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Paola Dal Toso, Università degli studi di Verona 

Questioni emergenti e possibili nuove piste nell’educazione alla religiosità 

Abstract (massimo 200 parole) 
Dalle indagini sociologiche emerge risulta che il 76,5% di giovani che si dichiarano non 
credenti ha seguito il catechismo, il 52,8% la parrocchia o l’oratorio; il 24%, di quanti si 
dichiarano cattolici frequentano settimanalmente un rito religioso. Questi cambiamenti 
interessano in modo particolare le giovani, tanto che sembra quasi annullata la diversità di 
religiosità tra maschi e femmine. Si potrebbe dedurre che la tradizionale “trasmissione della 
fede” tra le generazioni non funzioni più e che la religione non abbia più nulla da dire. 
Inoltre, il sentimento religioso si esprime per lo più nella propria interiorità personale, 
passando da una dimensione verticale (lo sguardo alla trascendenza) ad una orizzontale (la 
ricerca di un’armonia personale, di risposte soggettive, della spiritualità individualistica, di 
un dio su misura). 
Quale il compito dell’educatore? Quali possibili azioni? 
Nell’età adolescenziale, caratterizzata dalla ricerca di una propria identità, potrebbe essere 
sollecitata la ricerca di risposte alle grandi domande esistenziali, che oggi vengono rimandate 
e riaffiorano in circostanze particolari. La partecipazione associativa, l’esperienza di 
volontariato mettono il soggetto a confronto con altre realtà, possono provocare una rilettura 
della situazione e avviare il superamento della diffusa indifferenza, non solo religiosa, che è 
forse un aspetto di una moda culturale.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : giovani, senso della vita, emergenza educativa, 
religiosità, associazionismo 

 
 

Emerging issues and possible new paths in education to religiosity 

Abstract (max. 200 words) 
From sociological surveys emerges that 76.5% of young people who declare non-believers 
have followed the catechism, 52.8% the parish or the oratory; 24% of those who declare 
themselves Catholics attend weekly religious ceremonies. These changes particularly affect 
young people, so that the diversity of religiosity between males and females seems almost to 
be canceled. It could be deduced that the traditional "transmission of faith" among 
generations no longer functions and that religion has nothing to say. 
In addition, religious sentiment mostly expresses itself in its own personal interiority, moving 
from a vertical dimension (the look to transcendence) to a horizontal (the search for personal 
harmony, subjective responses, individualistic spirituality, a god about measure). 
What is the teacher's job? What are the possible actions? 
In the adolescent age, characterized by the search for one's own identity, the search for 
answers to the great existential questions, which are now postponed and re-emerging in 
particular circumstances, could be solicited. Associative participation, volunteering 
experience puts the subject in comparison with other realities, can lead to a re-reading of the 
situation and to overcome the widespread indifference, not just religious, which is perhaps 
an aspect of a cultural fashion. 

 
Keyword (min. 3 – max. 5) : young people, sense of life, educational emergencies, religiosity, 
association 

 



Silvia Guetta, Università degli studi di Firenze 

Educare nel pluralismo religioso attraverso le molteplici vie del dialogo 

Abstract (massimo 200 parole) 
Per la loro ricchezza di significati e per i valori fondamentali che sostengono la formazione 
e orientano la vita degli esseri umani, c’è un impellente e improcrastinabile bisogno di aprire 
gli spazi del dialogo e dell’incontro alla presenza nel nostro Paese delle tradizioni religiose.  
Diventa sempre più urgente capire come costruire approcci metodologici capaci di realizzare 
un concreto pluralismo religioso impegnato a promuovere una costruttiva e sostenibile 
conoscenza dell’Altro. Un’urgenza che richiama alla progettazione di strumenti del dialogo 
e dell’ascolto, come dispositivi efficaci anche per interrompere la catena di violenza 
alimentata spesso, in modo paradossale, dal falso credere che la religione possa offrire valide 
giustificazioni per promuovere guerre, soprusi, violenze, segregazioni. La formazione ai 
saperi delle tradizioni religiose e la riflessione sulle singole esperienze costituisce oggi una 
priorità formativa e interdisciplinare 
Il presente contributo analizzerà gli aspetti educativi per la formazione al pluralismo 
religioso dove l’incontro e il dialogo diventano le vie formative per esplorare e rispettare le 
differenti ricerche di verità poste dalle tradizioni religiose e sviluppare la cultura di pace.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Dialogo interreligioso, Cultura di Pace, Pluralismo 

 
 

Education in religious pluralism through the multiple avenues of dialogue 

Abstract (max. 200 words) 

Because of their great significance and of the core values which support the education and 
guide human beings’ life, there is a urgent and overdue need to open the spaces for the 
debate and for the encounter to the presence of other religious traditions in our country. It’s 
getting more and more urgent to understand how to build methodological approaches 
capable to realize a concrete religious pluralism involved in encouraging a constructive and 
sustainable knowledge of other people. This is a priority that draw to the planning of 
instruments of dialogue and of listening, as efficient means to interrupt the cycle of 
violence often fuelled by the false belief that religion can offer valid justifications to 
promote wars, harassment, violence, segregations. Today, the education towards religious 
traditions’ knowledge and the reflection on each experience represents an educational and 
interdisciplinary priority. 
This contribution will analize the educational aspects for the learning of religious pluralism, 
where the encounter and the dialogue become the educational pathways to explore and to 
respect the different truths posed by the religious traditions and to develop the culture of 
peace. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Interreligious Dialogue, Culture of Peace, Pluralism 

 
 
 
 
 
 
 



Andrea Porcarelli, Università degli studi di Padova 

Educazione religiosa e competenze sociali e civiche  

Abstract (massimo 200 parole)  
Parliamo di educazione religiosa se l’elemento religioso è ben presente in almeno due 
costanti della fenomenologia educativa: l’orizzonte culturale e le relazioni con adulti 
significativi, senza che questo comporti necessariamente un’adesione personale alla 
prospettiva religiosa; può comunque lasciare esiti in termini laicizzati, parzialmente 
modificati, personalizzati. Ci riferiamo agli studi di Fowler (1981, 1999) sulla scia di Erikson 
e Piaget, per un’analisi psicologico-formativa, e ad una recente ricerca (Moscato, Caputo, 
Gabbiadini, Pinelli, Porcarelli 2017) per lo studio degli esiti di tale processo in termini 
pedagogici in adulti che dichiarano la propria appartenenza religiosa.  
L’incrocio dell’educazione religiosa con le competenze sociali e civiche (la città interiore di 
Platone), si realizza a più livelli. Quello più profondo riguarda il modo in cui l’attitudine alla 
vita comunitaria (virtù sociali, senso del “noi”) viene “respirata” nei contesti familiari e 
consolidata nelle comunità religiose, con una specifica propensione alla solidarietà. Ciò si 
incrocia con alcuni archetipi educativi (Moscato, 2008, 2015), come quello di popolo, che in 
prospettiva religiosa ha una valenza particolare, ma anche con istanze più universali, come i 
patti fondativi, il rispetto delle leggi (con tutto il peso che ha l’idea di legge in ambito 
religioso), l’aspirazione alla pace ed il dialogo interculturale (interreligioso).  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educazione religiosa, Cittadinanza, Competenze 
sociali, leggi, dialogo interreligioso.  

