
Il viaggio chiamato Il viaggio chiamato 
interculturalitinterculturalitàà



• Per multiculturalità (termine puramente 
descrittivo) si intende la realtà che vede 
coesistere diverse culture.

• L’interculturalità è quella categori  a 
pratico-prescrittiva che individua la risposta 
e il progetto che siamo chiamati a 
perseguire (come rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la comunicazione tra portatori 
di culture diverse) per fare fronte al  
problema per cui implica un processo di 
confronto, di andare incontro alla 
differenza; è una sorta di MANUALE 
D’USO per essere interculturali.



Rose Marie MoroRose Marie Moro
Le migrazioni modificano (anche) le società che le 
accolgono, determinano dei profondi processi di 
métissage che trasformano l’identità collettiva in 
respiro vitale e aperto. Questo processo è identico a 
quello che attraversa, in modo individuale e collettivo, 
gli stessi migranti: si acculturano, si confrontano con 
rappresentazioni, con modi di pensare, di dire, di fare 
che li cambiano. La loro identità si modifica attraverso 
un processo lungo, a volte doloroso, ma sempre 
creativo. 
Definiamo questo processo “acculturazione” per i 
migranti e “trasformazione” per coloro che li 
accolgono, benché si tratti dello stesso processo a 
specchio andando insieme a costituire il métissage dei 
gruppi, degli individui, dei pensieri. 



Acculturazione : Processo mediante il quale 
un gruppo sociale o un popolo modifica 
costumi, usanze, cultura, in seguito a 
rapporti e contatti prolungati con altri gruppi.



LL’’incontro con lincontro con l’’altroaltro
• È costruttivo in quanto c’è un incessante 

lavoro di scambio e negoziazione dei propri 
significati.

• È una migrazione congiunta

• Avviene in una zona di confine che va 
vissuto in modo creativo

• Sviluppa la nostra identità relazionale
José Ortega y Gasset “Io sono me stesso e 
le mie circostanze”



Siamo uguali ma diversiSiamo uguali ma diversi

• Siamo uguali perché esiste una sorta di DNA 
cognitivo (di elaborazione delle informazioni). Tutti 
condividiamo le stesse strategie di elaborazione 
delle informazioni per organizzare la nostra vita 
materiale (muoverci nella realtà, sconfiggere il 
nemico, o viceversa, allacciare solidarietà e 
cooperazioni sociali) e per farci un’idea su dove 
siamo.

“Tutti siamo capaci di imparare a leggere, scrivere 
e parlare a prescindere dall’ambiente culturale 
dove ci troviamo”

• Siamo diversi perché i nostri modi di pensare ed 
agire sono frutto anche delle pratiche specifiche, 
locali, familiari o tribali.



La nostra intelligenzaLa nostra intelligenza

• Determinata biologicamente

• Specializzata dalle influenze etnico-culturali

• Sviluppata nelle relazioni con gli altri diversi 
da noi
L’intelligenza relazionale è quell’intelligenza 
che accetta la differenza e l’incontro con la 
diversità, in un’ottica di tenere sempre in 
movimento e arricchire la propria cultura in 
quanto una monocultura è condannata 
prima o poi alla stagnazione.



Cosa significa mettersi in Cosa significa mettersi in 
relazione con lrelazione con l’’altroaltro

D. Demetrio: “Mettersi in relazione con 
qualcuno che non conosciamo (non solo di 
un’altra cultura, costui può appartenere ad 
un’altra condizione sociale o psichica) vuole 
dire mostrargli che abbiamo qualcosa in 
comune di cui parlare che non riguarda le 
categorie dell’emergenza e della necessità 
soltanto. Una comunicazione più sciolta e più 
profonda si instaura quando dal linguaggio 
pubblico passiamo a quello privato”.



