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�  «Nella società democratica multiculturale, 
l’educazione o è interculturale o non è 
affatto educazione» (13) 

�  «L’interculturalità assume in questa 
prospettiva il senso di un progetto 
pedagogico che chiama in causa l’intera 
società, nelle sue agenzie e nelle sue 
istituzioni, a partire da quelle educative, 
poiché è nella dimensione della vita collettiva 
che tali opportunità possono essere realizzate 
e colte» (13) 



Fondamenta  
�  La dignità umana si esprime attraverso condizioni di vita 

che garantiscano all’uomo di potersi dire e riconoscere 
come degno di essere vivo;  

�  Idiritti fondamentali che esprimono i bisogni elementari 
dell’uomo sono i cosiddetti diritti di seconda 
generazione. 

�  Storicamente, vengono individuati per secondi rispetto 
alle libertà civili; concretamente, sul piano esistenziale, li 
precedono e sono primari rispetto a quelle. 
�  i diritti di prima generazione sono espressi nella forma di 

libertà positive (libertà di: dire, pensare, agire),  
�  i diritti di seconda generazione sono espressi attraverso 

libertà negative (libertà da: dal bisogno, dalla sofferenza, 
dalla paura, dalla precarietà): diritto alla vita, 
all’alimentazione, alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla 
protezione dallo sfruttamento e dalla violenza. (14) 



Fondamenta  

� «Quando la traduzione di bisogni individuali in diritti 
generali è capace di suscitare un moto collettivo, 
allora l’idea dei diritti incontra un consenso 
convinto perché alimentato non tanto dalla 
razionalità e dal rigore di un’argomentazione 
logica, bensì dal sentimento e dall’empatia» (16) 

Cfr. L. Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti 
dell’uomo, Laterza, Roma-Bari 2010. 





Fondamenta  
� «La domanda che il secolo XX ha dovuto pertanto 

affrontare è : i diritti umani fondamentali come 
possono essere chiamati universali se sono 
storicamente relativi?  

� E ancora: è possibile trovare un fondamento saldo 
a un’idea che nella storia e nel presente ha visto 
costantemente mutare il proprio contenuto e il 
proprio significato?» (18) 

� LA QUESTIONE APERTA DELL’UNIVERSALITÀ E DELLA 
STORICITÀ 



Verso la realizzazione  
� «L’orizzonte di diritti che il Novecento consegna al 

terzo millennio è quello di un’umanità planetaria, 
ricca in differenza culturale e tuttavia, o proprio in 
virtù di questo, capace di individuare ragioni valide 
per la costruzione del dialogo sopra una 
piattaforma condivisa da cui orientare il destino 
della convivenza nel mondo: i valori di giustizia e 
libertà, dignità e autonomia, sicurezza e solidarietà 
si caricano di significati ricchi e vari e diventano 
patrimonio umano condiviso perché storicamente 
rinegoziato, aprendo a prospettive future insperate 
per la realizzazione di un sentimento cosmopolita di 
appartenenza alla specie umana, che possa essere 
auspicabile per tutti, per ciascuno e ovunque» (21) 



L’evoluzione dei diritti umani nella cultura occidentale 

�  TRE FASI FONDAMENTALI:  
�  «a) 1600-1700: è la fase originaria, in cui l’idea dei diritti umani 

si esprime con continuità nella cultura illuministica, trovando 
espressione nelle dichiarazioni del secolo XVIII – la fase 
filosofica dei diritti umani;  

�  b) 1800-1945: è la fase della concretizzazione, in cui l’idea dei 
diritti umani passa dall’orizzonte filosofico delle idee a quello 
storico della politica e si esprime in forma positiva dando 
corpo alle legislazioni degli stati nazionali ottocenteschi in 
stretto dialogo con il processo di consolidamento e 
modernizzazione degli stati-nazione – la fase positiva dei diritti 
umani;  

�  c) 1945-oggi: è la fase ancora in atto caratterizzata da un 
duplice processo di allargamento orizzontale e verticale dei 
diritti umani che si esprime attraverso l’inclusione nel discorso 
dei soggetti esclusi e la specificazione dei contenuti in 
relazione ai loro bisogni particolari – la fase transculturale dei 
diritti umani.» (21-22) 



