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Introduzione
L’esperienza della diversità non è una situazione insolita - è la realtà in cui viviamo
oggi. In un mondo globalizzato, gli scambi interculturali si verificano quotidianamente
in ogni ambito della vita e a tutti i livelli, a partire dalla famiglia.
Il campo dell’educazione non fa eccezione. In passato, la maggior parte delle scuole
erano “isole monoculturali” dove l’unico riferimento alla diversità appariva nei libri
di geografia e di storia, mentre oggi gli ambienti scolastici sono in gran parte proiezione della diversità nelle rispettive società. I bambini di vari gruppi etnici condividono
un’aula e sono spesso seguiti da un team multiculturale di insegnanti.
A livello europeo, la necessità di introdurre la diversità come valore e sviluppare le capacità interculturali degli studenti è stata ufficialmente riconosciuta e persino inclusa
nella strategia Europa 2020 . Per attuare questa Strategia, molti stati hanno introdotto
materiali didattici per aiutare gli studenti a raggiungere nuovi standard di comunicazione e interazione, ed aumentare la loro tolleranza ed il rispetto per la diversità. Allo
stesso tempo, tuttavia, è stato fatto poco per aiutare gli insegnanti e gli amministratori
scolastici a comprendere perché si tratta di un tema importante, e come possono gestire la diversità quotidianamente rendendo il proprio lavoro più efficiente. Inoltre, è
ancora poco diffusa la consapevolezza che la gestione della diversità vada oltre le classi scolastiche multiculturali e si estenda alle interazioni con i genitori, la creazione
di pratiche e sistemi non discriminatori, l’organizzazione e la gestione della scuola in
generale.
Lo scopo del progetto TEACH-D e del suo corso di formazione ´Insegnare nella Diversità´ è quello di colmare queste lacune. Il presente MANUALE contiene del materiale
supplementare per il corso di formazione. Esso è progettato per accompagnare i moduli
di formazione su: la gestione della diversità a scuola; i diritti delle minoranze nell’istruzione; la non discriminazione e l’uguaglianza; la diversità religiosa; la diversità linguistica nell’istruzione; e la prevenzione dell’incitamento all’odio in ambito scolastico. Ciascuno di questi moduli è strutturato in modo simile e contiene: informazioni
di base su parole chiave e definizioni pertinenti all’argomento; metodi e attività che
includono esercizi interattivi che si possono usare in classe; problemi da discutere e
buone pratiche da diversi paesi.
Lo scopo del MANUALE è consentire agli insegnanti e agli altri utenti di accedere più
facilmente alle informazioni necessarie e sviluppare conoscenze essenziali nel lavoro
quotidiano in ambienti multiculturali. È uno strumento di riferimento e, insieme ai
materiali di formazione disponibili nelle RISORSE AGGIUNTIVE, uno strumento di autoapprendimento.
Vi auguriamo che la vostra GESTIONE DELLA DIVERSITÀ sia un SUCCESSO!
I Partner Teach-D
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Capitolo 1 Gestire la diversità a scuola
La diversità è sempre stata una peculiarità delle società europee ed è stata un aspetto
chiave della discussione pubblica per la definizione delle politiche del continente.
Secondo vari documenti della Commissione Europea, il dibattito sulla diversità si sta
espandendo per includere nuove tematiche: dalla diversità delle minoranze etniche
o storico-nazionali all’esclusione sociale delle persone Rom in Europa alla diversità
religiosa a seguito dei recenti flussi migratori (Commissione Europea, n.d.).

1.1 Concetti chiave e definizioni
Come comprendere la diversità e la sua gestione?
Il termine “diversità” si riferisce alla non-omogeneità tra i membri di una società
(individui e/o gruppi) da una prospettiva culturale, sociale, politica, economica o
di altro tipo. La definizione di diversità può dunque variare. Da un punto di vista
strettamente giuridico, si può dire che la diversità in Europa prende in considerazione
principalmente il genere, l’età, la ´razza`, l’etnia, l’orientamento sessuale, la religione,
la religione e le disabilità (Focus Consultancy, n.d.). Per esempio, “diversità culturale”
- spesso interscambiabile con “diversità etnica” - si riferisce solitamente alla lingua,
alle usanze e alle tradizioni, mentre la “diversità religiosa” riguarda la discriminazione
basata sulla fede religiosa delle persone ed è spesso indicata come identità separata che
travalica le affiliazioni etniche/culturali (Maussen et al., 2012).
					
