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Il ruolo del mediatore interculturale per l’accoglienza nella scuola e nei servizi di welfare  
Marco Catarci 
Il contributo approfondisce il ruolo del mediatore interculturale, una figura professionale che facilita 
la comunicazione tra immigrati e società di accoglienza, promuovendo la rimozione delle barriere 
culturali e linguistiche, la partecipazione attiva di coloro che sono coinvolti in una relazione 
interculturale, lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza e della difesa dei diritti. 
Oggi i mediatori interculturali sono impegnati in diversi campi: nell’educazione (sia formale sia non 
formale), nella sanità (ospedali e servizi territoriali), nei servizi sociali, nei servizi di relazione con il 
pubblico, nei centri di accoglienza, negli istituti penitenziari. 
Il contributo dà conto dei principali esiti di una ricerca quantitativa realizzata negli anni 2014 e 2015 
su un campione statisticamente rappresentativo di mediatori interculturali attivi in tutta Italia (579 
soggetti), attraverso un questionario somministrato online in modalità anonima. I dati sono stati poi 
analizzati attraverso SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
L’indagine mostra che la presenza di mediatori interculturali rappresenta uno stimolo importante per 
sviluppare una prospettiva interculturale nei servizi. In questo senso, i mediatori interculturali devono 
essere considerati ‘agenti trasformativi’. Promuovendo consapevolezza dei codici semantici e di 
valori connessi alle diverse origini culturali, essi svolgono, infine, un ruolo ‘educativo’, che li rende 
‘educatori della differenza’. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Mediatore interculturale, educazione interculturale, 
interculturalità, scuola, welfare. 
 
The Role of the Intercultural Mediator in Increasing Access to School and Welfare  
Marco Catarci 
The present contribution focuses on the role of ‘intercultural mediator’, a professional who is in 
charge of facilitating communication between the immigrants and the society of reception, promoting 
the removal of cultural and language barriers, the active participation of all those who are involved in 
an ‘intercultural’ relationship, the development of a culture openness, inclusion and advocacy of 
rights.  
Today intercultural mediators are employed in many areas: education (e.g. in schools, educational 
practices, etc.); health (e.g. in hospitals or local health services); social services; public offices; 
reception of immigrants; judiciary (e.g. in penitentiary institutions). 
The contribution presents key findings from a quantitative research carried out in 2014 and 2015 on a 
statistically representative sample of intercultural mediators active throughout Italy (579 subjects), 
through an online anonymous questionnaire. Data collected have been then analysed through SPSS 
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(Statistical Package for the Social Sciences).  
Research data show that the presence of intercultural mediators serves as an effective stimulus in 
enhancing intercultural approaches in welfare system. In this perspective, intercultural mediators must 
be considered as ‘change agents’, playing also an ‘educational’ role: encouraging awareness of 
semantic and value codes related to different cultures, they are ‘educators of the difference’. 
Keyword: Intercultural mediator, intercultural education, interculturalism, school, welfare. 
 
§§§ 
 
Fare spazio al dialogo. I concetti chiave della comunicazione interculturale  
Emiliano Macinai  
Il contributo focalizza l’attenzione su temi e problemi della comunicazione interculturale, prendendo 
in considerazione gli aspetti principali che rendono complesso e ambiguo il linguaggio verbale, 
inteso come logos, pensiero messo in comune. Il contributo si soffermerà sui nodi maggiormente 
rilevanti nell’ambito della comunicazione verbale all’interno dei contesti didattici, e se ne proporrà 
l’analisi attraverso la discussione dei concetti della comunicazione interculturale che in letteratura 
costituiscono un versante particolarmente interessante degli studi sull’interculturalità: percezione, 
pregiudizio, stereotipo, stigma, etnocentrismo, orientalismo, razzismo. La premessa pedagogica che 
dà fondamento a tale prospettiva è la convinzione che qualsiasi spazio relazionale per l’accoglienza si 
fondi sull’apertura del dialogo, inteso come incontro interpersonale con l’Altro-da-Sé: ma questa 
possibilità diventa concreta solo nella misura in cui si è disponibili ad aprire uno spazio mentale, 
prima ancora che materiale, che permetta il decentramento cognitivo e la decostruzione dei significati 
che schematizzano rigidamente la realtà umana, semplificandone la complessità.    
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Comunicazione interculturale, percezione, pregiudizio, 
stereotipo, dialogo 
 
