea,1 compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione; rafforzare la
società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare riguardo i 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.
Tali obiettivi sono complementari a quelli
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali entrata in funzione il 1° marzo
2007, la cui finalità consiste nel fornire alle
istituzioni della Comunità e agli Stati membri
assistenza e consulenza (pareri, conclusioni,
relazione annuale e relazioni tematiche) in
materia di diritti fondamentali e nella raccolta ed analisi di dati per lo sviluppo di una cultura dei diritti fondata su due elementi: la
sensibilizzazione del pubblico e la cooperazione con la società civile. Quest’ultima attraverso l’organizzazione di una rete flessibile, la
c.d. piattaforma dei diritti fondamentali, un
meccanismo di scambio di informazioni e di
messa in comune di conoscenze.
Agli obiettivi generali del nuovo programma
se ne aggiungono altri specifici, consistenti in
particolare nel:
• promuovere i diritti fondamentali - quali
riconosciuti dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali del 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario - e informare i
cittadini dell’Unione dei loro diritti, com-

presi quelli che derivano dalla cittadinanza
europea, per incoraggiarli a partecipare
attivamente alla vita democratica;
• esaminare, se necessario, il rispetto dei
diritti fondamentali specifici nell’Unione
europea e negli Stati membri, nell’applicazione del diritto comunitario e ottenere
pareri su questioni specifiche connesse ai
diritti in questo ambito;
• sostenere le organizzazioni non governative e gli altri operatori della società civile per
rafforzare la loro capacità di partecipare
attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della
democrazia;
• creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e
multiculturale a livello di Unione europea.
Al fine di conseguire tutte le suddette finalità,
vengono sostenuti tre tipi di azione: le azioni
specifiche della Commissione, quali studi e
ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di
indicatori e metodologie comuni, raccolta,
sviluppo e diffusione di dati e statistiche,
seminari, conferenze e riunioni di esperti,
organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web,
preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti
nazionali, attività di analisi, di controllo e di
valutazione.
In secondo luogo i progetti transnazionali
specifici di interesse comunitario presentati
da un’autorità o qualsiasi altro ente di uno
Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in
ogni caso due Paesi membri o almeno uno
Stato membro ed un altro Stato che può
essere un paese aderente o candidato,
conformemente alle condizioni fissate nei
programmi di lavoro annuali.
Infine il sostegno va alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che per-

seguono un obiettivo di interesse europeo
generale nel quadro degli obiettivi generali
del programma.
Destinatari sono i cittadini dell’Unione europea, dei paesi partecipanti o dei paesi terzi
residenti legalmente nel territorio dell’Unione
e le organizzazioni della società civile.
L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e agli enti pubblici o privati, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni
non governative, alle autorità nazionali,
regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di
lucro stabilite nell’Unione europea o in uno
dei paesi partecipanti.
Al fine di garantire il miglior uso possibile
delle risorse, si auspica un opportuno coordinamento tra le azioni sostenute da questo
programma, quelle dell’Agenzia per i diritti
fondamentali e le attività svolte dalle organizzazioni internazionali competenti in quest’ambito, come ad esempio il Consiglio
d’Europa, pur nella realizzazione di eventuali
attività congiunte, in base a contributi comuni e conformemente alle disposizioni in vigore in ciascuna istituzione o organizzazione,
finalizzate al sostegno alle organizzazioni
della società civile e alla lotta al razzismo, alla
xenofobia e all’antisemitismo, la tutela dei
diritti dei cittadini.
Nel 2008, anno europeo del dialogo interculturale, questo programma acquisisce una
maggiore enfasi proprio per rafforzare il
rispetto della diversità culturale, preservare e
rafforzare la pace e i diritti fondamentali
anche mediante un dialogo interconfessionale e multiculturale.

1 Consiglio europeo, Regolamento 168 del 15 febbraio
2007 che istituisce l’Agenzia per i diritti fondamentali
dell’Unione europea, in G.U. dell’Ue L 53 del 22.02.07.
L’Agenzia sostituisce l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
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Media, sicurezza, immigrazione
e scuola. Le storie raccontate