La diversità ha tre dimensioni:
• La dimensione interna si riferisce
a caratteristiche come il carattere,
l’età, il sesso, il genere, la ´razza`,
la cultura, la lingua, la religione,
le proprietà, e la capacità fisica/
mentale;
• La
dimensione
esterna
è
solitamente definita dalla società
in base a norme, analogie e regole
convenzionalmente concordate o
dall’esperienza personale;
• La
dimensione
organizzativa
è
collegata
all’affiliazione
istituzionale, all’appartenenza, alla
posizione in una struttura, ecc.
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Il concetto di “gestione della diversità” è relativamente nuovo. È stato introdotto e
sviluppato sulla base della necessità delle aziende di gestire la crescente diversità
culturale della forza lavoro e dei mercati (Thomas, 1990). L’idea che questa conoscenza
e le abilità correlate siano necessarie per la gestione di società è nata soltanto nel
decennio passato.
Il termine “gestione della diversità” si riferisce alla gestione adeguata ed
effettiva delle differenze attraverso:
• conoscenza
• capacità dinamiche
• mentalità creativa (capacità di vedere le cose da prospettive
diverse)
• mancanza di rigidi pregiudizi (Ting-Toomey e Chung, 2004)

Il suo scopo è lo sviluppo e l’adozione di misure, politiche e programmi per creare una
migliore inclusione di persone con diverse esperienze pregresse nelle strutture in cui,
e con cui, esse interagiscono, nonché tra le persone stesse (Mor Barak, 2016).
La gestione della diversità può essere definita come l’uso deliberato di politiche da
parte delle istituzioni per regolare le relazioni sociali (Osipov, 2013). Assimilazione,
multiculturalismo, e interculturalismo appaiono come forme differenti di gestione
della diversità.
Il termine “multiculturalismo” descrive un “insieme di ideali normativi e programmi
politici che promuovono (in vari modi e diversi mezzi) l’inclusione e la partecipazione
degli immigrati e delle minoranze etniche nello stato e nella società, tenendo in
considerazione le loro differenze etniche e religiose” (Triandafyllidou, 2011, p.28).
“Interculturalismo” è una forma di “multiculturalismo” che si concentra sugli individui
piuttosto che sulla collettività, enfatizzando forme di dialogo e coinvolgendo persone
di culture diverse (Triandafyllidou, 2011).
“Assimilazione” si riferisce ad un processo che finisce con il completo adattamento
degli immigrati alla cultura del Paese di nuova residenza (Maussen et al., 2012).
Questo processo si verifica gradualmente: da un lato, c’è un lento svanire del senso di
appartenenza etnica connesso con la cultura e le tradizioni del Paese d’origine, dall’altro,
c’è l’adozione e adattamento delle nuove tradizioni, culture e usanze (Maussen et al.,
2012).
I moderni meccanismi di gestione della diversità sono stati fortemente influenzati
dall’evoluzione degli standard internazionali sui diritti umani e sui diritti delle
minoranze che seguirono la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo storico, c’è stato
un cambio di paradigma: dalle politiche e pratiche di assimilazione e segregazione
involontaria - ora considerate pratiche illegali- alla tutela dei diritti degli individui
atta a sviluppare le identità culturali nonché a promuovere e proteggere la diversità.
È importante sottolineare che le cornici normative si sono continuamente evolute
all’interno di ciascun paese, adattandosi alle varie forme di diversità.
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Qual è il ruolo della gestione della diversità nelle scuole?
Gli insegnanti e gli altri operatori che lavorano nel campo dell’educazione pubblica
e privata incontrano quotidianamente la diversità. Le scuole sono un ambito
particolarmente importante per affrontare diverse problematiche sorte dalla presenza
di una sempre crescente diversità culturale, per il fatto che esse:
• giocano un ruolo importante per la formazione dei futuri cittadini e dunque delle
società complesse e pluralistiche;
• sono luoghi per l’interazione attiva su base quotidiana tra insegnanti, studenti e
genitori;
• sono istituzioni che trasmettono e promuovono norme e valori, e dunque hanno
un impatto diretto sullo sviluppo di una cultura della tolleranza e del rispetto nei
confronti della diversità;
• vivono una crescente diversità in varie forme ed ambiti.