 
 

Religious education and social and civic competences  

Abstract (max. 200 words)  
We can talk about religious education if the religious element is well present in at least two 
constants of educational phenomenology: the cultural horizon and relationships with 
significant adults. This does not necessarily involve personal adherence to the religious 
perspective; however, it may leave results in secularized, partially modified, customized 
terms. We refer to Fowler's studies (1981, 1999) in the wake of Erikson and Piaget for a 
psychological analysis and a recent research (Moscato, Caputo, Gabbiadini, Pinelli, 
Porcarelli 2017) for the study of the outcomes of this process in pedagogical terms in adults 
declaring their own religious belonging.  
The intersection of religious education with social and civic competences (Plato’s inner city) 
is realized at several levels. The deeper one is about how the attitude to community life (social 
virtues, sense of "us") is "breathed" in family contexts and religious communities, with a 
specific propensity to solidarity. This intersects with some educational archetypes (Moscato, 
2008, 2015), like that of the people, which in religious perspective has a particular value, but 
also with more universal issues, such as the founding agreements, respect for the law (with 
all the weight that the  
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Religious Education, Citizenship, Social Skills, Laws, 
Interreligious Dialogue.  

 
 
 
 
 



Rosella Persi, Università degli studi di Urbino	 

Contesti multiculturali: ecomigranti tra cultura, religione e etnia 

Abstract (massimo 200 parole) 

È riconoscimento diffuso che la nostra è una realtà complessa, contraddittoria, multiculturale 
e ad entropia crescente. Le forme più evidenti di diversità sono quelle etniche e religiose, ma 
accanto a queste dobbiamo prendere in considerazione anche quelle determinate dalle crisi 
ambientali, sempre più frequenti e vaste, che inducono una forte mobilità delle popolazioni 
interessate. 
La ‘diversità ambientale’, sotto il profilo sociale e politico, non sempre è colta e 
adeguatamente indagata forse perché le questioni ambientali sono meno conosciute perché 
trasversali ad altre categorie, ma condizionano la sopravvivenza dei gruppi umani. Per questi, 
infatti, l’ambiente, con le sue fragilità e irregolarità distributive delle risorse, costituisce un 
bene primario e irrinunciabile a diverso grado di percezione e fruibilità. 
Di qui l’analisi delle eco-migrazioni che, anche conseguentemente al cambiamento climatico 
globale, frammentano i contesti culturali religiosi ed etnici in ulteriori segmenti sociali a 
crescente marginalità e vulnerabilità. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): differenze sociali, crisi ambientali, eco-migrazioni, 
conflitti eco-culturali. 
 

 
 

Multicultural contexts: ecomigrants	between culture, religion and ethnicity 

Abstract (max. 200 words) 

It is widely recognired that our society is complex, contradictory, multicultural and with 
growing entropy. 
The most obvious forms of diversity are ethnic and religious, but along with these, we also 
need to consider those caused by environmental crises , increasingly frequent and vast, and 
which induce a strong mobility of populations.  
From a social and political point of view, environmental diversity is not always adequately 
investigated, perhaps because environmental issues are not  correctly known or because they 
are transversal to other categories,  but they condition the survival of human groups for which 
the environment, with its fragility and resource dispersal irregularities, is a primary good and 
irreplaceable to a different degree of perception and use. 
Hence the analysis of the eco-migrations which, also as a result of the global climate change, 
fragment religious and ethnic cultural contexts, into social segments with increasing 
marginality and vulnerability. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : social difficulties, environmental crises, eco-migrations, eco-
cultural conflicts 

 
 
 
 
 
 
 



Pierpaolo Triani, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Pedagogia del religioso, pluralismo, convivenza umana 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’educazione religiosa, e la correlata riflessione pedagogica su di essa, vengono, non poche 
volte, interpretate come tematiche da affrontare all’interno dei confini delle singole religioni. 
Ciò, da un lato, intensifica il rischio di autoreferenzialità delle pedagogie delle diverse 
confessioni religiose e, dall’altro, espone la pedagogia nel suo insieme al rischio di perdere 
di vista un campo di indagine antropologicamente rilevante. 
A partire da questa constatazione l’intervento intende mettere in luce come una pedagogia 
del religioso, intesa come riflessione critica sul carattere formativo dell’esperienza religiosa 
e sulle forme dell’educazione religiosa, possa portare un proprio specifico contributo ad una 
tematizzazione pedagogica del pluralismo culturale ed educativo.  
È molto difficile infatti comprendere le dinamiche della multiculturalità e tracciare delle linee 
di azione educative interculturali, tese a promuovere una convivenza umana pacifica, senza 
mettere a tema anche la dimensione dell’esperienza e dell’educazione religiosa nell’insieme 
dei suoi dispositivi formativi. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Esperienza religiosa, Pedagogia del religioso, 
Pluralismo, Interculturalità, Convivenza umana. 

 
 

Religious pedagogy, Pluralism, Human Coexistence 

Abstract (max. 200 words) 

The aim of this paper is to show how a religious pedagogy, understood as a critical reflection 
on the formative nature of religious experience and on forms of religious education, can bring 
its own specific contribution to a pedagogical discussion of cultural pluralism.  
It is very difficult to understand the dynamics of multiculturalism and to draw guidelines of 
intercultural educational aimed at promoting a peaceful human coexistence, without also 
focusing on the dimension of religious experience and religious education with all its 
devices. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Religious Experience, Religious Pedagogy, Educative Pluralism 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alessandro Vaccarelli, Università degli studi dell’Aquila  

Infanzia, intercultura, resilienza. Il cinema che educa. 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Il linguaggio filmico è notoriamente uno strumento pedagogico che presenta grandi 
potenzialità, che in campo interculturale possono aprirsi ad esplorare numerosi temi 
riguardanti le migrazioni, le identità, le discriminazioni, la cultura della diversità. Lo sguardo 
sulla resilienza può fornire prospettive di analisi, che consentono non solo nuove letture, ma 
anche stimoli interessanti per gli approcci educativi da utilizzare nelle situazioni di criticità 
che sempre più spesso colpiscono i minori migranti. Dentro queste cornici teoriche, ci si 
soffermerà sul film “Il sole dentro”, girato da Paolo Bianchini tra Europa e Africa e uscito 
nel 2012. Viene rappresentato un confronto a cui il mondo degli adulti non sa tenere testa. 
Ci vogliono i bambini e i ragazzi. Ci vogliono Yaguine e Fodè, i due piccoli eroi, protagonisti 
di una storia realmente accaduta, che hanno perso la vita per consegnare una lettera ai potenti 
di Europa, salendo nella pancia di un aereo e morendo assiderati. Ci vogliono Thabo e Rocco, 
vittima della tratta dei piccoli calciatori l’uno, ragazzino con una storia di disagio 
socialemade in Italy l’altro. L’analisi pedagogica del film sarà integrata da stralci di intervista 
al regista, con particolare riferimento alle scelte narrative e alle esperienze interculturali in 
backstage. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Resilienza, Intercultura, Cinema ed educazione 

 
Childhood, interculturalism, resilience. When cinema educates. 