1

embra strano, ma non è un caso, di
questi tempi, riflettere sui temi dell’immigrazione. Ed (ancora di più) non è un
caso se questi temi si intersecano con quelli
della scuola e formazione professionale. E
non è (ancora) un caso, se questa riflessione
avviene alla vigilia di un evento, la XX
Edizione del Seminario di Formazione Europea
promosso dal CIOFS-FP dedicato al dialogo
interreligioso e all’inclusione interculturale
attuato, di fatto, da anni all’interno dei
Centri di Formazione Professionale.
E allora di fronte a tutte queste “apparenti
casualità”, proviamo ad affrontare il tema da
una prospettiva particolare, quella legata ai
processi che determinano il sentire comune e
orientano le persone ad assumere la famosa
“percezione” degli eventi nel vissuto quotidiano.
Iniziamo con una riflessione sul Messaggio
del Papa sui media per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali 2008. Troviamo,
già nel titolo, un tema sensibile. La ricerca
della verità, ovvero della sua “rappresentazione”, al fine di condividerla. Il Papa, consapevole del contesto globalizzato nel quale
l’informazione si produce, riconosce ai media
“…l’apporto che essi possono dare … all’alfabetizzazione e alla socializzazione, come pure
allo sviluppo della democrazia e del dialogo tra
i popoli. …”, continuando ad annoverare le
funzioni dei mezzi di Comunicazione Sociale
nella costruzione di un mondo più giusto e
solidale. Sono poi rappresentati i limiti ed i
rischi di un indiscriminato uso dei media, che
possano trasformarsi “… in sistemi volti a sottomettere l’uomo a logiche dettate dagli interessi dominanti del momento …” (2)2. Affronta
quindi la tendenza della contemporanea
“mutazione di funzione” dei media, descrivendone il pericolo della loro pretesa di
determinazione della “realtà”, e ribadisce:
“… non tutto ciò che è tecnicamente possibile
è anche eticamente praticabile. …”. Il
Messaggio continua con un’esortazione agli

S

operatori del settore perché operino nel
rispetto della dignità umana riferendosi alla
necessità della determinazione di una “infoetica”3(4) … E conclude, “… Occorre evitare
che i media diventino il megafono del materialismo economico e del relativismo etico, vere piaghe del nostro tempo. …”(5).
Le sollecitazioni del Papa pongono interrogativi e questioni al nostro tema fondamentale:
come operare nell’ambito dei percorsi formativi al dialogo interculturale, sotto la pressione di un contesto mediale così pervasivo e
monotematico in materia di alterità?
Tra gli operatori del settore vige una regola
non scritta: buona nuova, nessuna nuova.
Questa legge, genera la marca distorsiva
nelle realtà raccontate.
Proviamo a fare il punto su ciò che è “rappresentato” come altro e quindi anche diverso
e potenzialmente pericoloso. E di quanto ci
dice il Papa? Scopriremo quanto rimane inascoltato…
Siamo immersi, in una forzosa rappresentazione semplificata, riferita alla questione sicurezza legata al fenomeno dell’immigrazione.
È sotto gli occhi di tutti come la narrazione
costruita dai media in Italia negli ultimi anni
tratta il tema dell’immigrazione. E ricordiamo
sempre … buona nuova, nessuna nuova.
Vale la pena poi riflettere sull’equazione,
generata da uno strano Zeitgeist4 che si
sostanzia nell’affermazione: l’altro (il diverso
da noi) = minaccia alla mia sicurezza.
Inizia a farsi spazio l’idea di un conflitto di
civiltà. Ma non può esistere un conflitto tra
civiltà. Civiltà è sinonimo di tolleranza. Se si è
intolleranti non si è civili. I conflitti che generano le migrazioni sono avvenuti tra regni e
poteri, e non tra civiltà; sono nati per interessi di poteri contrapposti. Sono i “sistemi”
che entrano in conflitto… sono le dittature e
il capitalismo sfrenato alla ricerca ossessiva
del massimo profitto. Le persone sono tali,
aldilà della loro etnia, sia che appartengano
al versante arabo che a quello occidentale. Le