“Chiunque emigra, viaggia e vive una 
transizione materiale; chiunque, pur 
senza cambiare Paese, si pone alla 
ricerca di qualcosa di sublime o di utile, 
si mette comunque anch’egli in viaggio 
e vive prove e trasformazioni. Deve 
vivere per caso o per forza, per volontà 
o rassegnazione, una transizione 
interiore: deve lasciare una spiaggia 
per approdare ad un’altra; deve sapere 
guardarsi indietro e guardarsi avanti”



Lo straniero che Lo straniero che èè in noiin noi
La psicoanalista, Julia Kristeva, sostiene che lo 
straniero è la nostra controfigura. Il nostro doppio. È 
chi “turba la trasparenza … (e) non è né la vittima 
romantica della nostra pigrizia familiare né l’intruso 
responsabile di tutti i mali della città. Né la 
rivelazione attesa né l’avversario immediato da 
eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente, lo 
straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra 
identità, lo spazio che rovina la nostra dimora (…) 
riconoscendolo in noi, ci risparmiamo di detestarlo in 
lui” e poi conclude “Lo straniero comincia quando 
sorge la coscienza della mia differenza e finisce 
quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai 
legami ed alle comunità”.



Edmond Jabès, poeta, sostiene che lo 
straniero non è “là fuori”, rassicurante 
estraneità, rassicurante in quanto 
sappiamo come difenderci da essa, ma è qui 
dentro: ci abita e “la distanza che ci separa 
dallo straniero è la stessa che ci separa da 
noi e la nostra responsabilità di fronte a lui 
è dunque la stessa che abbiamo verso noi 
stessi”.

Lo strano è dentro di me, quindi siamo 
tutti stranieri. Se io sono straniero, non 
ci sono stranieri.



La sensibilitLa sensibilitàà interculturaleinterculturale
• Per diventare multiculturali non basta 

conoscere bene gli altri gruppi culturali, le 
loro lingue, usanze, valori e comportamenti, 
serve la sensibilità, la prontezza e la volontà 
di mettere in discussione la nostra 
interpretazione di ciò che vediamo e delle 
persone con cui interagiamo.

• La forma e il livello delle competenze di 
interazione con la diversità dipende dal 
livello di sviluppo della sensibilità 
interculturale. Le persone così apprendono 
dal contatto con la differenza culturale in 
base a dove si collocano nel continuum 
evolutivo della sensibilità interculturale.



CosCos’è’è la sensibilitla sensibilitàà 
interculturaleinterculturale

• Per sensibilità interculturale Bennett 
(1993) intende una costruzione della 
realtà, un modo di concepirla, che si 
adegua progressivamente ad accogliere 
la differenza culturale, che è alla base 
dello sviluppo evolutivo.



Modello Dinamico di SensibilitModello Dinamico di Sensibilitàà 
Interculturale Interculturale -- MDSIMDSI

La fasi in cui si divide il MDSI

Esperienza della differenza

Negazione         Difesa       Minimizzazione  Accettazione   Adattamento    Integrazione

Fasi etnocentriche Fasi etnorelative



Modello Dinamico di SensibilitModello Dinamico di Sensibilitàà 
Interculturale Interculturale -- MDSIMDSI

• Descrive lo sviluppo della nostra visione del 
mondo

• Ogni stadio è indicativo di una particolare 
visione del mondo con i conseguenti 
atteggiamenti e comportamenti da 
assumere

• L’assunto del modello è che più l’esperienza 
della differenza culturale è sofisticata, più la 
competenza nelle relazioni interculturali 
cresce potenzialmente.



• Per etncocentrismo si intende l’uso, spesso 
inconsapevole, del proprio insieme di regole e 
abitudini  per giudicare le altre persone; ciò 
avviene quando la propria cultura è esperita al 
centro della realtà del mondo.

Si può dire che si ha una centralità della 
propria esperienza, cultura rispetto a quella 
degli altri.

L’etnocentrismo è ciò che gli antropologici 
chiamano la nostra nicchia culturale o di 
acculturazione: è il luogo spaziale e temporale 
dove si è costruita la nostra identità, che ci ha 
permesso di crescere e di svilupparci.



• Etnorelativismo significa che la propria 
cultura è sperimentata nel contesto di altre 
culture. 

Si possono definire etnorelative quelle 
persone che si sentono al proprio agio con 
standard e abitudini differenti, quelle che 
hanno la capacità di adattare il proprio 
comportamento e le proprie valutazioni in 
relazione alla situazione. 

In questa posizione, le differenze culturali 
non sono né buone né cattive, né giuste né 
sbagliate, ma sono semplicemente 
“diverse”.