Abstract (max. 200 words) 

Film language is known as a pedagogical tool with great potential, in which the intercultural 
field can open up to explore many issues related to migrations, identities, discrimination, 
culture of diversity. The look on resilience can provide analytical perspectives that allow not 
only new readings, but also interesting stimuli for educational approaches to be used in 
critical situations that increasingly affect migrant minors. Within these theoretical frames, we 
will focus on the film "Il sole dentro", by Paolo Bianchini, shot between Europe and Africa 
and released in 2012. It is a confrontation to which the adult world can  not give good answers. 
Only kids can do it: e.g. Yaguine and Fodè, the two small heroes, protagonists of a true story, 
who have lost their lives to deliver a letter to the powerful of Europe, climbing in the belly 
of an airplane. It takes Thabo and Rocco, victim of the small soccers trade the first, and the 
second one with a history of “made in Italy” social disadvantage. The pedagogical analysis 
of the film will be supplemented by pieces from an interview with the director, with particular 
reference to narrative choices and intercultural experiences in backstage. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5): Resilience, Interculturalism, Cinema and education 

 

 

 

 



Luca Agostinetto, Università degli studi di Padova  

Minori stranieri non accompagnati: una ricerca-azione per un modello di presa in carico 
competente 

Abstract (massimo 200 parole) 

I minori stranieri non accompagnati costituiscono un fenomeno dinamico e variegato, 
sensibile sia agli elementi “di lunga durata” sia alle evenienze emergenziali proprie delle 
dinamiche sociali contemporanee, sicché rappresentano un gruppo eterogeneo di giovani 
provenienti da paesi, situazioni e culture molto diverse ed aventi motivazioni e storie 
personali difficilmente assimilabili sotto un’unica categoria. Al medesimo tempo, tuttavia, la 
condizione d’essere giovani d’altra nazionalità senza adulti sul nostro territorio consente di 
identificare fondamentali aspetti di comunanza, relativamente all’ambito educativo, di tutela, 
giuridico e di prospettiva sociale. 
Il panorama nazionale presenta un variegato numero di esperienze, progettualità e modelli di 
accoglienza, anche a causa dell’assenza di indicazioni e interventi organici a fronte di un 
fenomeno che appare sostanzialmente strutturale da almeno una trentina d’anni.  
La sfida che in una prospettiva di ricerca-azione abbiamo assunto è quella di delineare le coordinate 
pedagogiche e le linee educative per configurare un modello di “presa in carico competente” di questi 
giovani. Il punto di partenza è un’idea di formazione in servizio volta alla definizione di strumenti 
pedagogici e educativi che siano giustificati da un solido ancoraggio teorico, co-costruiti con gli 
operatori educativi che li dovranno gestire ed implementare ed efficaci alla prova situata della pratica 
educativa. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : MSNA, Pedagogia Interculturale, Progetto 
Pedagogico, Formazione In Servizio, Competenza Pedagogica 

 

Unaccompained minors: an action research for a competent care taking model 
 
Abstract (max. 200 words) 

Unaccompained minors are a dynamic phenomenon characterized by many variables: it 
depends both on long-term elements and on changing social and contextual circumstances. 
They constitute a heterogeneous group of young people due to their diverse origin, situation 
and culture. In addition, their motivation and their personal history make them difficult to 
categorize. However, referring to the socio-educational and the legal fields, at the same time 
they can be considered as a group, as they are foreign minors who lack the assistance or 
representation of their parents or other adults. 
As at the national level the phenomenon exists since 30 years, there is a plurality of reception 
plans and models due to the absence of specific provisions and explicit guidance. 
The proposal is an action research that aims to figure out how to develop a set of concrete 
educational strategies for a competent and responsible taking care model of these minors. 
The starting point will be an in-service training theoretically justified and designed to 
delineate pedagogical and educational instruments created through a close, coordinated and 
coherent cooperation with the professionals who will implement these same processes in their 
daily practice. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Unaccompained Minors, Intercultural Education, Pedagogical 
Project, In-service Training, Pedagogical Competence 

 



Francesco Bossio Università della Calabria 
Educazione interculturale e forme della differenza 

Abstract (massimo 200 parole) 

La rapidità evolutiva con la quale la nostra società si è trasformata nel corso degli ultimi 
decenni, i cambiamenti demografici, economici e culturali che hanno segnato e continuano a 
segnare il nostro tempo rendono sempre più tangibili i limiti del nostro sistema sociale 
all’interno del quale il confronto interetnico e interculturale rappresentano una delle realtà 
più difficili e delicate.  
L’internazionalizzazione del mercato economico insieme all’infittirsi dei flussi migratori così 
come delle possibilità – reali e virtuali – di varcare le soglie di paesi lontani hanno modificato 
in maniera sostanziale gli orizzonti culturali dell’uomo contemporaneo la cui esistenza è 
destinata, oggi più che mai, a vivere il confronto continuo con l’alterità culturale, religiosa, 
politica ed economica. 
Più aumenta il grado di problematicità del presente più sarebbe necessario dotare la persona 
di un corredo educativo e valoriale di riferimento forte con il quale possa affrontare la 
quotidianità mediando continuamente in direzione del bene comune.  
Pedagogicamente la relazionalità interno esterno è ineludibile in quanto è originaria e 
costitutiva dell’essere umano; non possiamo pensare, ad esempio, di dialogare con l’altro se 
non riusciamo a farlo con noi stessi, parimenti non possiamo conoscere l’altro se non 
conosciamo, realmente, noi stessi. Il disconoscimento, la chiusura, il rifiuto dell’altro sono 
l’effetto speculare della chiusura, della mancanza di conoscenza verso noi stessi. 
Solo attraverso il riconoscimento e il profondo rispetto dell’altro questa comunione può 
compiersi, questa dinamica apre continuamente la persona ad altre persone, alla relazione, al 
mondo autentico della vita insieme agli altri indipendentemente dalla loro provenienza, 
cultura e tradizione. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educazione interculturale; Persona; Alterità; 
Relazionalità; Riconoscimento. 