Come si può mettere in pratica la gestione della diversità (nelle
scuole)?
Gestire la diversità a scuola richiede più che la gestione di una classe multiculturale
o l’organizzazione di un evento culturale. La gestione della diversità a scuola include,
infatti, conoscenze e capacità che permettono la gestione delle relazioni sociali non
solo all´interno della scuola, ma anche all´esterno, cioè fuori dalla scuola, allo scopo
di creare un ambiente di uguaglianza e non-discriminazione. Per gestire la diversità
a scuola in modo adeguato ed effettivo, l’amministrazione scolastica e gli insegnanti
devono innanzitutto essi stessi accettare, capire e rispettare la diversità. Questo è un
prerequisito indispensabile. L’amministrazione scolastica e gli insegnanti devono
inoltre comprendere che la diversità si presenta in diverse forme, cioè in termini etnici,
linguistici, culturali, religiosi, di età, di genere, ecc.
Tra le misure, principi e pratiche che possono essere introdotte per attivare un’efficiente
gestione della diversità, si possono ricordare, sebbene non in modo esclusivo:
•
•
•
•

•

Dotare l’amministrazione scolastica e gli insegnanti di solide conoscenze non solo
delle basi dei diritti umani, ma anche dei diritti culturali, linguistici e religiosi;
Fornire corsi su come affrontare la diversità e gestire le relazioni interculturali ed
i conflitti non solo tra studenti o tra studenti ed insegnanti, ma anche tra studenti
e i propri genitori;
Adottare regole e procedure formali per promuovere l’uguaglianza, la nondiscriminazione e il rispetto della diversità a cui tutti i componenti della scuola,
inclusi gli studenti, devono aderire;
Elaborare ed introdurre un Codice di Condotta e dei Criteri di Gestione della
Diversità per sostenere l’amministrazione scolastica e gli insegnanti ad affrontare
i problemi connessi alle diversità da una prospettiva oggettiva, cioè basata su leggi,
regole, norme o standard, così da evitare, il più possibile, l´emergere di fattori
emotivi e soggettivi;
Creare un Unità di Uguaglianza e Non-discriminazione (anche solo come compito
aggiuntivo al normale carico di lavoro del corpo docente) a cui gli studenti e il
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•
•
•

•

•
•
•

personale docente e amministrativo possano ricorrere, in caso di bisogno;
Introdurre misure per prevenire e sanzionare l’incitamento all’odio a qualsiasi
livello esso si presenti;
Introdurre misure per prevenire e sanzionare l’aggressione e la violenza basate
sulla diversità;
Promuovere il rispetto della diversità introducendo attività regolari per
promuoverla (es. “La Giornata delle Lingue”, in cui una lingua in particolare o
tutte le lingue rappresentate a scuola saranno parlate anche se solo a livello dello
scambio di saluti; “La Giornata delle religioni” in cui ai rappresentanti di una o più
confessioni religiose verrà data l’opportunità di presentare la propria religione agli
altri; “La Giornata delle culture” in cui la diversità culturale viene celebrata con
diverse modalità, come ad. balli, canti, laboratori teatrali, giochi di ruolo, etc );
Introdurre piani di studio che puntino ad aiutare gli studenti a sviluppare il loro
pensiero critico e ad esprimere valutazioni basate sul ragionamento e sull’evidenza
piuttosto che su pregiudizi e stereotipi (Consiglio d’Europa, n.d.); idealmente,
questo approccio andrebbe adottato come principio generale dell’insegnamento;
Dare voce ai bambini (etnicamente diversi) ed includerli nei processi decisionali;
Promuovere la creazione di una Commissione della Diversità degli Studenti (che
rappresenti tutti i gruppi) e sostenere il suo lavoro;
Promuovere il dialogo e la discussione su argomenti controversi.

Ulteriori raccomandazioni utili per insegnare nella diversità sono disponibili nella
sezione “Buone Pratiche” reperibile nella pagina web del progetto Teach-D..

1.2 Metodi e attività
In questa sezione troverete alcuni suggerimenti su come coinvolgere la vostra classe
nell’affrontare argomenti collegati alla Diversità e alla sua gestione a scuola. Le
sintesi riportate qui sotto puntano semplicemente all’introduzione delle attività. La
descrizione completa è accessibile sul sito progetto Teach-D nella sezione “Risorse
aggiuntive”: http://www.teach-d.eu/resources/ e/o attraverso le risorse originali citate.

Mettere in scena
Gli obiettivi di quest’attività sono: esplorare i concetti generali dei diritti umani e sviluppare
abilità interculturali e comunicative attraverso una rappresentazione teatrale. I partecipanti
non sono autorizzati a parlare e devono mimare per farsi capire da persone di culture
diverse che potrebbero non parlare la stessa lingua. I partecipanti possono anche usare altri
materiali e attrezzature durante la rappresentazione. L’aspetto più importante dell´attività è
che ogni studente sia coinvolto e che tutti gli studenti assistano alle rappresentazioni degli
altri e siano coinvolti nelle discussioni e alla fine esprimano un giudizio.
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Fonte: https://www.coe.int/en/web/compass/act-it-out

Fai un passo avanti
L’obiettivo di quest’attività è sensibilizzare gli studenti sul tema delle diseguaglianze