Making Room for Dialogue. The Key Concepts of Intercultural Communication  
Emiliano Macinai 
The contribution focuses on intercultural communication issues and problems, taking into account 
verbal language understood as logos, shared thought. Attention will be draw on the main aspects that 
make it complex and ambiguous. The contribution will dwell upon the most relevant topics of verbal 
communication within educational contexts, through the analysis of the main concepts of 
intercultural communication, such as: perception, prejudice, sterotype, ethnocentrism, orientalism, 
racism. The premise, that provide a pedagogical basis for this approach, is the belief that any 
relational space for hospitality is based on the opening of a dialogue, understood as interpersonal 
encounter with the Other. But this possibility becomes real only to the extent which one himself is 
able to create an inner space, even before a material one, which allows cognitive decentralization of 
Self and deconstruction of meanings that rigidly depict the human reality, simplifying its complexity.  
Keyword: Intercultural communication, Perception, Prejudice, Sterotype, Dialogue. 
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Le interazioni linguistiche nei contesti educativi da 0 a 6 anni tra adulti e bambini, tra gli stessi 
bambini: i risultati di una ricerca-azione. 
Clara Silva  
Il contributo intende illustrare i risultati di una ricerca/formazione dal titolo «La Parola al Centro» 
rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori del nido della Toscana 
L’obiettivo primario è stato promuovere una riflessione sul ruolo della parola nella relazione 
educativa indagando attraverso vari strumenti di ricerca (focus group, viedeoripese, autobiografie 
professionali) le interazioni linguistiche nei contesti educativi da 0 a 6 anni tra adulti e bambini, tra gli 
stessi bambini e pure tra gli adulti, al fine di migliorare la qualità delle pratiche educative.  
La prospettiva scelta è stata di tipo ecologico, partecipante e situato, volta a comprendere ciò che le 
insegnanti pensano del linguaggio e fanno con il linguaggio, ossia a esplorare le idee, i significati e le 
credenze delle insegnanti relative al parlare quotidiano con i bambini a scuola, insieme 
all’osservazione e all’analisi dei comportamenti verbali e delle pratiche discorsive messe in atto dalle 
insegnanti stesse nei contesti educativi.  
Significativa è stata la riflessione sugli scambi discorsivi tra adulti e bambini, che ha permesso di 
evidenziare quei meccanismi che consentono all’adulto di facilitare l’apprendimento linguistico nei 
bambini. Così facendo, l’apprendimento di nuove parole e di regole che presiedono il loro uso è 
facilitato, proprio perché gli elementi nuovi s’inseriscono nel cerchio di attenzione del bambino. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : interazioni linguistiche, contesti educativi, bambini, adulti 
 