L’evoluzione dei diritti umani nella cultura occidentale 

� n.b. 1948 – Dichiarazione universale sui diritti umani 
� http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/

UDHR_Translations/itn.pdf (ITALIANO) 
� http://www.un.og/en/documents/udhr/ (INGLESE) 
 
� https://en.wikipedia.org/wiki/

Enlargement_of_the_United_Nations 
� http://www.un.org/en/sections/history/history-

united-nations/index.html 

� http://cdn2.genitoricrescono.com/wp-content/
uploads/documenti/dudu.pdf  (UNA PROPOSTA…) 

 



L’evoluzione dei diritti umani nella cultura occidentale 

� n.b. 1959 – Dichiarazione universale dei diritti del 
fanciullo 

� http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/
Co/Convenzione_1959.pdf 

 



L’evoluzione dei diritti umani nella cultura occidentale 

� Diritti CULTURALI  e questioni di linguaggio… quale 
attualità e attualizzazione?  

� «ampliare la comunità di quanti siano titolati a 
partecipare al discorso, disporsi nella condizione 
dell’ascolto e assumere l’impegno di riconoscere il 
diritto di parola a chi è portatore di altre tradizioni 
culturali riguardanti tali principi» (26) 

� n.b. Lo sguardo occidentale … e il cammino 
interculturale  



2. Integrazione 
Una nozione multidimensionale e 
interazionista Marco Catarci  



� PROGETTARE L’INTEGRAZIONE  
� «i “luoghi dell’integrazione” attivi nella società – i 

servizi di accoglienza e inclusione sociale, le 
istituzioni scolastiche, i servizi sociali, i luoghi di 
formazione informale e di socializzazione, gli spazi 
dell’iniziativa sociale ecc. –rappresentano oggi un 
presidio cruciale nella società, a difesa di una 
democrazia pluralista, solidale e inclusiva.» (31) 
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DIMENSIONI DELL’INTEGRAZIONE  

� Tra condizioni materiali e riconoscimento di culture/
identità delle persone  

� Pluralità & reti di servizi:  
�  «La questione dell’integrazione dei migranti richiede di 

stabilire collegamenti e connessioni tra servizi differenti 
per due motivi essenziali:  
�  il primo concerne il fatto che tale tema delinea una 

responsabilità condivisa tra molteplici agenzie nella 
società; 

�  il secondo riguarda il fatto che un lavoro di rete tra i 
diversi servizi consente di offrire un approccio più globale 
ai diversi bisogni della persona». (34) 



STRATEGIE DI PROMOZIONE 
DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE 

�  «– la promozione, attraverso interventi di politiche sociali attive, miranti a 
emancipare i soggetti dal bisogno ma anche dall’assistenza, favorendo 
l’apprendimento della lingua, la formazione professionale, l’avvio al 
lavoro e l’autonomia abitativa; 

�  – la partecipazione, chiamando gli utenti a svolgere un ruolo di 
protagonisti, anche attraverso attività di mediazione e animazione, 
raccordando le risposte degli utenti in direzione degli obiettivi del 
percorso di integrazione; 

�  – i partenariati, mediante la costruzione di forme di rete per la 
concertazione degli interventi e la progettualità condivisa tra attori 
solidaristici, singoli cittadini, rappresentanze degli utenti e istituzioni locali». 
(35) 

 
 
�  Cfr. M. Ambrosini, Introduzione. Dopo i diritti umani: rifugiati e migranti forzati in 

un mondo globale, in M. Ambrosini – C. Marchetti, Cittadini possibili. Un nuovo 
approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, Franco Angeli, 
Milano 2008, p. 23. 