L’insegnante inventa i ruoli in base alla situazione e ai particolari obiettivi della
sessione. Viene chiesto ai partecipanti di pescare una carta con il ruolo di un
personaggio e di non rivelare alcuna informazione agli altri. I partecipanti hanno
bisogno di tempo per immedesimarsi nel ruolo e l’insegnante può aiutarli facendogli
domande che li spingeranno a pensare al personaggio e alle circostanze in cui questa
persona vive. Quando hanno avuto abbastanza tempo per assimilare individualmente

nello stesso posto. Durante la lettura, l’insegnante deve lasciare agli studenti il tempo
sveli il personaggio che aveva impersonato, l’insegnante dovrà chiedergli di descrivere
come si sono sentiti: hanno pensato che i loro diritti fossero stati ignorati o violati?

Fonte: https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward

Come promuovere l’eguaglianza e la diversità in classe
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Usare l´attualità
Iniziate una discussione su un argomento di attualità collegato ad un problema di
diversità per comprendere cosa sanno e cosa capiscono gli studenti sulla questione.
L’obiettivo è capire come gli studenti interpretano e comprendono le sfide collegate
alla diversità per offrirgli l’opportunità di trovare delle soluzioni.

Quiz
Elaborate un quiz su diverse culture, religioni, lingue,
ecc. Gli studenti sono incoraggiati a predisporre le
domande; dovrebbero studiare e aiutare i compagni
di scuola ad imparare qualcosa sulle culture, le
lingue e le religioni presenti in classe.

Gestire dibattiti e discussioni
Formate due squadre che rappresentino due posizioni opposte su un tema legato alla
gestione della diversità. Gli studenti dovrebbero essere divisi in gruppo casualmente
e non sulla base delle loro opinioni. Date alle squadre il tempo per documentarsi
e preparare la presentazione. Dopo la presentazione delle opinioni dei due gruppi, i
membri delle due squadre possono presentare la loro personale opinione e descrivere
come si sono sentiti durante la preparazione e la preparazione.

Raccontare storie
Usate storie che mettano in dubbio le proprie percezioni e stereotipi. Dopo la storia,
incoraggiare una discussione che aiuti gli studenti a pensare alle proprie convinzioni
pregresse per verificarne i limiti.

Assaggiare il cibo
Presentare agli studenti diverse cucine in un evento che può essere organizzato in
collaborazione con i genitori. Dopo il pasto, iniziare una discussione sul cibo, su ciò
che ritengono uguale o diverso rispetto al cibo nella loro cultura, su ciò che gli piace o
non gli piace. Utilizzare quest’opportunità per spiegare in che modo specifici alimenti
sono tipici di un particolare paese o cultura.
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Celebrare le festività
Celebrare le feste di diversi paesi con la classe per sensibilizzare sulle diverse culture
e religioni. Approfittare dell’opportunità per spiegare le origini di ogni festività e
discutere con gli studenti qual è stata la più interessante per loro.
Fonte: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/

1.3 Argomenti di discussione
La diversità è un aspetto importante della vita e la sua gestione è una questione di
grande rilevanza per tutte le societàà contemporanee. Con la popolazione europea in
continua evoluzione, la gestione della diversià continuera ad essere un argomento di
interesse e discussione mentre sta aumentando la sua importanza come strumento per
proteggere i diritti delle minoranze. Alcuni aspetti da considerare:
• Esiste una legislazione per la gestione della diversità nel tuo Paese? Ritieni che le
attuali disposizioni giuridiche siano efficaci?
• Sei a conoscenza di un esempio positivo sulla gestione della diversità nel tuo
Paese? Conosci una buona pratica di un Paese diverso dal tuo? Quali condizioni
sarebbero necessarie per implementare questa pratica nel tuo Paese?
• Cosa pensi della trasferibilità delle pratiche di cui sopra in altre regioni d’Europa
e fuori?

1.4 Buone pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione sono fonti di ispirazione da cui è possibile
riflettere ulteriormente sulla gestione della diversià a scuola e/o replicare interamente o
parzialmente nel vostro contesto scolastico. Per maggiori dettagli sulle buone pratiche,
fate riferimento alla sezione “Risorse aggiuntive” del sito web del progetto Teach-D:
http://www.teach-d.eu/resources/ e/o attraverso le risorse originali citate.