Negazione Negazione 

• Non esiste altra cultura in quanto non si è capaci 
di fare discriminazioni

• Oppure lo si fa in modo vago: “gli stranieri”, “gli 
extracomunitari”

• Non si ha esperienza della differenza

• Si ricorre all’utilizzi degli stereotipi

• Può assumere la forma di un’attribuzione di 
mancanza: “Non sono intelligenti come noi”

• L’atteggiamento assunto è “Vivi e lascia vivere”



PerchPerchéé si verifica la negazione?si verifica la negazione?

• Per effetto di un isolamento (tribù della foresta 
amazzonica, paesi di montagna o ghetti nelle 
grandi città)

• Per una oggettiva condizione di separazione. 
Pensare a tutte quelle forme di segregazione 
intenzionale della differenza culturale per 
proteggere la propria  visione del mondo con 
barriere fisiche o sociali (quartieri dove si 
stabilisce  esclusivamente un gruppo etnico 
oppure i ghetti, luoghi di aggregazione a 
selezione etnica, religiosa, economica o politica, 
intenso nazionalismo o regionalismo)



DifesaDifesa
• Tutto ciò che è altro da sé è negativo e viene 

percepito attraverso l’uso di stereotipi negativi

• Uso di stereotipi positivi per se stessi e per il 
proprio gruppo ritenuto spesso superiore per 
intelligenza, civiltà, radici storiche, 
intraprendenza, ecc.

• Riconoscimento della differenza vissuta con paura 
di disintegrazione

• Stadio virulento perché ci si difende dal 
cambiamento



Denigrazione Denigrazione 
• Il modo più comune di difendersi.

• Uso di stereotipi negativi per gli altri

• Si dimostra soprattutto attraverso espressioni di 
ostilità verbale (es. comizi in piazza di alcuni politici 
oppure manifestazioni in apparenza spontanei), ma 
anche attraverso richieste di conferma oggettiva 
riguardo l’effettiva pericolosità di un intero gruppo 
etnico o religioso

• Identificazione  del male all’esterno del gruppo di 
riferimento

• Giustificazioni apparentemente razionali, supporti 
teorici e selezione  delle informazioni



SuperioritSuperioritàà
• Questa forma di difesa, tende ad enfatizzare 

oltremisura gli aspetti positivi, ma talvolta 
anche quelli negativi – in chiave ironica, 
però – del proprio gruppo di appartenenza

• La minaccia della differenza viene relegata 
ad un piano inferiore, nella speranza così di 
percepirla come meno offensiva

• Rischio di sfociare in aggressività agita 
quando il senso di superiorità diventa molto 
forte.



Difesa al contrarioDifesa al contrario

• Si inverte il “noi” con il “loro” e la propria 
cultura viene denigrata in favore di una 
cultura altra

• Spesso questa prospettiva viene confusa 
con una forma di progressismo o di 
maggiore relativismo



MinimizzazioneMinimizzazione
• Le differenze vengono tollerate in quanto 

minimizzate nella loro significatività

• Si pone l’accento sugli elementi che si hanno in 
comune con coloro che appartengono ad altri 
gruppi culturali

• Posizione di serenità dettata dalla scoperta della 
“verità”: “Siamo tutti uguali e quindi tutti sono 
come me”

• “Ti aiuto per farti diventare come me; se non lo 
accetti o ti ribelli è perché non lo meriti”



AccettazioneAccettazione
• La differenza viene riconosciuta, rispettata ed 

apprezzata in quanto manifestazione naturale 
della condizione umana

• La propria cultura viene posta in una posizione 
di uguale relativismo rispetto alle altre culture

• La caratteristica delle persone è la curiosità per 
la diversità e la voglia di saperne di più

• L’acquisizione di informazioni sulle altre culture 
va di pari passo con la raccolta di notizie e 
informazioni sulla propria



Le due dimensioni dellLe due dimensioni dell’’accettazioneaccettazione

• Relativismo comportamentale: si accettano 
le differenze di comportamento viste non più 
come un discostamento dalla norma (la propria 
cultura). Vi è un riconoscimento e 
apprezzamento dei diversi stili di comunicazione, 
delle espressioni verbali tipiche, per esempio la 
ritualità legata ai saluti 

• Relativismo valoriale: Qui si ha la capacità di 
accettare valori differenti dai nostri. Questa 
capacità è il cuore della competenza 
interpersonale.