persone vogliono semplicemente una vita
decente. Ma, … buona nuova, nessuna nuova!
Per creare le premesse per un dialogo interculturale, occorre superare quel DNA culturale che genera precomprensioni alimentate da
ciò che subiamo, attraverso la mediazione
dei fatti raccontati.
Da qui un’altra sfida per la scuola.
L’opportunità di sviluppare quello “spirito critico” che offra un sapiente antidoto per la
ricerca della verità. Diventare cioè, un po’ tutti
operatori del settore a favore della buona
nuova. Ri-scrivere e ri-raccontare, la storia.
Quando ci si confronta con un’altra etnia
occorre un diverso approccio, un po’ di fatica
e curiosità. Occorre lo sviluppo di un’esperienza, di un contatto, di un confronto e di un dialogo quotidiano, essere almeno disponibili a
rivedere il proprio atteggiamento. Attraverso
un “incontro” sincero di civiltà e non con lo
“scontro”, una convivenza è forse possibile!
Questa è la buona nuova! La scuola potrebbe
superare il senso “istituzionalizzato” del “fare
scuola” e privilegiare l’esperienza della relazione educativa nel “fare scuola”.
Atteggiamento e pratica che mi sembra ben
incarnata nell’esperienza della FP.
Terminiamo questa seconda parte con alcuni
dati riferiti al livello culturale nel nostro
Paese. Secondo due diverse ricerche comparative tra varie nazioni, gli analfabeti totali in
Italia sono il 5%, ma l’80% non è in grado di
rispondere a un questionario, di comprendere il significato di un testo minimamente
complesso, cosa è una percentuale, leggere
un grafico o scrivere un diario. Questo 80%
non ha mai letto un libro, non sa nulla di storia o di geografia, non comprende gli articoli. In nessun paese industrializzato si riscontra una percentuale simile. Superati anche da
parecchi paesi del cosiddetto Terzo Mondo!
Questi dati la dicono lunga sul ruolo degli
educatori nella scuola. Ma questa pur non
essendo una buona nuova, non è una nuova?
A pagare il prezzo più caro, sono sempre gli
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stessi: i poveri e i diseredati, chi non è nel
giro… o non ha la forza di stare al gioco. Le
fasce deboli. E tra queste, quelle rappresentate dalle persone migranti e dai loro figli.
Quelle che non hanno facce da spot.
Disturbano l’audience e lo share. Ma continuano ad esistere nonostante il tentativo di
“nasconderle” operato dai media.
In questo contesto apparentemente apocalittico nel quale un Papa inascoltato fa da
rumore impercettibile di fondo al baccano
generato dalla grancassa mediatica, che
continua a ripetere lo stesso ritornello
“buona nuova, nessuna nuova”, a dare risposta a queste contraddizioni, l’esperienza di
chi, da anni è chiamato a dare soluzioni, a
sciogliere i nodi, ad appianare micro conflitti, con il proprio impegno educativo, in primo
luogo nella scuola ed in special modo nella
FP, da sempre luogo di formazione delle
fasce giovanili meno attrezzate. Ed è proprio
in questi luoghi che si sperimenta il dialogo

multiculturale in una sintesi di educazione e
affrancamento alla vita attraverso l’offerta di
abilità per un vero mestiere spendibile sul
mercato.
Da qui la necessità di fare sintesi di un’esperienza pluriennale nella quale, già quando il
fenomeno non ancora era percepito nelle
dimensioni odierne, si faceva azione e riflessione didattica, metodo sperimentale, percorso alternativo volto all’inclusione, e già,
nella prassi, si operavano quelle azioni di
ascolto, di investimento del tempo e di riflessione, costitutive dello sviluppo del dialogo
multculturale. E la XX edizione del Seminario
di formazione europea promosso dal CIOFSFP, che si terrà a Trieste dall’11 al 13 settembre, presenterà queste esperienze e rappresenterà un punto di sintesi, ma anche di
partenza che avvierà una riflessione sul tema
del valore educativo sotteso alle presenze
multireligiose e multietniche nei percorsi formativi. Buona nuova a tutti voi.

Candido Coppetelli. È Vicepresidente nazionale
dell’Associazione di Cultura Cinematografica CGS
CNOS CIOFS, curatore di diversi saggi sul cinema,
è componente della Commissione Nazionale di
Valutazione Film della CEI. È stato docente di
Storia del Cinema nei CFP della Provincia di
Roma, consulente per i progetti di prevenzione al
disagio in molti comuni d’Italia, presso
l’Assessorato alla Famiglia e dell’Infanzia del
Comune di Roma e nelle attività trattamentali a
favore dei detenuti nel Nuovo Complesso di Roma
Rebibbia. Ha curato i testi per alcuni programmi
televisivi di RAIUNO.

1 L’intero intervento è pubblicato sul sito
http://seminarioeuropa.ciofs-fp.org.
2 Si riferisce al punto del Messaggio dal quale è
ripresa la citazione.
3 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali Breve questionario su Info-Etica - 4 maggio 2008
4 Espressione in lingua tedesca che indica la tendenza culturale predominante in una determinata epoca. Lo Spirito del tempo.