Un’osservazione critica… 



Documentarsi per farsi 
un’idea… 

�  Numerose ricerche hanno messo in luce come a 
un’elevata qualità delle persone immigrate corrisponda 

in Italia un basso posizionamento nella gerarchia 
occupazionale. L’intrappolamento degli immigrati in vere 
e proprie nicchie lavorative, in un mercato del lavoro già 

fortemente segmentato, genera dispersione di capitale 
umano e impoverimento del tessuto socio-economico 
generale. Il volume affronta il problema della mobilità 

lavorativa degli immigrati attraverso l’analisi di circa 
850 curricula di lavoratori provenienti da paesi stranieri, 
raccolti nell’area metropolitana romana. L’obiettivo è 

verificare se i processi di inserimento e di mobilità 
avvengano in base alle «dotazioni» individuali o se vi 

siano altri elementi in grado di influire 
sulle chances occupazionali.  



… o forse due … 
�  I percorsi professionali, dal paese d’origine a quello 

d’arrivo, sono stati messi in relazione con le 
principali variabili socio-anagrafiche quali il sesso, 

l’età, l’area geografica di provenienza, l’istruzione, 
il possesso di un titolo di formazione professionale, la 

conoscenza della lingua italiana o di altre lingue 
straniere e il periodo di lavoro in Italia. Il quadro che 
ne emerge, tra integrazione e subalternità, si mostra 

ricco di sfumature. Fuori da una pura passività 
rispetto a forze sociali ed economiche che li 

sovrastano, gli immigrati appaiono spesso in grado 
di costruire percorsi alternativi a quelli rigidamente 

tracciati dalle ferree regole della domanda. 



Modelli di integrazione in EU 1 
�  MODELLO ASSIMILAZIONISTA (il caso francese)  
 
�  le forme di integrazione degli immigrati nella società vengono regolate 

dal principio repubblicano di “eguaglianza” tra gli individui, che impone 
di subordinare richieste di riconoscimento di diritti collettivi e trattamenti 
differenziati nei confronti delle appartenenze culturali a criteri universali 
riferibili alla cittadinanza francese, superando così specificità legate a 
singole tradizioni, religioni, linguaggi. 

�  In questa prospettiva, il percorso di integrazione sociale dei nuovi arrivati 
consiste essenzialmente nella progressiva acquisizione delle forme della 
cittadinanza francese, con la piena e totale accettazione ad agire nella 
sfera pubblica nel quadro di regole condivise.  

 
�  Una tale prospettiva si basa sul principio di laicità, per il quale nello spazio 

pubblico vi è assenza di un’ideologia dominante a favore di 
un’equidistanza tra le diverse posizioni culturali e religiose: si determina, 
così, una forte separazione tra la dimensione pubblica, nella quale vige 
l’eguaglianza tra i cittadini, e quella privata, nella quale ciascun 
cittadino può conservare comportamenti e linguaggi culturalmente 
connotati. (40) 

�  n.b. A. Sayad – il concetto di DOPPIA ASSENZA  



Modelli di integrazione in EU 2 
�  MODELLO PLURALISTA (il caso della Gran Bretagna)  
 
�  prevede che lo Stato svolga unicamente il ruolo di mediatore tra 

gruppi culturali differenti, che stabiliscono accordi e contratti 
l’uno con l’altro in modo da assicurare una convivenza efficace.  

 
�  In questa ottica, ai singoli gruppi culturali viene concessa una 

forte autonomia, che si esplica nella possibilità di conservare un 
certo grado di differenza, da manifestare anche nello spazio 
pubblico, nel rispetto delle regole democratiche. 

 
�  La società britannica sia storicamente multiculturale e impiega 

specifiche strategie per conservare una precisa differenziazione 
sociale ed economica (41) 

 
�  n.b. J. Gundara – sottolinea che nel modello britannico i gruppi 

culturali che non rispondono a specifici parametri di natura 
linguistica e culturale vengono RESI SISTEMATICAMENTE “ALTRI” 



Modelli di integrazione in EU 3  
�  MODELLO DI  “ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PRECARIETÀ”(il caso della Germania)  
 

�  descrive una politica di immigrazione intesa esclusivamente come ricorso 
sistematico all’importazione di manodopera straniera, sottolineando il carattere 
temporaneo del fenomeno migratorio, con una particolare attenzione al 
controllo di tale presenza anche per assicurare la sua flessibilità. 