Linguistic interactions in educational settings from 0 to 6 years, taking place between adults 
and children, between children themselves: the results of action research. 
Clara Silva 
This essay has the objective to show the results of a training-research path entitled “La Parola al 
Centro” (“The Word at the Centre”), addressed to teachers of “scuola dell’infanzia” (in Italy, 
corresponding to ECEC services for children from 3 to 6 years of age), and educators of “nido” 
(ECEC services for children from 0 to 3 years), in Tuscany. 
The primary aim was that one to promote a reflection on the role of the “word” employed by adults in 
the educational relationships, investigating through various methodologies of research (i.e. focus 
groups, video observation, professional autobiographies) linguistic interactions in educational settings 
from 0 to 6 years, taking place between adults and children, between children themselves, and even 
among adults, in order to improve the quality of educational practices. 
The perspective adopted, as descripted here above was ecological, participatory and located, and it 
was aimed at understanding what teachers think of language and how they use it; this way, it has been 
possible to explore the ideas, meanings and beliefs of teachers about their daily talk to pupils, together 
with the observation and analysis of verbal behavior and discursive practices implemented by 
teachers themselves in educational settings.  
There has been conducted a deep reflection on the discursive exchanges between adults and children, 
which made it possible to highlight the mechanisms that allow adults to facilitate language learning in 
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children. In this way, the learning by children of new words and rules governing language is 
facilitated, because the new elements are inserted in the circle of the baby’s attention. 
Keyword: linguistic interactions, educational settings, children, adults 
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Progettare l’accoglienza a scuola tra indoor e outdoor education  
Cristina Birbes 
Il contributo si propone di mettere in luce la rilevanza esercitata dagli spazi interni ed esterni la scuola 
nel costituirsi delle pratiche educative finalizzate all’accoglienza. Un contesto fisico accogliente e 
funzionale può favorire un apprendimento efficace che non dipende solo dalle metodologie utilizzate 
e dalla professionalità dei docenti coinvolti.  
L’accoglienza configura un inizio, marca un passaggio, promuove l’incontro, consolida il senso di 
appartenenza alla propria scuola con l’obiettivo di facilitare e rendere possibile, offrendo nuove 
opportunità relazionali ed evolutive, la costruzione corresponsabile del successo formativo di 
bambine e bambini tra pensieri, azioni ed emozioni.   
Oltre al tradizionale setting di accoglienza indoor, la scelta, la strutturazione e l’organizzazione di un 
ambiente all’aperto adatto a tale scopo, connotato da condizioni fisiche di maggiore apertura e libertà, 
imprevedibilità legata alle condizioni climatiche, opportunità di maggiore attività motoria, 
valorizzazione della dimensione reale ed emotiva dell’esperienza, si pone come elemento innovativo 
di una progettazione educativa scolastica competente.   
Accogliere “dentro” e oltre i confini degli edifici scolastici quale “frontiera” per ripensare gli spazi 
vissuti, per “aprirci” al mondo, per costruire un equilibrio con se stessi, con gli altri, con l’ambiente, 
lavorando insieme alle famiglie e ai territori alla ricerca di una più autentica qualità educativa.   
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): progettazione educativa scolastica, accoglienza, educazione 
all’aperto 
 
Planning school reception with indoor and outdoor education  
Cristina Birbes 
The paper aims to highlight the importance of indoor and outdoor spaces of schools in establishing 
educational reception practices. A warm and functional physical environment can promote effective 
learning that not only depends on the methods used and the professionalism of the teachers involved. 
Reception configures a beginning, marks a passage, promotes encounter, strengthens the sense of 
belonging to one’s school in order to facilitate and make possible, by offering new relational and 
developmental opportunities, the joint responsibility for building the educational success of 
children  amid thoughts, actions and emotions. In addition to the traditional indoor reception setting, 
the selection, structuring and organization of an outdoor environment suitable for such purpose, 
characterized by physical conditions marked by greater openness and freedom, unpredictability 
related to climatic conditions, opportunities for increased physical activity, appreciation of the real 
and emotional dimension of experience, stands as an innovative element of competent school 
educational planning. Welcoming "inside" and beyond the confines of school buildings as a "frontier" 
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to rethink the space we live in, to "open up" to the world, to build a balance with yourself, with others 
and with the environment, working together with families and districts in search of a more authentic 
quality of education.  
Keyword: school educational planning , school reception, outdoor education 
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Situare i luoghi dell’accompagnamento educativo: visioni rizomatiche. 
Rosanna Cima 
Il contributo discute i risultati di una ricerca-azione svoltasi in quattro istituti comprensivi del nord-est 
italiano tra il 2009 e il 2013 a partire dalle difficoltà degli insegnanti di fronte alle differenti 
appartenenze linguistiche  degli alunni. L’analisi dei contesti scolastici (Mortari, 2010) attraverso la 
somministrazione di questionari e interviste ha permesso di rilevare tre contenuti attorno ai quali 
confluiscono le domande degli insegnanti: la lingua, le radici, l’accompagnamento. La riflessione 
sulla lingua, come strumento culturale che nomina il mondo (Thune 1998), ha permesso di 
individuare e sperimentare un modello di accoglienza delle madri degli alunni. Tale azione è stata 
possibile attraverso la ricerca delle radici rizomatiche dei migranti a partire dall’esperienza italiana. In 
questa prospettiva si sono sviluppate con la scuola primaria sperimentale dell’Università di Cuyo 
(Argentina) relazioni di conoscenza tra storie personali e collettive con le rispettive due classi  del 
terzo e quarto anno. Il passaggio dall’accoglienza come momento iniziale del percorso scolastico, 
all’accompagnamento come processo che coinvolge non solo il contesto scuola (Zoletto 2012) ha 
messo al centro i luoghi e le comunità educanti. Infine si è predisposto un dispositivo multisituato 
(Clifford, 2008) di accompagnamento degli operatori scolastici, dei bambini in difficoltà e delle loro 
famiglie (Cima & Finco 2014).  
parole chiave: Pedagogia interculturale, lingua, accompagnamento educativo. 
 