Sostenere l’insegnamento nella lingua madre
Esistono molti modi per sostenere la diversità. Uno di questi è promuovere il diritto
alla cultura e all’istruzione nella lingua madre insieme a diverse forme di dialogo
interculturale. Ad esempio, il Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute
a Berehovo / Beregszász (Ucraina), offre tutti i suoi corsi in ungherese. L’Istituto è
finanziato da diverse organizzazioni ed istituzioni pubbliche , tra cui il governo
ungherese, e ha lo scopo di promuovere la crescita intellettuale, culturale e scientifica
della comunità ungherese in Ucraina. Uno dei programmi offerti è un programma di
formazione in Infermieristica e Cura dei Pazienti con lo scopo di sostenere la comunità
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ungherese nell’accesso ai servizi sanitari nella loro lingua madre. L’Istituto offre anche
una serie di attività non formali per sostenere il rafforzamento dei legami sociali tra la
popolazione nella regione della Transcarpazia (Maussen et al., 2012).

Creare materiali didattici inclusivi
Tolleranza e diversità possono essere incoraggiate attraverso l’offerta formativa e i
materiali didattici. Uno degli esempi è il Consejeria de Educacion de la Junta de Castilla
y Leòn in Spagna che ha incluso la storia e la cultura della comunità Rom nel loro piano
di studi per aiutare a comprendere questa comunità e combattere gli stereotipi che la
circondano (Fundación Secretariado Gitano, 2016).

Coordinare la formazione degli insegnanti
Fornire una formazione attentamente progettata ed efficace agli insegnanti per
consentire loro di affrontare la diversità nel miglior modo possibile è un potente
meccanismo di gestione della diversità. In Norvegia, ad esempio, l’educazione
multiculturale e la diversità culturale sono parti obbligatorie di tutti i programmi di
formazione degli insegnanti. In Danimarca e Finlandia, gli aspetti dell’educazione
interculturale sono integrati nella formazione iniziale obbligatoria degli insegnanti
(Van Driel et al., 2016).

Costruire la diversità nelle reti di insegnanti
Favorire la diversità all´interno del corpo insegnanti è un altro approccio. In Germania
(Nord Reno-Westfalia) è stata istituita una rete di insegnanti con origini migratorie
(Baysal-Polat et al., 2014). Nel Regno Unito, diverse misure (pubblicità mirata,
programmi di tutoraggio, corsi di prova, borse di formazione e definizione degli
obiettivi di reclutamento per gli istituti di formazione iniziale degli insegnanti) sono
state introdotte dalla Teacher Training Agency per attirare persone appartenenti a
minoranze etnico-culturali alla professione di insegnante (Van Driel et al., 2016).

Includere i genitori
Per garantire una gestione efficace della diversità nelle scuole, è necessario stabilire
contatti con i genitori degli studenti. Ciò può essere fatto offrendo ai genitori sessioni
di formazione gratuite e “libretti di benvenuto” tradotti in lingue diverse, come
nell’iniziativa “Scuola aperta” in Francia rivolta specificamente ai genitori di alunni
immigrati provenienti da paesi non appartenenti all’UE (éduSCOL, n.d).
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È evidente che tutte le iniziative summenzionate volte a promuovere una coesistenza di
successo delle diversità nelle scuole, devono essere adattate ai contesti locali e dedicate
a questioni specifiche che sono particolari per ciascuna regione. Un esempio è la rete di
scuole multi-confessionali in Irlanda chiamata “Educate Together Schools” che segue il
piano di studi “Imparare insieme” in sostituzione dell’istruzione religiosa.
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Capitolo 2 Diritti delle minoranze nell’Educazione
L’educazione è un complesso punto d’incontro tra sapere, capacità, norme, pratiche,
ideologie e attori. Può essere considerata uno strumento per il fatto che:
•
•
•
•
•
•
•

trasferisce sapere accumulato
rende possibile l’acquisizione di capacità
trasmette norme e valori tra le generazioni (e dunque)
mantiene l’ordine sociale
apre la mente delle persone e può ispirarle a cambiare stereotipi
rende le persone in grado di attuare il cambiamento sociale
protegge e promuove la diversità linguistica

La cornice normativa che vede la diversità come modello educativo di riferimento in
Europa è la tutela dei diritti delle minoranze. Questo capitolo introdurrà il concetto di
„diritti delle minoranze nell‘istruzione“ e le sue caratteristiche. Inoltre, saranno tracciati gli elementi chiave che devono essere presi in considerazione nella valutazione della loro attuazione. I diritti delle minoranze nell‘educazione possono essere visti come
una piattaforma che non solo può garantire la protezione delle persone da qualsiasi
discriminazione sulla base della loro appartenenza etnico-culturale, ma anche che le
persone saranno in grado di sviluppare la loro identità con le conoscenze e le competenze necessarie per una partecipazione attiva nella società.