 
Intercultural education and forms of difference 

Abstract (max. 200 words) 

Over the last decade our society transformed with an high evolutionary speed; the 
demographic, economic and cultural changes have marked and continue to mark our times; 
all these aspects make more and more tangibles the limits of our social system in which 
interethnic and intercultural confrontation is one of the most difficult and delicate realities. 
Both the internationalization of the economic markets and the intensification of migratory 
flows as well as the real and virtual possibilities of crossing the confines of distant countries 
have substantially altered the cultural horizons of contemporary man whose existence is 
destined today more than never, to live in constant dialogues with cultural, religious, 
political and economic diversity. 
The greater the degree of problematic of the present, the more it is necessary to equip the 
person with a strong educational and valuable reference expertise with which he can face 
everyday life by constantly mediating towards the common good. 
Pedagogically, external internal relatedness is inevitable as it is original and constitutive of 
the human being; for example, we can not think to talk with the other if we can not do it 
with ourselves, at the same time we can not know the other unless we really know 



ourselves. Disclaim, closure, rejection of the other are all specular effects of closure, lack of 
knowledge of ourselves. 
This communion can be accomplished only through the acknowledgment and the deeply 
respect of the other person; this dynamic continually opens the person to other people, to 
the relationship, to the authentic world of life together with others regardless of their origin, 
culture and tradition. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Intercultural Education; Centrality of the Person; Otherness; 
Relatedness; Acknowledgment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michele Caputo, Università degli Studi di Bologna  
Giorgia Pinelli, ISSR Bologna 

L’emergenza religiosità tra lo “scontro delle Civiltà” e il “viaggio dei Magi” 
Abstract (massimo 200 parole) 
Il dibattito sulla convivenza pacifica nella società multiculturale e multireligiosa risulta oggi 
ipotecato dai tragici episodi di terrorismo di ideologia islamica che hanno messo duramente 
alla prova il tessuto solidale della società occidentale. Va inoltre rilevato come lo scenario 
internazionale sia ampiamente dominato dal paradigma dello scontro delle civiltà 
(Huntington, 1993, 1996), che ha assunto le vesti di vera e propria ideologia di massa in forza 
degli eventi del 2001. In questo quadro, accanto alle letture che affermano l’inutilità, 
l’inconsistenza veritativa e la potenziale perniciosità, sulla scena pubblica, dell’esperienza 
religiosa, derubricata a scelta personale e/o illusione da superare (Pinelli, 2012), si 
accompagnano obiezioni di matrice ben diversa rispetto al “secolare” conflitto laico/clericale. 
Si tratta di nuove obiezioni all’esperienza religiosa e ad una sana laicità che, identificando 
tout court religiosità e violenza, propongono un laicismo radicale (Flores D’Arcais, 2016). 
A partire dai dati raccolti nel corso di una recente ricerca nazionale (Moscato, Caputo, 
Gabbiadini, Pinelli, Porcarelli, 2017), il presente contributo intende sottolineare la possibilità 
di una lettura pedagogica dell’esperienza religiosa, e il possibile apporto offerto da una 
religiosità adulta non solo nella maturazione dell'identità personale ma anche nella 
costruzione di una convivenza fraterna e solidale.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : processi educativi, esperienza religiosa, educazione 
religiosa, educazione alla pace 

 
The Emergency religiousness between the clash of civilizations and the journey of the wise 
men 
Abstract (max. 200 words) 
The debate about pacific coexistence in multicultural and multireligious societies is at 
present conditioned by the tragic terrorist attacks based on Islamic ideology, which have 
severely put to the test the fabric of Western society. Furthermore, the international scenario 
is strongly dominated by the paradigm of the clash of civilizations (Huntington, 1993, 1996), 
which has become a sort of mass ideology after 2001. In this situation, beside interpretations 
stating the uselessness, the irrelevance to truth and  the potential harmfulness of religious 
experience on the public scene and reducing religion to a private choice or an illusion 
(Pinelli, 2012), there are new objections against religious experience which do not have their 
foundation in the historical “lay vs. clerical” conflict.  These new objections, which oppose 
both the religious experience and a harmonious secularity, strictly identify religiousness with 
violence, and suggest a fierce laicism (Flores D'Arcais, 2016). 
Starting from the data collected in a recent national research (Moscato, Caputo, Gabbiadini, 
Pinelli, Porcarelli, 2017), this paper aspires to underline the possibility of a pedagogic 
analysis of the religious experience and the possible contribution provided by an adult 
religiousness, not only in the evolution of personal identity,  but also in the creation of a 
supportive and brotherly coexistence. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :educative processes, religious experience, religious education, 
peace education 

 



 
Know how to make the difference to look for the meeting 

Abstract (max. 200 words) 
Knowing how to stay in and between the differences has always been a central issue in 
intercultural pedagogy (Fiorucci 2004, Portera 2013). In education, observing the differences 
implies, first of all, reflecting on one's own forms and models of encounter with each other 
(Todorov 1992, Qijano 2005, Cima 2014). 
This paper presents some results of a participatory action research with students in Sciences 
of Education at the University of Verona (from 2011-12 to 2015-16) about the main issues 
of the multicultural contexts where they live.  
From an initial analysis it has been found that interactions of the students living in the areas 
of Brescia, Bergamo and Verona are characterized mainly by contacts with young Senegalese 
members of the confraternity mourid and Sufi Bay-fall. In the territory of Brescia there is 
infact one of the most important mourid mosques in Europe (Piga 2003). 
 
Giving voice, through qualitative tools, to the subjects involved has enabled a stage and some 
training courses in the village of the N'Dem NGO and at the “Alioune Diop” University 
(Bambey-Sénégal), promoted by the University of Verona (Department of Human Sciences). 
This contribution focuses on the new forms of meeting between young Italian student-
researchers and young African bay-fall and their different religious and forms of life. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): intercultural pedagogy, decolonial pedagogy, mourid, sufism, 

 

 

 

Rosanna Cima, Università di Verona  

Saper fare la differenza per ricercare l’incontro 

Abstract (massimo 200 parole) 
Saper stare nelle e tra le differenze è da sempre una questione centrale nella pedagogia 
interculturale (Fiorucci 2004, Portera 2013). In educazione osservare le differenze implica, 
prima di tutto, riflettere sulle proprie forme di incontro con l’altro (Todorov 1992, Qijano 
2005, Cima 2014). Il contributo presenta alcuni risultati di una ricerca-azione-partecipata 
con gli studenti frequentanti il CdS in Scienze della Formazione dell’Università di Verona 
(dall’aa. 2011-12 fino al 2015-16) in merito ai problemi rilevati nei contesti multiculturali in 
cui vivono. Da una prima analisi è emerso che le interazioni con gli studenti provenienti dalle 
zone di Brescia, Bergamo e Verona sono caratterizzate da contatti con giovani senegalesi 
appartenenti alla confraternita Mourid e alla corrente sufi Bay-fall. Nel territorio bresciano 
si colloca infatti una delle più importanti moschee mourid dell’Europa (Piga 2003).  
Dare voce, attraverso strumenti qualitativi, ai soggetti coinvolti ha permesso di strutturare un 
percorso di tirocinio e di formazione con l’ONG Villageois de N’Dem, l’Università Alioune 
Diop di Bambey (Sénégal) e l’Università di Verona (Dipartimento di Scienze Umane). Il 
contributo approfondisce le invenzioni messe in atto dai giovani studenti italiani e senegalesi 
nei processi di incontro tra forme religiose e di vita differenti. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : pedagogia interculturale, pedagogia decoloniale, 
mourid, sufismo,  