�  Soprattutto a partire dagli anni Settanta del Novecento, si sviluppa una doppia 
strategia costituita da una politica di integrazione degli immigrati già 
presenti sul territorio da molti anni e che hanno maturato diritti di soggiorno, di 
lavoro e di ricongiungimento familiare, contemporaneamente a misure di 
agevolazione del ritorno degli ultimi arrivati e di forte limitazione degli ingressi.  

�  Una vera e propria svolta su tale questione, con la legge sulla cittadinanza del 
1999, che introduce importanti elementi dello ius soli in un contesto 
tradizionalmente regolamentato in base allo ius sanguinis. (42-43) 

 
�  n.b. P. Kammerer – osserva che il non voler riconoscere il carattere permanente del 

fenomeno migratorio in Germania trova ragione proprio nell’interesse a 
garantirne il “controllo”, nonché un suo più conveniente utilizzo nel mercato del 
lavoro. 



E IL MODELLO ITALIANO?  
�  La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri (2007) 
�  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura-

normativa  
 
�  individua il «modello di integrazione interculturale della scuola italiana» in 

principi e linee di azione che fanno riferimento a «una modalità 
organizzativa/tipo della scuola accogliente, integrativa e interculturale» 

�  una doppia ottica educativa, indirizzata non soltanto ai neo arrivati ma 
anche agli autoctoni, il documento sottolinea che l’inclusione va 
perseguita attraverso «la costruzione di forme di integrazione sociale 
rispettose», all’interno di un contesto di apprendimento comune per 
italiani e stranieri.  

�  Ne deriva una visione “interazionista” dell’integrazione, che si traduce 
nell’acquisizione di competenze (ad esempio, quelle linguistiche), ma 
anche nella possibilità di fruire di opportunità derivanti dalle relazioni, 
dagli scambi con i pari e gli adulti, all’interno dell’istituzione scolastica e 
al di fuori di essa. (45-46) 



E IL MODELLO ITALIANO?  

� La nozione di integrazione assume così anche il 
connotato di “integrità” del Sé, che si esprime 
attraverso la possibilità di ricomporre la propria 
storia, lingua, appartenenza, in un processo 
dinamico di cambiamento e di confronto, che 
consenta a ciascuno di svilupparsi a partire da ciò 
che è, senza, da una parte, essere “ostaggio” delle 
proprie origini culturali e, dall’altra, dover negare 
riferimenti della propria identità o differenze per 
essere accettato e accolto. (46) 



E IL MODELLO ITALIANO?  
�  SEI INDICATORI DI INTEGRAZIONE NEL CONTESTO SCOLASTICO: 
�  – l’inserimento scolastico, in riferimento in modo particolare alla qualità 

dei risultati scolastici, che rappresenta un riferimento essenziale per la 
possibilità di proseguire gli studi con opportunità analoghe a quelle di 
qualsiasi altro compagno italiano; 

�  – la competenza in italiano L2 (lingua seconda), funzionale a dare 
risposta ad un’ampia gamma di bisogni, dalla comunicazione 
interpersonale allo studio; 

�  – le relazioni fra pari in classe, vale a dire la possibilità di partecipare ai 
momenti di interazione con i pari e alle attività collettive; 

�  – le relazioni in tempo extrascolastico e le modalità di aggregazione 
nella città, con le occasioni di inserimento e di partecipazione in attività 
ludiche, di aggregazione e sportive, di “abitare” consapevolmente il 
proprio territorio; 

�  – il rapporto con la lingua e i riferimenti culturali d’origine, in riferimento ai 
legami con la propria lingua (inclusa l’eventuale possibilità di un contesto 
di plurilinguismo), nonché con le proprie origini e la propria storia; 

�  – la motivazione, l’autostima, la fiducia nelle proprie possibilità, anzitutto 
di progettare il proprio futuro.  

 
�  Cfr. G. Bettinelli-G. Favaro-L. Luatti, Quaderno dell’integrazione degli allievi stranieri, 

2011, pp. 2-4. 