Situate places of educational support: rhizomatic visions  
Rosanna Cima 
The contribution shows the results of an action-research done in four  primary schools of the Italian 
North-East from year 2009 to 2013, starting from the teachers’ difficulties  facing the students’ 
language differences. The analysis  of the school contexts (Mortari, 2010) with  the use of surveys 
and interviews was able to detect three contents that match teachers’ questions: the language, the 
roots, the support. The thought on the language, as a cultural instrument that defines the world 
(Thune, 1998), was able to find and experience a model of hospitality for the students’ mothers. This 
action was possible through the research of the  migrants’ rhizomatous roots, starting from the Italian 
experience. From this perspective, there have been developed connections regarding the knowledge 
between personal and collective stories in the second and fourth grade.  
 The shift from the welcoming policies as the starting point of the school career to the support policies 
as a process that engages not only the school context (Zoletto, 2012) has put in the middle the 
educational places and communities. At last an accompany multi-situated device (Clifford, 2008) was 
created, used to assist school operators, children in difficulty and their families (Cima & Finco, 2014) 
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Keyword: intercultural education, language, educational support 
 
§§§ 
 
Il bello della differenza: promuovere accoglienza con i percorsi di educazione estetica  
Marisa Musaio  
La cultura delle differenze continua ad interrogare in vista di rintracciare percorsi dell’accoglienza 
all’interno della scuola. In gioco vi è non solo il farsi carico di dinamiche primarie per la convivenza, 
ma la costruzione di una società della «relianza» (Morin, 2004), l’accettazione della sfida 
interculturale per costruire un’umanità come «conversazione universale» (Stara, 2014) tra identità 
migranti. Nei confronti di tali istanze la pedagogia, come «epistemologia inclusiva» (Giusti, 2014), 
mette a punto progettualità educative che valorizzano il diritto di ognuno ad essere e poter essere se 
stesso secondo le proprie differenze. In tale direzione il contributo avanza la proposta di 
un’educazione estetica in senso interculturale, che individua i suoi presupposti nel bello della 
differenza da rintracciare nei modi ‘altri’ di percepire, sentire, creare, partecipare, in considerazione 
anche delle differenti forme simboliche e sensibilità estetiche che le diverse culture manifestano, e 
che concorrono ad abbattere barriere ideologiche e culturali, ad avvicinare gli individui, dotandoli di 
un linguaggio universale come l’arte, indispensabile per la creazione di uno spazio e un’identità 
comune. La proposta trova riscontro in percorsi a supporto della progettualità docente, finalizzati alla 
formazione di una sensibilità estetica (Musaio, 2016) nei ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado, a dimostrazione di come negli spazi e nei momenti ‘abitati’ dal bello e dalle arti, i ragazzi 
possono incontrarsi liberamente per quello che sono, vivere il piacere di esprimersi senza 
preoccuparsi delle differenze e potendo incontrare mondi diversi dal proprio. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): integrazione, educazione interculturale, educazione estetica, 
bello, arti 
 