Rosita Deluigi Università degli Studi di Macerata 

Difformità plurali: linguaggi, interpretazioni e significati. Il progetto TICASS 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Le sfide della complessità caratterizzano i contesti contemporanei e, in relazione alle 
migrazioni, la soluzione immediata consiste nell’individuare le differenze per metterle in 
opposizione, definendone i confini. Si creano così profili stereotipati che descrivono “l’altro” 
come “il diverso”, colui che disturba l’etnocentrismo di riferimento. Non si tratta solo di un 
respingimento metaforico; basti pensare alla costruzione di muri e barriere che proteggono 
le porte dell’Occidente e distinguono, differenziano, distanziano.  
Per dare voce e colore a nuovi spazi educativi, presenteremo il progetto TICASS: 
“Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences” in cui si analizzano 
le funzioni del linguaggio visual come canale di comunicazione, costruzione e 
interpretazione interculturale.  
Il gruppo di lavoro si sta confrontando con il difficile spostamento da un’univoca costruzione 
del sapere, verso una conoscenza fondata sull’interazione tra linguaggi polifonici. Lo 
sviluppo di strategie e percorsi di comunicazione, di condivisione e di attraversamento del 
sé e della conoscenza, evidenzia la necessità di diventare fruitori e produttori di culture. Ciò 
è possibile se ci apriamo a sguardi e letture del contesto differenti, per collocarci nella 
storicità degli eventi scoprendo traiettorie dinamiche. Si tratta, dunque, di animare 
creativamente il dialogo interculturale come forma plurale di espressione, conoscenza, 
interazione e cambiamento.   

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : dialogo interculturale, linguaggi, saperi plurali  

 
Plural dis-similarities: languages, interpretations and meanings. The TICASS project 
Abstract (max. 200 words) 
Challenges of complexity characterize contemporary contexts and, in relation to migrations, 
the immediate solution is to identify the differences to put them in opposition, defining their 
boundaries. In this way, “we” create stereotyped profiles that describe “the other” as 
“different”, the one who disturbs the ethnocentrism of reference. It is not only a metaphorical 
rejection; just think of building walls and barriers that protect “the Door of the West”. 
To give voice and color to new educational spaces, we present the TICASS project: 
“Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciences”, which analyzes the 
functions of visual language as a channel of communication, construction and intercultural 
interpretation. The teamwork is facing the difficult transition from an unambiguous 
construction of knowledge to a knowledge based on the interaction between polyphonic 
languages. The development of strategies and paths of communication, sharing and self and 
knowledge crossing, emphasizes the importance of becoming users and producers of 
cultures. We need different glances and interpretations of the social contexts, to place 
ourselves in the historicity of events by discovering dynamic trajectories. It is therefore a 
matter of creatively animating intercultural dialogue as a plural form of expression, 
knowledge, interaction and change. 

Keyword (min. 3 – max. 5): intercultural dialogue, languages, plural knowledge 

 

 



Carlo Mario Fedeli, Università di Torino  

Un nuovo sguardo al fenomeno e all’esperienza religiosa. A partire dall’opera di R. Guardini 

Abstract (massimo 200 parole) 
Una delle maggiori e crescenti sfide per l’educazione, in special modo nelle società 
occidentali, è la conoscenza e la comprensione del fenomeno religioso e delle differenti  
identità religiose, ciascuna con il suo peculiare modo di vedere la realtà e di dar forma 
all’esistenza. L’opera di Romano Guardini offre un prezioso contributo per tornare a 
guardare l’esperienza religiosa, in maniera più aperta, profonda e comprensiva di quanto non 
sia  possibile sulla base del paradigma della religiosità moderna. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : religiosità moderna – esperienza religiosa – teoria 
dell’educazione 

 
 

A new view of religious phenomenon and experience. The contribution of Romano Guardini  

Abstract (max. 200 words) 
A major and growing challenge for education, specifically in western societies, is knowledge 
and comprehension of different  religious identities, with their particular ways of 
understanding reality and fashioning life. The work of Romano Guardini offers a precious 
contribution to educational theory and praxis, with regard both the critique of the modern 
paradigm of religiousness and the phenomenological approach to religious experience. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Modern religiousness – Phenomenology of religion  experience 
– educational theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberto Fornasari, Università degli studi di Bari  

La percezione della diversità religiosa e culturale in contesti multietnici. Uno studio 
sperimentale nelle scuole di Puglia. 

Abstract (massimo 200 parole) 

Le diversità religiose hanno un gran peso nei rapporti tra le culture. Esse incidono 
profondamente perché le religioni hanno rappresentato e rappresentano ancora fattori centrali 
della storia dell’umanità. Incarnate nei vari contesti culturali, esse sostanziano le tradizioni, 
il pensiero, i comportamenti dei popoli per cui è difficile instaurare un dialogo interculturale 
positivo e arricchente se non si riesce a instaurare anche un dialogo interreligioso. Per 
realizzare questo dialogo è necessario che anche sul piano educativo ci si impegni a lavorare 
per far maturare nuovi atteggiamenti di apertura e nuova disponibilità anche nei confronti 
delle diversità religiose. Risulta evidente come lo scontro e i conflitti tra le diverse forme 
storiche di religione non derivino tanto dalla natura e dai contenuti delle religioni ma 
dipendano esclusivamente da un’erronea interpretazione dell’educazione religiosa. Partendo 
da queste premesse il Laboratorio di Pedagogia Interculturale dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” coordinato dallo scrivente in collaborazione con la Sezione Multiculturale 
della Biblioteca del Consiglio Regionale Pugliese ha attivato un progetto sperimentale 
coinvolgendo 14 Istituti Superiori pugliesi per monitorare la percezione che 400 giovani 
studenti hanno del fenomeno religioso e della sua incidenza su quello culturale.  
 
Parole chiave: Culture, Religioni, identità, diversità, dialogo interculturale. 

