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OGGETTO: Relazione su Convegno LE CULTURE “ALTRE” NELLA SCUOLA. RIFLESSIONI
TEORICHE E BUONE PRATICHE EDUCATIVE, tenutosi venerdì 18 febbraio, presso l’ITCS “A.

Lunardi” di Brescia, rivolto agli insegnanti, agli operatori della formazione e agli educatori,
dedicato alle culture presenti a scuola e all’approccio didattico interculturale, programmato
ed organizzato dal C.I.D.I. di Brescia e da CEM Mondialità.
Alessandra Gaffurini del C.I.D.I. ha aperto i lavori del Convegno indicandone
le motivazioni. Il Convegno è nato infatti dall’esigenza di offrire alcuni contributi significativi
circa la ricerca e la riflessione in atto sulla questione dell’integrazione scolastica e culturale
degli alunni stranieri e più in generale sulla dimensione interculturale della scuola. A
distanza di circa vent’anni dai primi inserimenti di minori non italiani nella scuola italiana si
avverte la necessità di fare il punto su quali pratiche pedagogico-didattiche siano state
attivate a seguito del processo migratorio e del cambiamento sociale in atto e il punto su
quali siano i nodi critici da indagare ulteriormente o da risolvere. Alcune consapevolezze
hanno guidato la costruzione del convegno: chiarire, per quanto possibile, l’ambiguità
semantica che ha portato nel tempo a considerare l’integrazione (e i suoi dispositivi) come
intercultura “tout court”, ridefinire lo sfondo integratore sul quale collocare gli interventi a
scuola chiarendone la valenza interculturale, ripensare l’educazione interculturale come
educazione per tutti .
Dopo i saluti dell’assessore alla P.I. del Comune di Brescia, dott.ssa Carla Bisleri,
che ha dato conto delle lineee programmatiche che guidano gli interventi del suo
Assessorato, i lavori sono proseguiti secondo programma.
INTERCULTURA GIUSTIZIA SOCIALE

L’intervento iniziale è stato affidato a Francesca Gobbo, docente straordinario di
pedagogia interculturale presso l’Università di Torino che ha esordito affermando che
l’educazione interculturale è un atto di giustizia sociale. Nel suo contributo la relatrice ha
riletto la ricerca etnografica (in particolare quella condotta nei contesti educativi scolastici)
come fonte e risorsa per una prospettiva educativa interculturale, sottolineando come la
specificità di questo approccio metodologico promuova non soltanto interessanti
interpretazioni delle culture attualmente presenti nelle nostre società e scuole, ma anche
favorisca una riflessione critica sull’insegnamento, sull’apprendimento, sulle trasformazioni
che hanno luogo inevitabilmente nella relazione educativa. Ha indagato alcuni concetti
problematici come “soggetti della ricerca”, “cultura/culture”, “processo di inculturazione”,
“identità culturali”, per indicare la indispensabile interconnessione tra ricerca etnografica e
teoria antropologica e l’apertura umana e intellettuale che solitamente la ricerca
etnografica provoca nei soggetti coinvolti.
INTERCULTURA PER EDUCARE ALLA DEMOCRAZIA

Il secondo intervento è stato affidato ad Agostino Portera docente di pedagogia
interculturale all’università di Verona che ha indagato il percorso evolutivo della teorie
pedagogiche dalla posizione multiculturale a quella transculturale per approdare infine a
quella interculturale. I diversi modelli interpretativi della integrazione in Europa comportano
come esito necessario una prospettiva interculturale intesa come dimensione di scambio,
di relazioni simmetriche , di incontro e di elaborazione di conflitti, di interconnessioni, come
educazione alla democrazia .

LO STAGNO DELL’INTERCULTURA

Il terzo intervento , presentato da Adel Jabbar sociologo e docente di sociologia
delle migrazioni all’università Ca’ Foscari di Venezia, ha riletto il fatto migratorio rispetto al
contesto, al processo e agli attori di questo processo sottolineando la necessità di
bonificare molti termini legati alla intercultura che appaiono utilizzati senza la necessaria
prospettiva critica . C’è un eccesso di pedagogizzazione di temi e problemi che richiedono
invece più correttamente interventi politici compresa la politica scolastica. La scelta
interculturale non può essere una scelta neutrale: rinvia direttamente a modelli di
inclusione , di nuove cittadinanze, di diversità partecipanti.
LE BUONE PRATICHE

La sessione pomeridiana è stata dedicata alle buone pratiche. E’ stato presentato
da parte di Lucia Amendola, il materiale prodotto dal Cidi all’interno del Progetto europeo
Comenius sui saperi essenziali delle discipline e sulla semplificazione dei testi. In
particolare la proposta presentata ha considerato la matematica sollecitando riflessioni su
proposte metodologiche di insegnamento della disciplina a partire da negoziazioni di
significato e da grande attenzione alla dimensione linguistica.
Marco Ferretti, docente comandato presso l’Istituto Pedagogico di Bolzano, ha
presentato l’esperienza del plurilinguismo e della mediazione linguistica nell’Alto Adige.
Nello spazio dedicato alla proposta CEM, Alessandra Ferrario, docente, formatrice
e collaboratrice Cem, ha presentato una straordinaria esperienza interdisciplinare centrata
sugli intrecci e sulle storie dei tappeti: una esplorazione conoscitiva ed emozionale sui
tappeti del mondo considerati rispetto alle tecniche di costruzione, ai significati collettivi,
alle valenze artistiche.
In conclusione del Convegno padre Arnaldo de Vidi ha presentato per brevi cenni
la storia e l’attività di CEM Mondialità.
Il Convegno che ha visto l’attenta presenza di oltre ottanta partecipanti (insegnanti,
operatori della formazione, educatori) è stato concluso da Lucrezia Pedrali di CEM che
ha tratteggiato una sintesi dei lavori, ne ha indicato le provvisorie conclusioni dando con
ciò appuntamento ai presenti per ulteriori incontri di sviluppo e di approfondimento.
Al Convegno si sono avute più di 80 presenze, sia nella sessione mattutina che
nella sessione pomeridiana.
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