2.1 Concetti chiave e definizioni
Chi sono le minoranze secondo il diritto internazionale?
Anche se non esiste una definizione concordata a livello internazionale, la definizione
di minoranza più comunemente citata ed utilizzata è quella dell‘inviato speciale delle
Nazioni Unite Francesco Capotorti chenel 1977 ha suggerito che una minoranza è:
Un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno
Stato, in una posizione non dominante, i cui membri - essendo cittadini
dello Stato - possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche
che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, anche
solo implicitamente, un senso di solidarietà, diretto a preservare la loro
cultura, tradizioni, religione o lingua (Nazioni Unite, 1977).
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Cosa caratterizza le diverse tipologie di minoranze?
Considerando lo status giuridico delle minoranze a livello internazionale e nazionale,
si possono distinguere due tipi generali di „minoranze“. Le „vecchie minoranze“ sono
considerate minoranze autoctone, storiche e tradizionali (per esempio minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche e popolazioni indigene) come le minoranze danesi e frisone in Germania, la minoranza di lingua tedesca in Alto Adige, Sami e Roma.
Contemporaneamente, le „nuove minoranze“ sono quei gruppi originati dalle migrazioni recenti (gli immigrati e i loro familiari) o le minoranze sociali. A livello internazionale, solo i diritti delle minoranze nazionali e delle popolazioni indigene sono protetti
come individui e gruppi da specifici strumenti giuridici. Gli immigrati, i rifugiati e le
minoranze sociali non ricevono i diritti collettivi come gruppi ma sono protetti come
individui dalla legislazione generale sulla non-discriminazione dei diritti umani, economici e sociali. Ciononostante, sono in corso dibattiti sul fatto che alcuni di questi
gruppi dovrebbero anche essere coperti dalla legge internazionale.

Stato di riferimento (kin State) e diaspora
Uno stato di riferimento (kin State) è lo stato-nazione di origine di una minoranza che
vive in un altro paese. Una minoranza nazionale potrebbe condividere legami etnoculturali con lo stato di riferimento e spesso cerca di mantenere questo legame. Può
anche essere stabilito in un paese lontano dal paese dello stato di riferimento. Le
comunità che vivono oltre i confini del loro stato di riferimento ma che mantengono il
senso di solidarietà tra loro e la madrepatria sono conosciute come “diaspora”.

Lingue Regionali e Minoritarie

What are Minority Rights? (Quali sono i diritti delle

minoranze?), 2017- https://www.youtube.com/
Le lingue regionali e minoritarie, come definite dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (ECRML, nell´acronimo inglese), sono „lingue tradizionalmente utilizzate all‘interno di un determinato territorio di uno stato da cittadini di quello stato
che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello stato;
sono diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello stato e non includono né i dialetti del-
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la/e lingua/e ufficiale/i dello stato né le lingue dei migranti“ (Consiglio d’Europa, 1992).
Nei documenti politici e nelle pubblicazioni accademiche, il tipo di lingue coperte
dall‘ECRML viene a volte indicato con termini più specifici. Alcuni esempi includono:
lingue minoritarie „autoctone“, „tradizionali“, „indigene“ o „vecchie“, in contrasto con
le lingue delle minoranze „migranti“ o „nuove“. Talvolta una lingua minoritaria in un
paese ha una posizione di maggioranza in un altro stato che spesso è uno stato confinante. In questi casi, parliamo di „lingue minoritarie con uno stato di riferimento/kin
State“. Le lingue che non hanno lo status di maggioranza in nessun altro territorio sono
considerate „lingue minoritarie uniche“ e anch´esse sono protette dalla Carta Europea
delle Lingue Regionali o Minoritarie .
Se una lingua è la lingua ufficiale a livello nazionale, essa sarà protetta dall‘ECMRL solo
se lo stato firmatario lo richiede specificamente. Allo stesso tempo, i dialetti non sono
coperti dall‘ECMRL. Infine, con l‘obiettivo di promuovere e proteggere le lingue e non
le comunitàà, la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie si concentra sul
sostegno all‘uso delle rispettive lingue minoritarie o regionali in tutti i campi della vita
(educazione, amministrazione, media, ecc.).