AEDI 2008: ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE - Ermanno Laganà

L’Anno Europeo del Dialogo Interculturale (AEDI 2008) è stato istituito
dalla Decisione N. 1983/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006. L’obiettivo generale tende a “promuovere il dialogo
interculturale come processo in cui quanti vivono nell’Ue possono migliorare la loro capacità di adattarsi ad un ambiente culturale più aperto ma
anche più complesso in cui, nei diversi Stati membri e anche all’interno di
ciascuno di essi, coesistono identità culturali e credenze diverse”. Un obiettivo ambizioso che intende trasformare l’ostacolo delle differenti culture in
una opportunità. Mediante lo sviluppo del dialogo interculturale, si può
contribuire alla costruzione di una società pluralistica e dinamica preparata alle sfide della globalizzazione. Inoltre il dialogo interculturale svolge un
ruolo sempre più importante nell’incoraggiare l’identità e la cittadinanza
europea. L’AEDI 2008 contemplerà un numero limitato di grandi progetti
innovatori a livello europeo, oltre al supporto Ue per un progetto nazionale in seno ad ogni Stato Membro, ed un programma Partner mirato a mobilitare la società civile.

La realizzazione del sito www.interculturaldialogue2008.eu rientra nell’azione di coordinamento generale dei programmi partner specifici di ciascuna
nazione coinvolta.
Arrivando alla home page, una gradevole animazione riporta in 23 lingue diverse il motto “Insieme nella diversità”, che appare e scompare fondendosi con
uno sfondo più scuro rappresentato dal logo dell’AEDI 2008, ripetuto ruotato e
sovrapposto con diverse sfumature. Questo gioco grafico sul motto ripetuto
nelle diverse lingue non è soltanto un espediente di layout. In realtà l’intero sito
è accessibile in tutte le sue parti, proprio scegliendo una qualsiasi di queste 23
lingue differenti, perlomeno nella sua struttura fondamentale, mentre gli
aggiornamenti più recenti o dinamici, sono riportati in lingua inglese.
La struttura del sito contempla sezioni come quella dei Partner, per individuare
nella rispettiva nazione di appartenenza, gli indirizzi a cui rivolgersi per informazioni più dettagliate. Interessante la sezione “Informazioni sull’Anno”, che
spiega le linee portanti del progetto e che, tra le altre sotto sezioni, riporta l’elenco degli Ambasciatori, ovvero delle personalità di spicco che, per ciascuna
nazione, si sono assunte il compito di promuovere l’AEDI 2008. Ad esempio per
l’Italia abbiamo Ottavia Piccolo e Claudio Baglioni, con schede bibliografiche
che sintetizzano i loro successi.
Anche le altre sezioni, “Cosa c’è di nuovo nel mio paese?”, “Agenda dell’Anno”,
“Vetrina e Progetti”, permettono immediatamente di selezionare l’argomento
di interesse.
Segnaliamo, in conclusione, la sezione “Photo Competition”. È un semplice link
che rimanda ad un concorso fotografico europeo, che ha come tema portante
“Le culture della mia strada”, ovvero come cogliere, con una semplice immagine, proprio la coesistenza di culture diverse anche semplicemente passeggiando per strada.
In che modo l’Europa sta crescendo nella sua diversità? È una sfida della
Commissione Europea rivolta a tutti i cittadini residenti, di ogni età, origine , lingua e religione, per prendere la propria macchina fotografica, uscire di casa e
“fotografare” il dialogo interculturale.
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ForGOT: si conclude
l’indagine sulle famiglie
ome nel numero precedente di «Città CIOFS-FP», anche questa volta “La Piazza” analizza i risultati del progetto ForGOT relativi agli allievi di origine non italiana. L’analisi dei 151 questionari somministrati ai genitori non italiani ci dice che in queste famiglie in quasi il 60% dei casi risponde al questionario un solo genitore: questo dato non indica necessariamente una famiglia
monoparentale, ma sicuramente indica il maggior coinvolgimento di uno dei genitori (solitamente la madre) nelle vicende scolasticoformative del figlio.