 
The perception of religious and cultural diversity in multi-ethnic contexts. An experimental 
study in the schools of Puglia 

Abstract (max. 200 words) 

Religious diversity plays a significant part in relationships between cultures. They have a 
profound effect because religions have represented and still represent central factors in 
human history. Embodied in the various cultural contexts, they substantiate the traditions, the 
thought, the behaviour of the people for whom it is difficult to establish a positive and 
enriching inter-cultural dialogue even if it is not possible to establish an inter-religious 
dialogue. To achieve this dialogue it is necessary also at an educational level to have the 
commitment to work to develop new open attitudes and also new acceptance towards 
religious diversity. It is evident that the confrontation and conflicts between the different 
historical forms of religion does not derive so much from nature and content of religions but 
is due exclusively to an incorrect interpretation of religious education. Working on religious 
education in terms of interculturalism means precisely to highlight the strong categories, 
supporting and qualifying the human experience from a pedagogical perspective. For young 
people of today intercultural widespread skills are necessary to be able to interpret the 
pluriverse world in which relations between different religions are asked to live together. 
These are some of the most significant questions which the religious dimension poses today. 
On this basis the Laboratory of Intercultural Pedagogy of the University of Bari "Aldo Moro" 
in collaboration with the Multicultural Section of the Pugliese Regional Council Library has 
launched an experimental project involving 14 high schools from Puglia to monitor the 
perception that more than 400 young students have of the religious phenomenon and its 
effects at a cultural level. 
Keyword: Cultures, Religions, Identity, Diversity, Intercultural Dialogue 



Marisa Musaio, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano  

Educare alla differenza nei laboratori con donne migranti 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo affronta il tema della differenza come nucleo centrale dell’educazione 
interculturale declinandola in uno sguardo sulle donne migranti e i loro vissuti, al fine di farne 
emergere le capacità di integrazione inclusiva. Banco di prova dell’educazione interculturale, 
la differenza può allontanare oppure consentire di incontrare l’altro nella sua unicità. 
L’intreccio tra differenza e unicità emerge in particolare nei percorsi interculturali a sostegno 
e promozione dell’identità delle donne migranti, realizzati all’interno delle comunità per 
mamme e bambini nella città di Milano. Il contributo collega tale ambito di intervento al tema 
della crescente presenza delle donne all’interno dei fenomeni migratori più recenti, e ad un 
protagonismo femminile che costituisce il “filo di connessione” tra interventi educativi, 
storie, solitudini, difficoltà di inserimento e integrazione, speranze di una vita futura. Le 
“voci” femminili della differenza risultano un elemento chiave per rintracciare i numerosi 
“transiti esistenziali” e le storie nascoste della migrazione, ma anche per attuare percorsi di 
autoconsapevolezza che aiutino le donne ad andare oltre la vulnerabilità. Far fronte alla sfida 
interculturale vuol dire allora orientare e progettare azioni educative per promuovere 
l’identità della donna migrante seguendo le “tracce” che le stesse partecipanti condividono 
nei laboratori, come esito della scoperta della propria identità, delle esperienze affettive e 
famigliari, dei desideri di una vita migliore. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5):  
educazione interculturale - donne migranti – vulnerabilità - laboratori interculturali 

 
Abstract (max. 200 words) 

The contribution faces the issue of difference as main nucleus of intercultural education in 
relation to the migrant women and their emotional lives in order to show their skills of 
inclusive integration. Field of verify of intercultural education, the difference can cause 
distance or allow to meet the other in his/her uniqueness. In particular difference and 
uniqueness emerge in the intercultural pathways to support and promote the identity of 
migrant women organized with mothers and children communities in the city of Milan. 
The contribution connects this action field to the women’s growing presence within the most 
recent migratory phenomena, and to a female protagonism that is the link between 
educational actions, stories, loneliness, integration difficulties, hopes for a future life. Female 
“voices” of difference are a key element to track the many “existential transit” and hidden 
stories of migration, but also to carry out self-awareness paths that help women to go beyond 
vulnerability. The intercultural challenge is then to orient and design educational actions to 
promote the identity of the migrant woman following the “traces” that the participants share 
in the workshops as a consequence of the discovery of their identity, emotional and family 
experiences, desires of a better life. 

Keyword (min. 3 – max. 5): 
	intercultural education - migrant women – vulnerability - intercultural workshops 

 

 



Alba G.A.Naccari, Università Foro Italico - Roma 

Pedagogia della differenza nella mediazione corporea 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Molte indagini pedagogiche sulla valorizzazione e l’integrazione della differenza mettono in 
risalto quella che Morin (2001) chiama l’Unitas Multiplex; ovvero la realtà e possibilità tutta 
umana di condividere, al di là dell’appartenenza geografica e culturale, medesimi, o 
quantomeno simili, bisogni, desideri, valori universali, diritti, e nello stesso tempo esprimere 
una quantità impressionante di modi differenti per declinare esistenzialmente e socialmente 
tutto questo. 
La ricerca dell’unità al di là della molteplicità, senza negare la specificità delle appartenenze 
e delle culture, è una delle strategie pedagogiche possibili per educare la capacità di 
accogliere la differenza. Può, anche, rivelarsi uno dei modi più proficui per incontrare l’altro 
che è in me (Canevaro – Chieregatti 1999). 
Nella mediazione corporea, come attività pedagogica centrata sull’arte del movimento, della 
danza e dell’espressività umana, è possibile attivare i processi conoscitivi e creativi che 
permettono di contattare, per via esperienziale, sia i diversi temi e/o archetipi che 
appartengono all’umano in senso universale, sia le diverse forme culturali, nella specificità 
delle produzioni etno-coreologiche e/o narrative, nelle quali questi stessi temi vengono 
condensati-espressi-declinati. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Differenza, Mediazione Corporea, Unità nel 
Molteplice. 

 
Education to the difference in bodily mediation 

Abstract (max. 200 words) 
 
Many educational surveys on enhancement and integration of difference point out what 
Morin (2001) calls Unitas Multiplex; that is, the reality and possibility of human being to 
share, beyond geographical and cultural belonging, the same, or at least similar, needs, 
desires, universal values, and at the same time to express an impressive amount of diverse 
ways to live existentially and socially all this. 
Researching unity beyond multiplicity, without negating the specificity of affiliations and 
cultures, is one of the educational strategies to educate the ability to welcome human 
difference. It may also prove to be one of the most profitable ways to meet the otherness 
which is in me (Canevaro - Chieregatti 1999). 
In bodily mediation, as an educational activity centered on the art of movement, dance and 
human expression, it is possible to activate the cognitive and creative processes that allow to 
contact, experientially, both the different themes and / or archetypes that belong to all human 
in the universal sense, and the diverse cultural forms, in the specificity of ethno-coreological 
and / or narrative productions, in which these same themes are condensed-expressed. 

Keyword (min. 3 – max. 5): Difference, Bodily Mediation, Unity in Multiplicity. 