In che modo i diritti delle minoranze nell’educazione hanno
ottenuto protezione?
Negli anni ‚90, l‘esplosione di violenze etniche e conflitti armati nell‘ex Jugoslavia e in
alcune delle repubbliche sovietiche ha sensibilizzato la comunitàà internazionale sulla
necessitàà di una protezione strutturata e istituzionalizzata dei diritti delle persone appartenenti a gruppi etnicamente e culturalmente diversi in Europa. L’ONU fu la prima a
reagire a tale situazione a livello di politica internazionale. Con la sua Dichiarazione del
1992, adottata con il consenso degli stati membri, l‘ONU ha espresso chiaramente che le
persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche devono
essere tutelate. Lo stesso anno, il Consiglio d‘Europa ha presentato la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (ECRML) e successivamente, nel 1995, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FCNM). Questi due documenti
non solo hanno dimostrato l‘impegno del Consiglio d‘Europa e degli stati membri a
promuovere e sostenere la diversitàà linguistica e culturale in Europa, ma stabiliscono anche standard per lo sviluppo e l‘attuazione di politiche e misure per garantire la
protezione della lingua e minoranze nazionali (vedi Parlamento europeo, 2017). Tali
strumenti giuridici hanno riconosciuto l‘importanza dell‘istruzione nel processo di
costruzione delle identitàà, promuovendo il dialogo interculturale e garantendo coesistenza pacifica e coesione all‘interno delle societàà multiculturali. A livello pratico,
l‘ECRML e la FCNM hanno delineato una serie di disposizioni specifiche.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sulle Minoranze, 1992
A livello globale, il documento internazionale di maggiore importanza in materia è la
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze
nazionali o etniche, religiose e linguistiche. Questa dichiarazione internazionale include l‘articolo 4, paragrafo 4, che prevede : „Gli Stati dovrebbero, ove idoneo, adottare
misure nel campo dell‘educazione, al fine di incoraggiare la conoscenza della storia,
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delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti nel loro territorio.
Le persone appartenenti a minoranze dovrebbero avere adeguate opportunitàà per acquisire conoscenza della societàà nel suo insieme „(Assemblea generale delle Nazioni
Unite, 1992).

Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (ECRML)
L‘ECRML è un trattato internazionale concepito per proteggere e promuovere le lingue
regionali e minoritarie e consentire agli individui di utilizzare queste lingue sia nella
candola, gli Stati membri del Consiglio d‘Europa confermano che si impegnano a proteggere e promuovere la o le lingue regionali o minoritarie nel loro stato. Venticinque
che l‘istruzione in lingue minoritarie e/o regionali deve essere fornita a tutti i livelli
di istruzione (articolo 8, paragrafo 1, lettere da (a), paragrafo 1, a lettera (e)), nonchéé
nel campo dell‘educazione degli adulti (articolo 8, paragrafo 1 (g)). La Carta richiede
che gli Stati prendano disposizioni per assicurare l‘insegnamento della storia e della
cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l’espressione, fornire la formazione di
base e ulteriore specializzazione degli insegnanti, istituire un organismo o organismi
di vigilanza incaricato/i di monitorare le misure adottate e il progresso raggiunto nello stabilire o sviluppare l‘insegnamento delle lingue minoritarie e regionali. Inoltre,
l‘articolo 8, paragrafo 2 dell‘ECRML stabilisce che le lingue minoritarie e regionali non
dovrebbero essere protette solo nei territori in cui sono tradizionalmente utilizzate, ma
di disposizioni educative speciali.

Convenzione-quadro
Nazionali (FCNM)

sulla

Protezione

"Sulla base della FCNM, 2018"
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delle

Minoranze

L’FCNM (nell´acronimo inglese) è uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato
per la protezione delle minoranze nazionali negli Stati membri del Consiglio d’Europa.
È entrato in vigore il 1 ° febbraio 1998 e ha definito i principi e gli obiettivi che gli
Stati devono conseguire. Fornisce inoltre linee guida per la libertàà linguistica delle
minoranze nazionali e i loro diritti in materia di istruzione (Consiglio d’Europa, 1994).
L’FCNM si propone di promuovere la consapevolezza e la conoscenza della lingua, della
cultura e delle tradizioni delle minoranze nazionali e riconosce l’educazione come un
meccanismo fondamentale che consenta il raggiungimento di questi obiettivi. L’FCNM
garantisce alle minoranze non solo il diritto all’istruzione, ma anche diritti specifici
nell’educazione che si riferiscono sia alle attivitàà e alle pratiche formali e non formali,
sia ai sistemi e alle politiche educative. L’FCNM regola, tra le altre cose, quanto segue:
Non discriminazione; promozione della tolleranza e dialogo interculturale (articolo
6), diritti linguistici nell’istruzione (articolo 8), diritto all’educazione alla cultura, alla
storia, alla lingua e alla religione (articolo 12), diritto a possedere istituzioni educative
(articolo 13) e diritto a lingua (lingua madre) (articolo 14).