C

Chi risponde al questionario nelle famiglie in cui almeno uno dei genitori o il tutor non è italiano
2%
1%
0%
4%
famiglia monoparentale (solo la madre)
famiglia monoparentale (solo il padre)
ambedue i genitori
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45%

34%

solo i tutor
solo il padre + il tutor
solo la madre + il tutor
14%

ambedue i genitori + il tutor

Il 38% delle 151 famiglie proviene da paesi che non sono in via di sviluppo (il 29% da paesi dell’est europeo). La nazione più rappresentata è la Romania con il 22%, seguita dal Marocco (14%) e dall’Albania (12%).
In generale i genitori sono della stessa nazionalità; solo in 6 casi (il 4% dei casi) i genitori hanno differente nazionalità ed in quei casi la
madre è straniera ed il padre italiano.
Come mostra il grafico, nel 45% delle famiglie risponde al questionario solamente la madre; incrociando questo dato con la nazionalità,
vediamo come nel caso del Marocco e dell’Albania la percentuale di questionari cui ha risposto solamente la madre è decisamente inferiore
al valore medio del 45%.
Percentuale di famiglie in cui ha risposto al questionario solo la madre (per nazionalità)
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Bruno Barel

Una Costituzione per l’Europa
l fallimento della c.d. Costituzione europea
ha ridato fiato alle trombe di quanti avevano sostenuto la prematurità della nuova
veste formale da dare all’Europa. E infatti la
tendenza, che può passare inosservata a un
“non addetto ai lavori”, all’uniformizzazione
del diritto e all’estensione della propria competenza riguardo a materie “nuove” tradizionalmente riservate agli Stati (come i diritti umani o
il diritto penale), se letta insieme all’intravista
necessità di stigmatizzare in un unico testo normativo i princìpi, gli obiettivi, le istituzioni e le
procedure decisionali europee, non può che
indurre a pensare a un processo federalista
volto alla creazione di un “super stato europeo”, che spaventa quanti si riconoscono nelle
teorizzazioni dello Stato-nazione. Si tratta,
però, di un processo a cui stiamo assistendo di
fatto, anche se non affermato expressis verbis.
E ciò emerge con chiarezza proprio nel campo
dei diritti dell’uomo, da sempre espressione del
potere pubblicistico statuale.
La materia è stata inizialmente affrontata
dalla Carta europea dei diritti fondamentali,
firmata a Nizza nel 2000, ad opera del
Consiglio europeo, quindi non da un’istituzione dell’Unione, proprio a voler sottolineare,
insieme allo scarso valore - non vincolante ad essa accordato, la cautela con la quale si
è proceduto in quest’ambito. La Carta rappresenta a detta di molti un importante passo in
avanti nella tutela dei diritti umani nel contesto
europeo, anche se non sono poche le critiche
cui è stata fatta oggetto, soprattutto in merito
all’opportunità stessa di mettere per iscritto i
diritti, e dunque i valori ad essi sottesi, che
l’Europa riconosce e considera meritevoli di
tutela. Invero, lungi dall’optare forse troppo
semplicisticamente per l’uno o l’altro orientamento, è da dirsi che le garanzie del contenuto
essenziale sono tipiche di determinati stadi
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temporali nel processo di crescita delle costituzioni o di altre comunità caratterizzate dalla
garanzia dei diritti fondamentali (ad esempio,
nell’Europa in fieri). In ogni caso, qualsiasi posizione si segua, la Carta di Nizza rappresenta un
dato oggettivo dell’evolversi degli obiettivi perseguiti a livello europeo. Se infatti fu creata
“un’organizzazione di nuovo genere”, quale è
stata definita la CEE, unicamente per far crescere l’economia di un’Europa distrutta da due
guerre mondiali, col passare del tempo è stato
chiaro per tutti che la crescita economica non
poteva non essere accompagnata dal progresso della società nel suo complesso. Tuttavia, è
piuttosto singolare che l’elenco dei diritti sia
contenuto in una carta che ricorda il Bill of
Rights, e che non ha il valore proprio delle
Carte costituzionali: la Carta di Nizza in sostanza è una proclamazione di princìpi, che non vincola sul piano giuridico gli Stati. Invero, varie
pronunce dei giudici nazionali ed europei
hanno finito col riconoscere a questo documento valenza quanto meno ricognitiva di diritti preesistenti nell’ordinamento dell’Ue, in
quanto appartenenti alle tradizioni costituzionali comuni, le quali hanno consentito ancor
prima alla giurisprudenza comunitaria di elaborare la categoria dei princìpi fondamentali, permettendole di accordare tutela ai diritti fondamentali, anche in mancanza di previsioni normative esplicite. Si tratta di una cautela, questa,
dettata dal timore degli Stati di veder leso il
proprio potere sovrano e che si tenta di giustificare col fatto che i princìpi fondamentali, di
cui i diritti fondamentali sono una species, troverebbero maggiore garanzia da parte delle
costituzioni degli Stati nazionali; anche se sul
punto può indurre a riflettere il dato, certamente meritevole di approfondimento, fornito dal
rapporto del 2007 dell’Agenzia europea per i
diritti fondamentali, secondo cui si riscontra un