 

 

 



Fabrizio Pizzi, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

I minori stranieri non accompagnati: una nuova sfida educativa 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Quando si parla di “minori immigrati” o “minori stranieri”, spesso lo si fa in maniera 
indistinta, con il risultato di presentare un’immagine di omogeneità che non corrisponde 
completamente alla realtà. E’ invece possibile distinguere differenti tipologie in base al 
percorso migratorio, alla condizione giuridica, al Paese di origine, alla situazione familiare, 
alle modalità di arrivo nel Paese di accoglienza. Una specifica tipologia è quella dei “minori 
stranieri non accompagnati” (o “minori separati”), che migrano soli, senza i propri genitori. 
Trattasi di una tematica emergente e assai rilevante all’interno del più generale ambito 
dell’immigrazione, sempre più presente nella letteratura di carattere sociale. Tale fenomeno 
si propone oggi all’attenzione della riflessione pedagogica, in Italia come a livello 
internazionale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : immigrazione, minori non accompagnati, 
accoglienza, integrazione, educazione 

 
 

Unaccompanied immigrant minors: a new challenge for education 

Abstract (max. 200 words) 
 
When speaking of immigrant minors we often do it in a general way, offering an image of 
homogeneity that doesn’t coincide with reality. On the contrary it is possible to distinguish 
various typologies, based on their migratory process, legal status, origin Country, family 
conditions, way of access to receiving Country. A specific typology is that of 
“unaccompanied immigrant minors” (or “separated children”), who emigrate alone, without 
their parents. It’s an emerging issue, inside the immigration issue, increasingly analyzed by 
social sciences. This phenomenon now calls the attention of pedagogy, in Italy as at 
international level. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : immigration, unaccompanied minors, reception and integration, 
education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosa Romano, Università degli studi di Messina  

Differenza tra i sessi e “reciprocità non-scambievole” tra uomo e donna: aspetti teorici e 
formativi 
Abstract (massimo 200 parole) 

Intorno alla differenza uomo-donna, la più arcaica e trasversale a tutte le culture, in Occidente 
nel ‘900 si è aperto un grande dibattito. Il pensiero della differenza sessuale ha proposto di 
operare un transito ontologico, dal pensare l’altro come un-altro-me al pensarlo come un 
essere esterno, radicalmente altro. 
Ma in questo modo la differenza potrebbe diventare esclusione, quando cioè viene 
essenzializzata a partire da un universale che si esprime con dicotomie gerarchiche 
(maschio/femmina, bianco/nero, ariani/ebrei), dove il secondo termine è definito come deficit 
o come complementare. Per liberare la differenza dalla carica negativa bisogna trovare 
un’altra dimensione che sia – allo stesso tempo – incarnata e spirituale, reciproca e dialogica. 
L’universale duale indica una interdipendenza relazionale fra i due generi fondata 
sull’ontologia della relazione reciproca ma costruita sull’irriducibilità dell’essere due. Di 
fatto, quella tra maschio e femmina è una reciprocità del tutto speciale, non sovrapponibile, 
definibile come reciprocità non-scambievole, proprio perché il maschile e il femminile – in 
quanto modi dell’esistenza – hanno pari legittimità di sentire la vita, esprimerla, incarnarla. 
Importante far sperimentare nei percorsi formativi sia la reciprocità che esiste tra uomo e 
donna sia la insostituibilità o “inscambievolezza”, che li rende unici nel loro genere, 
irriducibilmente altri e mai riconducibili allo Stesso. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Differenza sessuale, alterità, interdipendenza 
relazionale, reciprocità, formazione. 

 
Sexual differences and “non-mutable reciprocity” between man and woman: theoretical and 
educational aspects 
Abstract (max. 200 words) 

With regard to the difference between man and woman, the most archaic and transversal in 
all cultures, a major debate began in the West in the 1900s. Much of the thinking about sexual 
differences suggested an ontological transition, requesting to move from thinking of the other 
as an-alter-ego to thinking of him(her) as a totally different other. 
But with such a conceptual step, the difference could turn into an exclusion, when it is 
‘essentialized’ from a universal point of view that expresses itself with hierarchical 
dichotomies (male/female, white/black, Arians/Jews), whereby the second term is defined as 
complementary or even deficient. In order to free the differentiation from being negatively 
loaded, it is necessary to find another dimension that is – at the same time – corporal and 
spiritual, reciprocal and dialogic. The concept of a “dual universality” offers itself here; it 
indicates a relational interdependence between the male and female gender, based on the 
ontology of the reciprocal relationship as well as the irreducibility of being of two kinds. The 
reciprocity between male and female is in fact very special, not super-imposable, and can be 
defined as “non-mutable reciprocity”, just because male and female – as ways of existence – 
possess equal legitimation when it comes to feeling, expressing and embodying life. It is 
important to experiment in the process of education with both the element of reciprocity 
between man and woman and the fact that one cannot be substituted for the other, which 
makes them unique in their genre, so that they cannot be reduced to one and the Same. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Key words: sexual differences, otherness, relational 
interdependence, reciprocity, education. 

 



Tiziana Chiappelli, Università degli studi di Firenze  

Donne migranti, esperienze interculturali e partecipazione attiva. Nuove sfide educative per 
la società in prospettiva di genere, post-coloniale e intersezionale 

Abstract (massimo 200 parole) 

L’intervento si basa sull’analisi di un corpus di interviste e focus group con donne migranti 
che hanno sperimentato forme di partecipazione (o esclusione) in tre aree della società 
(politica/impegno civico, sindacati, educazione) condotta attraverso l’approccio di genere, 
post-coloniale e intersezionale. 
Lo studio è stato condotto grazie a due progetti europei -Parti– GeMi -“Opening participatory 
routes: Mentoring and Building Capacity for Active Citizenship from a Gender Perspective” 
– (FEI) e Move on - Migration & Gender. Vocational and Educational counselling 
(www.moveonproject.org Erasmus+) - focalizzati sui processi di inclusione dei migranti in 
Europa con particolare riferimento alle donne, ed è basato sull’assunto che i processi di 
inclusione/esclusione, frutto della complessa interazione tra migranti e autoctoni, hanno un 
impatto differente per uomini e donne e richiedono percorsi formativi specifici. A livello 
locale ed Europeo, la sfida è quella mettere in atto percorsi di inclusione fondati 
sull’educazione alla centralità della cittadinanza (non formale) e sensibile al genere per 
assicurare pari opportunità nei vari settori: economico, politico, della vita sociale e culturale. 
Con poche eccezioni, gli aspetti collegati al genere che influenzano l’inclusione socio-
politico-culturale, ivi compresi le forme di attivismo e di mobilitazione delle donne, hanno 
fino ad ora attratto non molta attenzione a livello di percorsi educativi. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : genere, migrazione, processi educativi/formativi, 
studi post-coloniali, approccio intersezionale 

 
Migrant women, intercultural experiences and active participation. New education challenges 
for society in a gender, postcolonial and intersectional perspective 
Abstract (max. 200 words) 