The beauty of the difference: promoting integration with paths of aesthetic education 
Marisa Musaio  
The differences of culture continues to question in order to trace the integration paths in the school. 
At stake is not only taking charge of primary dynamics for coexistence, but the construction of a 
«reliance society» (Morin, 2004), the acceptance of intercultural challenge to build a humanity as 
«universal conversation» (Stara, 2014) between migrant identities. With reference to these instances, 
pedagogy, as «inclusive epistemology» (Giusti, 2014), develops educational projects that enhance the 
right of everyone to be able to be him/herself and according to their differences. In this direction, the 
paper submits a proposal for an aesthetic intercultural education which identifies its assumptions in 
the beauty of difference to trace the 'other' ways to perceive, feel, create, participate, in consideration 
of the different symbolic forms and aesthetic sensibility that different cultures manifest. These 
dimensions contribute to break down ideological and cultural barriers to bring people closer together, 
providing them with an universal language such as art, which is essential for creating a common 
space and identity. The proposal is reflected in paths for teachers, to form to an aesthetic sensibility 
(Musaio, 2016) in the students of secondary school level, demonstrating how in the spaces and 
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moments 'inhabited’ from the beauty and from the arts, the students can meet freely for what they are, 
experience the pleasure to express themselves without worrying about the differences and to meet 
different worlds than their own. 
Keyword: integration, intercultural education, aesthetic education, beauty, arts 
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Dietro l’accoglienza. Il modello della responsabilità interculturale  
Anna Maria Passaseo 
Parlare di accoglienza oggi può apparire a prima vista anacronistico o “superato”. La pratica 
dell’accoglienza è, infatti, considerata la prima fase di quel progetto educativo a lungo termine 
finalizzato al trasformarsi delle società da multiculturali ad interculturali, a cui, di fatto, sono seguite 
le fasi dei dispositivi di integrazione e di inclusione. Le ragioni di un ritorno di attenzione a questo 
tema sono da ricercarsi, da un lato, nel complessificarsi della questione dell’immigrazione in Italia 
(presenza di seconde generazioni, costanti flussi di rifugiati, di minori non accompagnati, ecc.), 
spesso di difficile comprensione da parte della cittadinanza; dall’altro, nel ritorno di una diffusa 
resistenza emotiva nei confronti delle diversità culturali: elementi, entrambi, che invalidano la stessa 
possibilità dell’accoglienza. L’emergenza educativa che si profila è dunque quella di lavorare sulle 
“condizioni” per l‘accoglienza, in altre parole sul lavoro che c’è dietro alla messa a punto di un 
modello di accoglienza. La proposta che si intende presentare punta sul perseguimento di due 
obiettivi: 1. una corretta informazione sul tema delle migrazioni e dei compiti delle democrazie nei 
confronti dei migranti; 2. sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti dell’idea di integrazione, 
per acquisire sensibilità interculturale. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): accoglienza, responsabilità interculturale, sensibilità 
interculturale. 
 