preoccupante trend crescente di atti di razzismo all’interno degli Stati membri.
Ad ogni modo questo timore di lesione della
sovranità, legittimo o meno, è stato proprio uno
dei motivi principali che hanno portato alla
mancata ratifica del Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa, “sostituito” con il
più fortunato Trattato di Lisbona del dicembre
scorso. Si noti però che quest’ultimo, pur con
una apparenza diversa, riproduce per svariati
aspetti il testo della c.d. Costituzione europea,
soprattutto con riferimento ai diritti fondamentali. In altre parole, se il Trattato costituzionale
incorporava, nella sua parte iniziale, l’elenco di
tali diritti proclamati a Nizza, il nuovo Trattato
di Lisbona, lungi dal tralasciare questo scottante tema, opera un rinvio espresso alla CEDU
(Convenzione europea dei diritti dell’uomo),
con una spinta innovativa rispetto al passato e,
in particolare, ponendo fine al dibattito circa la
possibilità o meno per l’Europa di essere parte
di una convenzione internazionale riguardante
una materia tradizionalmente esclusa dalle
competenze proprie dell’Europa.
Concludendo può dirsi che, tra coraggiose
innovazioni, timidezze e ambiguità, si sta formando un vero e proprio ius commune europeo dei diritti fondamentali, rispetto al quale le
Carte assurgono a strumenti privilegiati di
conoscenza, ma di cui non rappresentano la
fonte esclusiva; viene infatti sempre più assimilata la consapevolezza che la garanzia dei diritti fondamentali e del loro contenuto essenziale
non vada ricercata nell’autorità del potere politico, ma nel profondo della cultura dei popoli.
Bruno Barel. È docente di Diritto Europeo e di Diritto
Internazionale Privato nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova e titolare del Corso di Diritto
Commerciale Comunitario nella Facoltà di Economia
dell'Università Cà Foscari di Venezia.

IFTS: LE LINEE GUIDA
Le linee guida per la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore sono state recepite nel DPCM 25 gennaio 2008. Il decreto indica,
nel rispetto delle competenze delle Regioni, tre tipologie d’intervento: la costituzione degli Istituti tecnici superiori (ITS); i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS); lo sviluppo dei poli tecnico-professionali.
La riorganizzazione dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale superiore è stata varata dal Governo al fine di diffondere la cultura
tecnica e scientifica, e sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. La riforma dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) prende le mosse dalla Finanziaria 2007 (Legge 296/06, commi 631 e 875), che prevede il rilancio della specializzazione
tecnica superiore e, a tal fine, istituisce presso il Ministero della pubblica istruzione il “Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il Dossier su “Linee guida per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore” è disponibile su :
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/istituti_tecnici_riorganizzazione/index.html.
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Educazione religiosa
Giuseppe Tacconi
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educazione religiosa indica un’azione formativa intenzionale,
attenta alla libertà e alle capacità
critiche e creative del soggetto, che orienta l’incontro con il fatto religioso, a livello culturale ma anche sociale ed esperienziale, verso la maturazione personale
del soggetto stesso. Essa si pone a servizio di un’educazione integrale della persona e dell’umanizzazione di ogni persona e della collettività, perché l’apertura al
mistero e al trascendente costituisce una
dimensione essenziale dell’essere umano.
L’educazione religiosa viene dunque ad
assumere come compito fondamentale la
promozione di personalità mature e libere, aperte almeno alla possibilità di una
qualche forma di fede religiosa.
Negli ultimi decenni, in un contesto sociale che si configura sempre di più come
multiculturale e in un sistema formativo
sempre maggiormente popolato da persone di diversa appartenenza culturale e
religiosa, è cresciuta la consapevolezza
che l’educazione religiosa non può che
darsi come educazione al pluralismo religioso e dunque come educazione interculturale e interreligiosa, che favorisca
l’incontro, il dialogo, la mutua comprensione e conduca alla preziosa scoperta
che esistono caratteristiche comuni a più
tradizioni di fede. In particolare, nel contesto geografico e storico occidentale e
mediterraneo, l’incidenza culturale ed
etica della tradizione ebraico-cristiana,
non disgiunta da altri apporti sia religiosi
che laici, impegna la scuola tutta a saper
leggere e interpretare il patrimonio culturale e l’ethos dell’uomo occidentale alla
luce delle radici bibliche e delle relative
espansioni storiche nei tre grandi monoteismi (ebraico, cristiano, islamico).
È importante prestare attenzione al contesto in cui l’educazione religiosa viene
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attuata. Nel contesto della comunità credente, essa si articola prevalentemente
come educazione alla fede o catechesi (in
ambito cristiano, si usa anche l’espressione “evangelizzazione”). Nel contesto
laico del sistema pubblico di istruzione e
formazione professionale - e questo, a
nostro parere, vale anche nel caso in cui
gli enti gestori siano enti privati, di ispirazione cristiana - essa è legittimata da
ragioni pedagogiche (la considerazione
della dimensione religiosa come propria
di un progetto formativo integrale) e culturali (l’attenzione al fatto religioso come
appartenente all’universo della cultura),
prima e più che da ragioni pastorali. In
ogni caso, sia nella forma dell’istruzione
religiosa. sia nella forma di altri interventi educativi, essa non può configurarsi
come indottrinamento dogmatico e
morale (modalità che, del resto, dopo la
“svolta conciliare”, non vale più nemmeno per l’azione catechistica in ambito
ecclesiale) e non può proporsi come
scopo la “conversione” dei soggetti o la
loro educazione alla fede. L’educazione
religiosa può dunque rientrare a pieno
titolo nello specifico dei percorsi di istruzione e formazione professionale se viene
attuata secondo le finalità proprie di tali
realtà formative, sia come attenzione diffusa al fenomeno religioso o alla dimensione religiosa dei fenomeni culturali nell’ambito delle varie aree del curricolo, sia
come specifica disciplina curricolare (curvatura culturale), sia come esplorazione
dell’universale problema del senso dell’agire (curvatura assiologica).
L’educazione religiosa, nella istruzione e
formazione professionale, si esprime in
diversi modi. Innanzitutto entra a pieno
titolo nella definizione delle finalità educative nell’ambito del “Progetto di istituto” o del “Piano dell’offerta formativa”.