AdattamentoAdattamento
• Visione del mondo simile a quella 

dell’accettazione
• Maggiore consapevolezza dell’importanza di 

comunicare e comprendere l’altro
• C’è anche un’intenzionalità di assumere la 

prospettiva dell’altro
• Creazione di una terza cultura virtuale dove le 

due culture negoziano
• Si amplia e si arricchisce il nostro bagaglio 

emotivo, conoscitivo, comportamentale e 
comunicativo

• Uso consapevole dell’empatia



CULTURA C

INTERSPAZIO

PERSONA

CULTURA A

PERSONA

CULTURA B

Assunto di 
diversità

Ansia relazionale 
fisiologica

Personalità
Cultura
Stile 

comunicativo

Personalità
Cultura
Stile comunicativo

Uso della consapevolezza 
per creare una strategia 
adattiva

Modello di terza cultura virtuale



LL’’uso delluso dell’’empatia nellempatia nell’’adattamentoadattamento

• È indice di sensibilità interculturale

• Diversa dalla simpatia in quanto c’è la ricerca 
della diversità

• Richiede sforzo ed energie

• Implica l’acquisizione di saperi specifici sulla 
cultura, l’affinamento dell’intuito e la capacità 
di ascoltare, osservare e fare le domande 
giuste, ma soprattutto utilizzare in modo 
costruttivo l’ansia relazionale per trovare la 
strategia adattiva nell’incontro con la differenza



IntegrazioneIntegrazione

• Presuppone la ricreazione di una nuova identità 
caleidoscopica frutto non solo 
dell’inculturazione ma anche di un lungo e ricco 
processo di acculturazione

• Mette in discussione il concetto di identità 
”autentica” per come la intende la maggior 
parte delle persone



CosCos’è’è la culturala cultura
• Tylor, padre dell’antropologia culturale: 

“Quell’insieme complesso che comprende le 
conoscenze, le credenze, l’arte, i principi 
morali, le leggi, le usanze e ogni altra 
capacità e abitudine acquisite dall’uomo quale 
membro di una società”

• Un gruppo di persone che condividono un 
modo di sentire, che reagiscono in maniera 
simile agli eventi perché hanno appreso, 
attraverso l’esempio degli altri, le modalità di 
risposta tipiche del loro gruppo di 
appartenenza, che sono considerate 
“ottimali”, quindi degne di essere perseguite 
e trasmesse.



Stereotipi Stereotipi -- 11
• Lo stereotipo (o cliché): Indica un’opinione 

largamente condivisa su individui, gruppi, oggetti, 
luoghi, opinione che ha appunto la caratteristica di 
essere schematica, rigida, e spesso deformante e 
svalutativa

• È realizzato attraverso i meccanismi mentali della 
categorizzazione e della generalizzazione

• Gli stereotipi riguardano in genere, più che i singoli, 
interi gruppi e categorie 



Stereotipi Stereotipi –– 22
• Gli stereotipi non sono esclusiva solo di persone 

ignoranti e semplici ma sono diffusi fra tutti, 
anche tra le classi colte

• Meccanismo conoscitivo abituale, mirante a 
semplificare la realtà sociale complessa e 
mutevole

• In qualche modo ci difendono dalla realtà ignota e 
ci aiutano a fare ipotesi conoscitive

• Gli stereotipi non sono "malattie del pensiero" ma 
strategie mentali, comuni a tutti, per semplificare 
la realtà ed orientarci in essa. L'importante però 
che lo stereotipo costituisca solo un punto di 
partenza.



ConclusioniConclusioni
• Il percorso di sviluppo della sensibilità 

interculturali non è lineare, è fatto di 
elaborazione di molte esperienze ed è 
personale

• Acquisire sensibilità interpersonale ci deve 
permettere di risuonare empaticamente anche 
con le persone che stanno in negazione, in 
difesa o in minimizzazione

• Raggiungere l’integrazione non fa di noi delle 
persone migliori, ma persone che decidono di 
assumersi la responsabilità per la creazione 
collettiva di senso e per una pacifica 
convivenza sociale 



Animazione interculturale Animazione interculturale 
come strumento per lo come strumento per lo 

sviluppo dellsviluppo dell’’interculturalitinterculturalitàà..
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