Behind hospitality. The model of intercultural responsibility  
Anna Maria Passaseo 
Talking about hospitality today may at first appear anachronistic or "passed." The practice of 
hospitality is, in fact, considered the first stage of that long-term educational project aimed at 
transforming societies from multicultural to intercultural, to which  have followed the steps of 
integration and inclusion devices. The reasons for a return of attention to this subject are to be found, 
on the one hand, in the growing complexities of immigration issue in Italy (presence of second 
generations, steady streams of refugees, unaccompanied minors, etc.), often difficult to be understood 
by citizenship; on the other hand, in the return of widespread emotional resistance to cultural 
diversity: both elements which invalidate the same possibilities of hospitality. The emerging 
educational challenge is therefore to work on the "conditions" for hospitality, in other words on all 
that work that is behind a hospitality model. The resent proposal focuses on the pursuit of two 
objectives: 1. a correct information on migration and duties of democracies towards migrants; 2. 
sensitizing the younger generation to the idea of integration, in order to acquire intercultural 
sensitivity. 



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

Keyword: hospitality, intercultural responsibility, intercultural sensibility 
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Discriminazioni positive per affermare diritti. Il caso del progetto «garantire pari opportunità 
nella scelta dei percorsi scolastici» 
Silvio Premoli 
L’iniziativa «Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici» mira a verificare se una 
serie di interventi strategici di supporto a favore di studenti appartenenti a famiglie immigrate possa 
costituirsi come azione di “discriminazione positiva” che consenta di contrastare la “segregazione 
formativa” e di promuovere il successo nei percorsi scolastici successivi alla scuola media inferiore, 
sviluppando livelli adeguati di padronanza della lingua italiana, orientando e sostenendo scelte 
formative “ambiziose” e accompagnando l’implementazione di competenze individuali e sociali 
fondamentali per la riuscita. 
Il progetto ha coinvolto, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, 70 scuole medie inferiori del Nord 
Italia, collocate in 5 province (Milano, Brescia, Padova, Torino, Genova), e circa 670 studenti, 
selezionati sulla base delle prove INVALSI.  
Nell’ambito di questa iniziativa sperimentale, promossa e finanziata da Fondazione CARIPLO, 
Fondazione San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il gruppo di ricerca del 
Centro di Ricerca sulle Relazioni interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha 
elaborato e monitorato l’azione relativa all’accompagnamento e all’assistenza allo studio rivolta agli 
adolescenti immigrati destinatari dell’intervento.  
Le aree di intervento fondamentali, individuate dall’azione sono: la motivazione e la valorizzazione 
dei punti di forza; il sostegno disciplinare (spazio compiti, peer education, metodo di studio); la 
comunicazione (rapporto con le famiglie, rapporto con la scuola); la conoscenza del territorio; la 
consapevolezza e la capacità di riflettere sull’esperienza fatta e sulla propria realtà personale di 
seconde generazioni. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Discriminazione positiva in ambito scolastico, ricerca-
intervento, benessere a scuola, seconde generazioni 
 
Positive discriminations for rights claim. The case of the “providing equal opportunities in the 
choice of education pathways" project. 
Silvio Premoli 
The “Providing equal opportunities in the choice of education pathways" project aims to determine 
whether a series of strategic support interventions in favor of students from immigrant families 
(without Italian citizenship) may be an action of positive discrimination, that allows to contrast the 
"educational apartheid", suffered by this target,  and promote school, developing appropriate levels of 
mastery of the Italian language, directing and supporting "ambitious" educational choices and 
developing the implementation of individual and basic social skills for student achievement. 
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The project involved, from the school year 2011/2012, 70 middle schools in Northern Italy, located in 
5 provinces (Milan, Brescia, Padua, Turin, Genoa), and about 670 students, selected on the basis of 
evidence INVALSI. 
This paper focuses on the project action aimed to support the students in the high school first 2 years 
experience, developing individual and social skills,  motivation, key strengths, self-awareness, 
intercultural competences. 
Keyword: Affirmative Actions in Schooling, Action-Research, School Wellbeing, Second 
Generations Exclusion 
 
