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� «Il termine “postcoloniale” non è meramente 
descrittivo di “questa” società invece che di 
“quella”, né dell’“allora” invece che dell’“ora”. […] 
Il suo valore teorico risiede [piuttosto] proprio nel 
rifiutare un prospettiva che si basi sulla distinzione 
tra il “qui” e il “là”, tra l’“ora” e l’“allora”, tra ciò che 
è “patria” e ciò che non lo è.»  

� S. Hall, When was “the post-colonial”? 
Thinking at the limit, in I. Chambers- L. Curti 
(eds.), The post-colonial question. Common 
skies, divided horizons, Routledge, London 
1996, p. 247. (93) 



Orientamenti pedagogici 
� «una prospettiva di ricerca e intervento 

pedagogico ispirata alla prospettiva critica 
postcoloniale cerca di adottare un atteggiamento 
(auto)critico nei confronti di alcuni dei presupposti 
teorici su cui si è basato il rapporto fra colonizzati e 
colonizzatori, con particolare attenzione ai modi 
con i quali tali presupposti hanno contribuito a 
depositarsi in (e a sostenere) alcuni aspetti tanto del 
discorso pedagogico quanto delle concrete azioni 
educative nei confronti di quel soggetto altro/altra 
che è stato (e viene ancora oggi) di volta in volta 
rappresentato come “marginale”. » (94) 



Orientamenti pedagogici 
� Questioni legate a concetti chiave:  

�  Realtà eterogenea 
�  Complessità 
�  Processi di globalizzazione  
�  Lo sguardo tra oggetto/soggetto  
�  Tra discorso pedagogico e processi di esclusione  
�  Situazioni e relazioni che si svolgono in un tempo/

spazio storico  



POST-COLONIALE 
�  «(1) la questione delle rappresentazioni dell’altro/a maturate 

in contesto coloniale e ancora oggi spesso funzionanti 
(perché taciute, o comunque non tematizzate) nei discorsi e 
nelle pratiche educative contemporanee, nonché il problema 
di quale atteggiamento teorico-pedagogico (provare ad) 
adottare per evitare che tali rappresentazioni continuino ad 
agire – nelle nostre concrete relazioni educative con gli altri/e 
– anche una volta decostruite;  

 
�  (2) l’importanza di allenarci a cogliere e valorizzare in 

prospettiva pedagogica – nella rete delle relazioni di 
acculturazione/contaminazione che si sviluppano dentro 
queste relazioni – anche l’elemento “creativo” che dal basso 
ha contribuito e contribuisce ancor oggi a trasformarle 
ricontestualizzandole; nonché la sfida che una prospettiva 
ispirata alla critica postcoloniale lancia alla riflessione e 
all’immaginazione pedagogiche in direzione di nuove forme 
di “umanesimo” non solo eurocentriche» (97-98) 



IL DISCORSO POST-COLONIALE 
�  «il processo di polarizzazione e contrapposizione fra un 

“noi” e un “loro” entro cui viene sintetizzata e 
schematizzata tutta la pluralità di differenze che si 
incontrano/scontrano/intrecciano invece di fatto nei 
contesti storico-sociali. Come osserva Clifford si giunge in 
questo modo spesso a delle generalizzazioni su 
determinate caratteristiche che si presume possano 
essere “tipiche” di questa o quella categoria di individui, 
o sulla loro presunta “mentalità”, perdendo così di vista – 
o addirittura, molto spesso, finendo per occultare – la 
complessità che invece caratterizza la concretezza di 
tali contesti, nel nostro caso specifico di quelli 
educativi.» (99) 

� Cfr. J. Clifford, The Predicament of Culture. Twentieth-Century 
Ethnography, Literature, and Art, Harvard University Press, Cambridge 
1988; trad. it. I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte 
nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino 19992, p. 296. 



NOI-LORO 
RAPPRESENTAZIONI-ESPERIENZE  

� «Al cuore delle rappresentazioni di tipo “coloniale” 
ci sarebbe dunque secondo Said una rigida 
distinzione fra noi e gli altri, con conseguenti 
schematizzazioni e irrigidimenti del nostro modo di 
vedere sia noi che gli altri, e un progressivo 
allontanamento dalla concretezza delle quotidiane 
esperienze di incontro-scontro-dialogo fra persone 
e gruppi. Un processo che, fra l’altro, diventerebbe 
in tal modo un supporto al permanere e all’irrigidirsi 
a loro volta di consolidate relazioni di potere di uno 
o più gruppi sugli altri?» (100)  

�  Cfr. E. Said, Orientalism, Pantheon Books, New York 1978; trad. it. 
Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 
1999. 