The paper is based on the qualitative analyses of interviews and FGs with migrant women 
who have experienced some form of participation (or exclusion) in three selected areas of 
Italian society (politics and in general civic engagement, trade unions, education) through 
gender and postcolonial perspective.  
The analisys has been carried on thank to two European projects, Parti– GeMi -“Opening 
participatory routes: Mentoring and Building Capacity for Active Citizenship from a Gender 
Perspective” – (FEI) e Move on - Migration & Gender. Vocational and Educational 
counselling (www.moveonproject.org Erasmus+)- on processes of integration for migrants, 
and in particular women, living in Europe. 
The paper is based on the belief that integration is a two-way process of mutual 
accommodation by migrants and non migrant residents and a gendered process with diverse 
impacts on men and women and request specific education paths. On a local and European 
level, the challenge is to reach a citizen-centred and gender sensitive integration process 
opening multiple citizenship pathways and ensuring equal opportunities for participation in 
economic, political, social and cultural life. With few exceptions, the gender aspects of 
political and civic integration, including mobilisation, participation and representation of 
women have attracted little attention regarding education paths.  
Keyword (min. 3 – max. 5) : gender, migration, education processes, post-colonial studies, 
intersectionality 

 



Alessio Annino, Università degli studi di Catania  
Le sfide interculturali per la comprensione delle differenze: il superamento degli impliciti 

Abstract  
Recentemente, in Italia, il nazionalismo esasperato e ostentato è il simbolo, più che altrove, 
di incertezza nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni, per cui già solo la 
manifestazione dell’interesse verso il multiculturalismo, non opportunamente promosso da 
un Ministero preposto, né da altri Ministeri delegati, viene percepita come concreta minaccia 
per l’identità, come testimoniato in maniera abbastanza evidente da valori, comportamenti e 
reazioni istintive verso l’alterità. La persona, con tutto il suo bagaglio culturale ed 
esperienziale, non riesce ad essere valorizzata e riconosciuta oltre gli stereotipi e ai 
pregiudizi: anzi, da uno sguardo agli avvenimenti della quotidianità si rileva il contrario, dal 
momento che sembra prevalere decisamente un paradigma monoculturale ed etnocentrico, 
per cui nel tessuto sociale vi è un intimo convincimento radicato di superiorità etnica, 
culturale e financo religiosa che viene ostentata senza remore. Compito della pedagogia è 
senz’altro quello di cercare di contrastare in maniera efficace i modelli culturali 
individualistici proposti con pervasività talvolta dalla scuola e spessissimo dall’extrascuola, 
per fronteggiare efficacemente le sacche di resistenza, che sono fusione sincretica di egoismi 
e di ignoranza atavica e che determinano atteggiamenti razzisti e totalmente discriminatori 
nei confronti di chi incarna la differenza, pregiudicando il dialogo sereno e duraturo. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Dialogo interculturale, Confronto interreligioso, 
Partecipazione, Consapevolezza. 
 

 
Intercultural challenges for understanding differences: overcoming the implicit 
Abstract  
Recently, exasperated and ostentatious nationalism in Italy is, more than elsewhere, a symbol 
of uncertainty over the state and its institutions, whereby only the manifestation of the 
interest in multiculturalism, not opportunely promoted by a ministry in charge, nor by other 
delegated ministries, is perceived as a concrete threat to identity, as evidenced quite clearly 
by values, behaviors, and instinctive reactions to otherness. The person, with all his cultural 
and experiential knowledge, can not be valued and recognized beyond stereotypes and 
prejudices: indeed, from a glance at the events of everyday life, the opposite is evident, since 
a monocultural paradigm seems to prevail ethnocentric, so in the society there is a deeply 
rooted conviction of ethnic, cultural and religious supremacy that is fearlessly shown. The 
task of pedagogy is certainly to try to effectively counteract the individualistic cultural 
models proposed with pervasiveness sometimes from the school and very extensively from 
the extra-school dimension, to effectively face the resistance bags, which are syncretic fusion 
of egoisms and atavistic ignorance which determine racist attitudes and totally discriminating 
against those who incarnate the difference, undermining serene and lasting dialogue. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): Intercultural Dialogue, Interreligious comparison, Participation, 
Awareness. 
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Voci narranti tra i banchi di scuola. Storie e progetti di vita delle “seconde generazioni” 

Abstract (massimo 200 parole) 
Negli ultimi decenni in Italia si è assistito ad un progressivo aumento di alunne e di alunni 
stranieri in tutti i gradi scolastici, fenomeno che il nostro Paese ha fin da subito interpretato 
come processo di “arricchimento” non solo per le nostre realtà educative ma per tutto il 
contesto sociale adottando il paradigma interculturale come orizzonte di riferimento per la 
promozione di una cultura e di una formazione aperta al valore di tutte le differenze. Il 
presente contributo intende proporre una riflessione critica sulle “seconde generazioni” 
attingendo alle storie e ai progetti di vita di ragazze e ragazzi in età adolescenziale che hanno 
partecipato nel 2017 ad una ricerca qualitativa condotta in alcune scuole superiori della 
Toscana. Attraverso l’analisi delle narrazioni sui vissuti familiari, scolastici e amicali si 
vuole sottolineare come la formazione dell’identità dei e delle partecipanti sia un processo 
molto complesso in cui l’idea e il senso della “doppia appartenenza” riveste un ruolo di 
primaria importanza. Dall’analisi critica dei dati raccolti scaturiscono anche alcune prassi 
educative a cui le scuole potrebbero/dovrebbero fare riferimento per garantire il successo 
formativo di questi/e giovani e che trovano nel dialogo, nel confronto fra pari, nella 
sospensione del giudizio e nel rispetto delle differenze un modus operandi democratico e 
inclusivo. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Seconde generazioni, scuola, inclusione. 

 

Narrative voices among school desks. “Second generation” stories and projects for life 
 
Abstract (max. 200 words) 
In the last decades Italy was witness of an increase of foreign male and female pupils in 
schools: our Country immediately looked at this phenomenon as an “enhancement” process, 
not only about education but in all social backgrounds, adopting intercultural paradigm as a 
reference point to promote culture and education to be opened at all differences. 

This article wants to give a critical point of view about “second generations”, looking at 
stories and projects of male and female teenagers who joined a qualitative research made in 
some Tuscan secondary schools in 2017. 
By the familiar, educational and friendship stories analysis, this paper wants to underline how 
boys and girls’ identity formation is a very complex process in which the idea and the 
meaning of “double belonging” have a big importance.  
By the research data critical analysis, it was possible to focus on some educational practice 
which schools could or should look at to guarantee the educational success to foreign 
teenagers and which includes dialogue, pear education, judgment suspension and differences 
respect as a democratic and inclusive modus operandi. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): second generations; school; inclusion. 

 