§§§ 
 
Quando ad accogliere non è la scuola: il ruolo delle ‘public libraries’ nei territori di confine  
Elena Zizioli 
Il presente contributo, che è parte di una ricerca più ampia, mira a evidenziare il ruolo delle public 
libraries quali risorse indispensabili per la comunità locale nei contesti multiculturali, vere e proprie 
“palestre di cittadinanza” in prospettiva interculturale, per stimolare fin dall’infanzia la 
partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale. La ricerca muove da un’esigenza sempre più 
avvertita nei territori di confine, così come emerso nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale promosso da IBBY (International Board on Books for Young People) sull’isola di 
Lampedusa (Sicilia). In questi contesti la breve permanenza dei minori nei Centri di Accoglienza 
preclude loro l’inserimento scolastico, costringendoli a vivere tempi ‘vuoti’, sebbene, come 
dimostrato dagli studi scientifici, sia necessario per i bambini e i ragazzi che hanno affrontato i 
‘viaggi della speranza’, costruire, sin dal loro arrivo, percorsi per sperimentare una profonda 
immersione nella nuova realtà. Una biblioteca pubblica può svolgere a riguardo un ruolo importante, 
essere a tutti gli effetti uno spazio in cui è possibile, attraverso una gamma articolata di attività e 
servizi, contrastare la cosiddetta “povertà educativa” e favorire i processi inclusivi, contribuendo così 
a costruire nuovi modelli di accoglienza. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): biblioteche pubbliche, educazione interculturale, 
accoglienza, confine, cittadinanza. 
 
When the school is not welcoming: the role of ‘public libraries’ in border areas. 
Elena Zizioli 
This contribution, a part of a wider research, aims to highlight the role of public libraries as essential 
resources for the local community in multicultural contexts and a real “training ground for 
citizenship”, in an intercultural perspective, to stimulate, since childhood, an active and proactive 
participation in social life. 
The research stems from an increasingly emerging need in border areas, as emerged in an 
international cooperation project promoted by IBBY (International Board on Books for Young 
People) on the island of Lampedusa (Sicily). In these contexts, the short stay of children in Reception 
Centers preclude the school attendante, forcing children to live ‘void’ time, eventhough, as 
demonstrated by scientific studies, it is necessary for children and young people who have faced the 
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‘journeys of hope’, build, since their arrival, routes to experiment a deep immersion in the new 
reality. A public library can play an important role in this regard and be, to all effects, a space in 
which it is possible, through a varied range of activities and services, fighting the so-called 
"educational poverty" and promoting inclusive processes, thus helping to build new reception 
models. 
Keyword: public libraries, intercultural education, welcoming, borders, citizenship. 
  
§§§ 
 
Un curricolo verticale per l’educazione all’alterità dei giovani  
Alessio Annino 
La pedagogia interculturale è anche, e soprattutto, educazione all’alterità e al confronto senza 
pregiudizio alcuno, e da ciò si comprende come oggi la scuola e la società abbiano il dovere più che 
mai di illustrare i fenomeni migratori nella loro interezza, educando i giovani ed i giovanissimi di 
tutte le etnie a valutarli e a leggerli come fenomeni assolutamente complementari per la vita umana 
in comunità, quasi come corollario necessario per la tanto agognata maturazione umana, sociale e 
professionale. 
Per sviluppare una nuova forma di accoglienza si dovrebbe ragionare su un curricolo verticale che 
abbia come riferimento la disciplina “Cittadinanza e costituzione”, L.169/08, considerata trasversale 
a tutte le altre, e che venga supportata, tra le altre disposizioni, dalla  Carta per la buona accoglienza 
delle persone migranti del 2016, dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione del 
2007, integrate dalle normative internazionali. In questa prospettiva, obiettivo sarebbe sviluppare gli 
strumenti per acquisire le competenze-chiave previste dal D.M. 22-08-2007, per affrontare i problemi 
di una società globale elaborando un’adeguata didattica e costruire il processo interculturale con il 
pieno rispetto delle differenze culturali che caratterizzano le classi. Tra gli obiettivi didattici primari, 
sicuramente si dovrà ricomprendere l’implementazione delle competenze interculturali partendo dalle 
attitudini personali, sempre tenendo presente l’articolazione appartenenza-consapevolezza-
responsabilità-partecipazione. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educazione all’alterità - intercultura- migrazioni - 
differenze  
 