Linee di ricerca pedagogica 
� «esplorare modalità di pensiero (prima di tutto 

epistemologiche quindi, ma che poi possano 
tradursi anche in saperi e in pratiche…) che più che 
tracciare e difendere rigide linee di confine tra 
“noi” e “loro” si impegnino a leggere invece la 
pluralità di relazioni che si sono instaurate e si 
instaurano a tutt’oggi fra una molteplicità di “qui” e 
di “là”, di “ora” e di “allora”. In questo senso il 
postcoloniale potrebbe allora essere visto come «un 
luogo di incontro dialogico» fra i diversi “centri” e le 
diverse “periferie” tanto del pianeta che delle aree 
urbane in cui insistono le cosiddette scuole ad alta 
presenza migratoria o postmigratoria.» (106) 
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�  «La vita quotidiana è costellata di alterità e, affinché le 

costellazioni siano visibili, non possono essere singoli punti luce 
nello spazio, ma hanno bisogno di connettersi attraverso linee 
immaginate che danno origine a forme leggibili e 
interpretabili. Il filo di luce che “costella” le diverse identità è il 
dialogo attraverso cui ci riscopriamo esseri sociali e 
appartenenti a mondi comuni. La scelta di entrare in dialogo 
è di per sé un movimento libero e, incontrare l’altro, consente 
di comprendere meglio l’esistenza, di introdurre nuove 
categorie, di porsi da differenti punti di vista, di prendere in 
considerazione logiche che non ci appartengono, di sentire 
empaticamente ciò che l’altro sta comunicando e che tipo di 
realtà sta vivendo. Si possono così sviluppare nuove spinte 
creatrici volte a rinnovate progettualità personali e 
comunitarie, a partire dalla scoperta del sé e degli altri, 
lasciando tracce significative degli incontri avvenuti e 
prospettandone di nuovi, in una visione aperta dell’essere in 
relazione.» (113) 



Dialogo: alcune fondamenta 

�  Incontro  
� Relazione-interazione 
� Scambio  
� Appartenenze e condivisioni  
� «Solo abitando lo spazio e creando momenti e 

movimenti relazionali, si potranno creare reti sociali 
che si consolidano nel tempo, senza fossilizzarsi, e 
che sappiano restituire plasticità (per accogliere e 
fronteggiare i cambiamenti), tenuta (delle criticità e 
delle fragilità emergenti) e presa (in vista di una 
maggiore coesione sociale) alle situazioni locali-
globali complesse». (114) 



Questioni di PROSSIMITÀ e di  
CO-COSTRUZIONE  

� La via della PROGETTAZIONE PARTECIPATA:  
� «La partecipazione a sfide comuni, che riguardano 

le persone a cui ci rivolgiamo, favorisce un 
maggiore interessamento e coinvolgimento che, in 
un secondo momento, può dare forma(e) alla 
propositività degli stessi soggetti, verso nuove 
possibilità e progettualità che si dipanano, 
autosostenendosi, negli spazi urbani, rendendoli 
meno disagreggati e anonimi». (115) 



STRATEGIE PEDAGOGICHE  

� «Innescare processi di partecipazione;  
� Sostenere il dialogo come incontro, confronto-

conflitto, esperienza;  
� Accompagnare movimenti interculturali; allargare 

le reti di inclusione;  
� Comunicare le esperienze realizzate 

individuandone i punti chiave». (117) 



STRATEGIE PEDAGOGICHE  

� «Costruire occasioni di incontro tra persone e 
identità, 

� Stimolare competenze trasversali per riscoprire, 
� Supportare le progettualità personali,  
� Promuovere competenze collettive che rafforzino la 

dimensione comunitaria, accrescendo gli spazi di 
esperienza, del fare insieme, del fare con.  

� Scoprire e valorizzare le risorse presenti, spesso 
tacite o latenti, dei contesti e delle persone che 
costituiscono le trame delle reti sociali e 
comunitarie». (118) 



Il dialogo interculturale prende e 
perde forma 

� «Prende una forma molteplice, aperta, plastica e 
perde la forma predefinita, strutturata, 
razionalizzata; è volto a stimolare e ad accogliere 
l’incontro tra svariate identità, esse stesse migranti 
al loro interno, capaci di stare nell’incertezza, 
sostando e intraprendendo nuove vie di prossimità 
e di interazione.» (118-119) 



Il dialogo come modalità interculturale 

119 



Attraversare il dialogo 
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Abitare il dialogo 
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Il dialogo interculturale  
conoscere, riconoscere e costruire 
reciprocità 

126 


