


FALLO DIRE AI TUOI COLLEGHI
1. Il titolo di un libro o brano musicale 
che ci aiuta a pensare “cittadinanza”:

2. Una buona pratica del mio Comune
per le politiche di cittadinanza:

3. Una metafora di cittadinanza:

4. Una buona pratica del mio Comune
per le politiche di integrazione:

5. Per gestire i conflitti è utile… 6. Una buona pratica del mio Comune
per le politiche di accoglienza:

7. Nella comunicazione trans-
culturale mi sforzo di…

8. Un diritto che mi è stato negato: 9. Il tema più urgente in materia di 
immigrazione e cittadinanza è:

10. Lavorando con cittadini di origine 
straniera ho imparato…

11. La cosa che il mio servizio 
dovrebbe far meglio in ambito 
interculturale è…

12. La prima cosa che consiglierei al 
mio Comune di fare in ambito 
interculturale è…

13. I pregiudizi nei confronti degli 
stranieri sono alimentati da:

14. Vengo/posso contribuire a questa 
giornata con:

15. Da questa giornata vorrei portare a 
casa:

















UCHI
Interno 

(appartenere a un gruppo)  
Vs

SOTO
esterno  

Honnetatemae
Attese sociali sull’ auto-controllo

hone, sentimento (interno)
tatemae, quel che mostro/comunico



EXOTOPIA
(vnenachodimost vs empatia)

[Bakhtin, 1924]

Osservare / Sentendosi “fuori” 

Vs

Sentirsi “Uno” / (nell’abito dell’altro)



• cambiare punto di vista =

• ri-scoprirsi in quanto soggetto =
• essere partecipativo = 
• unico nella propria esistenza,              nella 

relazione con la vita =
• assumendo la responsabilità di tale unicità. 

[Bachtin]





UBUNTU

• ubuntu (in lingua xhosa) - idea cara a 
Freire e Levinas: 

• una persona è tale solo attraverso le 
altre persone (ubuntu ngumuntu
ngabantu). 

• esseri umani : interconnessi, in processi di 
co-sviluppo (ucronia).









UNESCO (2013) – 7 COMPETENZE
"Intercultural Competence Framework"

• rispetto (apprezzare gli altri);
• consapevolezza/identità (autopercezione delle lenti 

attraverso cui guardiamo il mondo);
• riconoscere altre prospettive e visioni del mondo

(rintracciandovi sia aspetti di somiglianza, sia di diversità 
rispetto ai propri riferimenti);

• ascolto (sapersi coinvolgere in un autentico dialogo 
interculturale);

• adattamento (la capacità di adottare temporaneamente altre 
prospettive);

• costruire relazioni (sviluppando legami personali a lungo 
termine attraverso le culture);

• umiltà culturale (saper unire il rispetto 
all’autoconsapevolezza).







CONFLITTO
• attuale ‘formattazione’ dell’essere umano =
• rimozione dei conflitti che lo attraversano, 

lo costituiscono. 
• punto di vista astratto, secondo cui “tutte le 

opinioni si equivalgono”

[Miguel Benasayag]


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	UCHI
	EXOTOPIA �(vnenachodimost vs empatia) 
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	UBUNTU�
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	UNESCO (2013) – 7 COMPETENZE�"Intercultural Competence Framework"�
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	CONFLITTO