A vertical curriculum for the education of young people to otherness 
Alessio Annino 
Intercultural education is mainly education to the otherness and to the dialogue without prejudice, so 
that we realize how today the school and society do have an heavy duty, more than ever, in helping 
and supporting a strong perspective, by which to consider the migrations in their entirety, by 
educating the young and the youngest ones of all ethnic groups to evaluate and to read them as 
absolutely complementary elements for human life in community, almost as a necessary corollary to 
the much needed human development, social and professional as well. In order to develop a new 
integration form, a new vertical curriculum should be developed, focused  on Citizenship and 
Constitution discipline, L.169/08, considering cuts across all disciplines, supported, among other 
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provisions, by the Charter for the good reception of the migrant people, 2016, by the Charter of the 
values of citizenship and integration of 2007, further integrated by international regulations. In this 
perspective, main target will be to develop the key-skills required by D.M. 22-08-2007, to address the 
problems of a global society by developing appropriate teaching skills and building intercultural 
process with full respect for cultural differences that characterize classrooms. Among the primary 
educational objectives, surely it will be encompassed the implementation of intercultural 
competences starting from the personal attitudes, always bearing in mind the joint belongingness-
awareness-responsibility-participation. 
Keyword: otherness education - intercultural education- migration – differences 
 
§§§ 
 
Il cibo a scuola, un laboratorio pedagogico per l’accoglienza  
Sara Bornatici 
Il momento della mensa è parte integrante del tempo educativo all’interno della giornata scolastica: 
consumare un pasto a scuola si configura come un momento fondamentale di aggregazione e crescita, 
oltre che un’occasione per una corretta educazione alimentare.  
Luogo di azione, ma nello stesso tempo di senso e di pensiero, la mensa scolastica per essere 
realmente inclusiva e non un’appendice, ha necessità di una progettazione pedagogica attenta ai 
piccoli gesti quotidiani. 
A partire per esempio da una lettura della grande quantità di cibo sprecato in mensa,  si possono  
proporre soluzioni atte a favorire la crescita legata a dimensioni civiche quali  il senso del risparmio, 
il rispetto delle risorse e il sostegno alle categorie più deboli. 
La dimensione della solidarietà e l’educazione al non spreco fanno parte di un processo di 
umanizzazione, di un intreccio ecologico di competenze che proprio nel momento del consumo del 
pasto possono attivare comportamenti etici e abiti mentali capaci di attivare nuovi modelli di 
accoglienza. 
L’intervento presenta la ricerca “Think, eat, don’t waste” di Alta Scuola per l’Ambiente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sostenuta da Fondazione Cariplo. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): educazione, spreco alimentare, scuola, solidarietà 
 
The food at school , an educational workshop for the welcome  
Sara Bornatici 
The canteen is an integral part of the educational time within the school day: eat a meal at school is 
set up as a fundamental moment of aggregation and growth, as well as an opportunity for proper food 
education. 
Place of action, but in the same way time and thought, school meals to be truly inclusive and not an 
appendage, has need for a careful pedagogical design for small everyday gestures. 
Starting for example from a reading of the large amount of wasted food in the canteen, we can 
propose solutions that promote the growth linked to civics such as the sense of savings, compliance 
with the resources and support to the underprivileged. 
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The dimension of solidarity and education to not waste are part of a process of humanization , of an 
ecological expertise plot that just at the time of eating a meal can trigger ethical behavior and habits 
of mind capable of activating new form of welcome.  
The work presents the research “Think, eat, don’t waste” of Alta Scuola per l’Ambiente of Università 
Cattolica del Sacro Cuore, supported by Fondazione Cariplo. 
Keyword:  Education, food waste, school, solidarity 
  