La dimensione religiosa può cioè essere
assunta come una delle dimensioni rilevanti del rapporto tra il soggetto e il
mondo in cui egli vive, rispetto alle quali
individuare le mete educative che si
intendono raggiungere. Esistono però
anche luoghi e forme specifiche che l’educazione religiosa può assumere all’interno della vita di un istituto di istruzione.
e formazione.
Ci limitiamo a considerarne due.
L’istruzione religiosa è presente, nell’istruzione e formazione proofessionale,
come insegnamento autonomo o come
dimensione all’interno del curricolo. In
ogni caso, essa è abbastanza ben identificabile e si caratterizza per un approccio
culturale al fatto religioso, che aiuta a
conoscere e ad interpretare i molteplici e
complessi influssi esercitati dai fenomeni
religiosi (al plurale), sulla civiltà umana,
in particolare sulle pratiche lavorative e
sui valori ad esse connessi.
Anche l’educazione religiosa in senso
proprio, soprattutto se inserita nei punti
di attenzioni del “Progetto di istituto”,
trova spazio in diversi momenti, che spesso sono trasversali ai vari ambiti disciplinari e alle varie proposte curricolari, ma
può anche generare spazi appositamente
dedicati (celebrazioni, momenti di riflessione durante la giornata, giornate di
riflessione durante l’anno...). Essa può
declinarsi come educazione alla bellezza,
educazione alla spiritualità e alla ricerca
personale di senso, educazione all’alterità, alla cura e all’agire responsabile,
educazione al rispetto per l’ambiente.
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Voce tratta dal glossario Le parole chiave
della formazione professionale, curato dal
CNOS-FAP (2007).
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IL GIFFONI FILM FESTIVAL
Un modello educativo di promozione della cultura giovanile unico al mondo
di Candido Coppetelli

