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Il nostro tempo, che si è dato molte definizioni ma resta sostanzialmente anonimo, è un età 
dell’incertezza. La dissociazione continua tra l’universo strumentale, ovvero l’economia e la 
tecnica, e quello simbolico, ovvero le culture, produce una crisi continua della dimensione sociale e 
politica. In mezzo sta l’educazione. La percezione individuale è quella dell’età dello smarrimento. 
Come possiamo vivere insieme? Che cosa dobbiamo avere in comune? Che spazio dare 
all’universale senza distruggere l’individuale? L’incontro/scontro delle civiltà, intese queste’ultime 
come giganteschi processi educativi; la globalizzazione con i suoi processi contraddittori di 
omogeneizzazione, di diminuzione delle distanze e di aumento delle differenze, sembrano suscitare 
paradossalmente la convergenza tecnologica e la divergenza culturale che finisce per nutrirsi di 
comunitarismo e identitarismo. Le domande si fanno urgenti. Le soluzioni sin qui adottate non 
possono essere date per scontate, né tantomeno considerate acquisite una volta e per tutte.  
La modernità aveva rivendicato nella sua gigantesca opera di pedagogia sociale la libertà, 
l’eguaglianza e la fraternità, il tutto sorretto dall’individualismo, dal razionalismo e dal 
nazionalismo. Quel progetto è sfociato nella globalizzazione, oggi alla rivendicazione di libertà e di 
eguaglianza si associa quella sempre più pressante della identità/diversità.   
L’identità, ovvero la risposta alla domanda “chi sono?”, non sul piano del genere né delle 
minoranze che rivendicano politiche identitarie, ma nel senso più generale e radicale come domanda 
che coinvolge in modo nuovo tutto e tutti. L’identità, nella sua duplice veste di identità-io e di 
identità-noi, sfida oggi l’educazione, i processi e i sistemi educativi. I bisogni di libertà ed 
eguaglianza convivono con i sempre più urgenti bisogni di riconoscimento identitario.  
La pedagogia ha partecipato a questo processo attraverso quell’approccio fondamentale costituito 
dalla Pedagogia interculturale. Al di là dell’assimilazionismo e del multiculturalismo, al di là delle 
lotte che uccidono e dei muri che escludono, ha cercato nel dialogo una faticosa e difficile terza via. 
Oggi le pratiche educative di tipo interculturale sono messe in discussione, la stessa inclusività degli 
studenti di origine straniera nella scuola è diventato il gioco duro dell’integrazione.  
C’è bisogno di aggiornare l’analisi, di riapprofondire la tematica con una ricognizione di ampio 
respiro e di più acuto sguardo. Per questo, il numero monografico della nostra rivista propone una 
serie di contributi sull’inedito rapporto tra identità e educazione quale si profila oggi. Una 
ricognizione di ampio raggio che muovendo dall’antropologia alla sociologia, fornisca alla 
pedagogia e alle conseguenti pratiche educative inclusive una più solida base capace di affrontare le 
sfide del presente per evitare amare sorprese e improvvide delusioni nel prossimo futuro. 
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