Pensate ad un gruppo di giovani in un piccolo centro della Campania 38 anni fa, a ciondolare in piazza in una sera di
giugno. Pensate ai loro discorsi, alle loro speranze, alla voglia di costruire un futuro diverso per la loro terra. “Si dovrebbe
fare qualcosa per il paese d’estate” dice uno. “Certo, qui tornano gli emigranti e c’è solo la Festa Patronale all’Assunta!
Niente di nuovo… Le stesse cose ogni anno!” risponde l’altro. “E poi le nostre terre sono bellissime! C’è un bel clima
d’estate. E poi ci sono tanti posti da vedere…”. Aggiunge un terzo. “Cosa si può fare?” “Facciamo il cinema in piazza!”.
“Si, va bene” risponde sconsolato il gruppo di amici a Claudio. Conoscono la sua fissazione per il cinema, già a 16
realizza i suoi primi film in super8 che rivelano un’acerba vena poetica e, soprattutto, il carattere di un sognatore ad occhi
aperti. “Certo il cinema in piazza!” ribatte “Ma non come lo fanno dappertutto. L’idea è quella di creare un punto
d’incontro in cui i giovani possano parlare di cinema e attraverso il cinema, e parlare di loro stessi e del loro universo!”
Claudio è Claudio Gubitosi. Creativo e grande organizzatore è il “Direttore” come viene affettuosamente chiamato dal
suo staff. Insieme con lui, tra gli amici di quella sera, l’attuale Presidente del Festival Carlo Andria.
Da questa intuizione Claudio realizza una manifestazione che diventa, negli anni uno degli incontri cinematografici e
culturali internazionali di maggior prestigio, rendendo famoso il piccolo centro di Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno, in ogni angolo del mondo, e dando lavoro permanente a decine di giovani.
Sono proprio i giovani gli assoluti protagonisti della manifestazione. Sono il pubblico riferimento e anche la giuria dei
lavori proposti. I giurati, ospitati dalle famiglie di Giffoni si occupano di visionare i film e discuterne con registi, autori e
interpreti di argomenti di attualità (rapporto genitori-figli, l’incontro/scontro tra culture, l’importanza dell’amicizia, il ruolo
dei mezzi di comunicazione di massa etc.) confrontandosi anche con personaggi del mondo della cultura e delle
istituzioni. La specificità del Giffoni FF è, nella scelta dei temi proposti: dalle favole delle prime edizioni, si passa a film
che raccontano la difficile scoperta del mondo da parte dei ragazzi.
Ma Giffoni non è solo cinema per ragazzi. Giffoni ospita durante il festival altre specialità artistiche, dal teatro alle diverse
arti figurative per poi approdare alla musica.
Con la nascita della Cittadella del Cinema, sede e centro operativo del GFF, il Festival è diventato, oltre che un evento
stagionale, un centro culturale che produce iniziative durante tutto l’anno. Destinatari privilegiati di questa incessante
attività sono naturalmente i ragazzi, insieme alla scuola.
Uno degli ospiti più importanti del Giffoni Film Festival è stato il regista François Truffaut, che nel 1982 ha lasciato scritto:
“Di tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario”.
Più di 150.000 ragazzi, provenienti da tutte le parti del mondo, hanno partecipato al Festival in questi anni. Ed
innumerevoli gli attestati di stima ed i riconoscimenti istituzionali dati alla Manifestazione.
Con la sua storia il Giffoni Film Festival è certamente tra i più autorevoli e complessi Festival cinematografici del mondo.
Proprio grazie alla sua specifica scelta creativa di studiare, ricercare ed anticipare tendenze, col passare degli anni ha
consolidato il proprio ruolo di agenzia internazionale della cultura giovanile. L’interesse per i nuovi talenti internazionali,
la qualità dei film presentati e il saper riunire così tante nazioni e culture hanno reso Giffoni un Festival unico al mondo.
Da quella serata “scioperata” a parlar di futuro, oggi, il Giffoni Film Festival è l’evento tra gli incontri cinematografici e
culturali internazionali e, mi permetto di aggiungere, evento che rappresenta nei fatti un “modello educativo” di grande
prestigio.
http://www.giffoniff.it/ita/

Il Catalogo di “Espansione” come strumento di lavoro

Il catalogo nasce nell’ambito del progetto Equal Espansione con
l’obiettivo di presentare i prodotti di alcune cooperative sociali delle
province di Bari, Brindisi e Taranto.
In linea con l’idea di fondo del progetto, il catalogo intende evidenziare
come sia possibile realizzare oggetti di qualità anche all’interno di
organizzazioni che non massimizzano l’aspetto economico della
produzione, ma utilizzano il lavoro come strumento di inclusione sociale.
Il catalogo è anche strumento di lavoro: lo staff di progetto, che vede il
CIOFS-FP Puglia quale ente capofila, ha il compito di promuovere le
produzioni delle cooperative sociali attraverso la realizzazione di accordi
con potenziali interlocutori.
Con la pubblicazione del catalogo, il progetto intende raccogliere una
sfida: diffondere prodotti e servizi di qualità “eticamente orientati”.
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