Quali sono le aree tematiche per l’attuazione dei diritti delle
minoranze nell’istruzione?
Sulla base delle disposizioni avanzate dalla FCNM e dall‘ECRML, un approccio strutturale per valutare se un sistema educativo rispetti e protegga i diritti delle minoranze
dovrebbe tener conto di quanto segue:
• Uso delle lingue nell’educazione
• Infrastrutture educative (a tutti i livelli e apprendimento per adulti)
• Accesso all’istruzione
• Risorse (insegnanti formati, libri di testo)
• Rispetto per la diversità e la non discriminazione
• L’educazione come strumento per l’integrazione e la coesion

2.2 Metodi e attività
In questa sezione, troverete alcuni suggerimenti su come coinvolgere la classe a discutere temi legati ai diritti delle minoranze nell’educazione. Qui troverete solo brevi descrizioni; per la versione completa delle attività fate riferimento alla sezione „Risorse
aggiuntive“ del sito web del progetto Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/ e/o
alle fonti originali citate.

Mappa mentale sui diritti delle minoranze nell’educazione
La mappa mentale è un modo grafico per rappresentare idee e concetti. È uno strumento
di pensiero visivo che aiuta a strutturare le informazioni, consentendo ad una persona
di analizzare, comprendere, sintetizzare, richiamare e generare nuove idee. In una
mappa mentale, diversamente dai metodi tradizionali in cui si prendono gli appunti
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o ad un testo lineare, le informazioni sono strutturate in un modo piú simile a come
il cervello funziona realmente. Essendo un’attività analitica e artistica, coinvolge il
cervello in un modo molto più intenso, aiutando la persona coinvolta in tutte le sue
funzioni cognitive. E, soprattutto, è divertente!

Quando le differenze contano
Questo esercizio, adattato da Facing History and Ourselves, aiuta gli studenti a costruire
Diagrammi di identitàà per visualizzare le molte parole e frasi che usano per descrivere
se stessi e le etichette che la società gli assegna. Esso utilizza i Diagrammi d‘identitàà
per approfondire la comprensione da parte degli studenti di se stessi in quanto individui, ma anche dei gruppi, delle nazioni, e per conoscere personaggi storici e politici.

2.3 Argomenti di discussione
Vi sono vari ambiti tematici in cui la situazione relativa ai diritti delle minoranze nel
campo dell‘educazione e la loro attuazione sono valutati da organismi di monitoraggio,
responsabili politici, esperti, societàà civile e portatori di interessi. Di seguito sono presentati tali ambiti tematici con alcuni approfondimenti.

Rifletti sull’uso delle lingue nell’educazione.
•
•

•
•

Le minoranze hanno la possibilità di studiare la loro lingua madre - in che modo
e a quali condizioni? (cioè, come programma extra curriculare, facoltativo,
programma regolare)?
Queste modalità trovano applicazione solo per gli insediamenti di gruppi minoritari
compatti, e non dispersi, su un determinato territorio? In caso negativo, quali
sono le soglie di applicazione (ovvero, un numero minimo di studenti per formare
una classe linguistica minoritaria) affinché tali modalità di insegnamento trovino
applicazione?
Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno l’opportunità di studiare
(nel)la loro lingua madre a tutti i livelli di istruzione (incluso l’apprendimento
degli adulti)?
La lingua minoritaria è la lingua veicolare di insegnamento o sono previste solo
lezioni di lingua per le persone appartenenti a minoranze nazionali per apprendere
la lingua minoritaria ?

Rifletti sul ruolo dell’infrastruttura educativa
•
•
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C’è qualche istituto scolastico in grado di fornire alle minoranze un’educazione
nella loro lingua madre?
Le minoranze sono in grado di aprire e mantenere le proprie istituzioni educative

•
•
•

- quali sono le procedure/restrizioni amministrative? Lo stato supporta/facilita le
minoranze in questo processo?
Le autorità locali e/o nazionali forniscono sostegno finanziario alle istituzioni
educative private create e gestite da minoranze? Quali sono gli accordi riguardanti
la gestione di tali istituti di istruzione?
Esistono scuole pubbliche (gestite dalle autorità locali o nazionali) che offrono
un’istruzione adeguata alle minoranze?
Gli stati di riferimento (kin State) sono autorizzati a sostenere la creazione di
istituzioni scolastiche per le minoranze di riferimento ?

Rifletti sulla natura dell’accesso all’educazione.
•
•
•
•
•

Quali sono i requisiti amministrativi e altri requisiti esistenti per una persona che
si registra (relativamente a sé stessa e/o ai propri figli) in un istituto di istruzione
in lingua minoritaria?
Qual è la prossimità di un’infrastruttura educativa adeguata a tutti i livelli?
Quali sono gli accordi forniti dallo stato per consentire alle minoranze di accedere
fisicamente alle rispettive istituzioni educative?
Quali sono le disposizioni in vigore per consentire l’accesso da un livello di
istruzione a un altro (vale a dire la lingua degli esami finali e/o di ingresso, quota
per gli studenti delle minoranze, soglie di raggiungimento)?
Quali programmi di assistenza esistono per sostenere nell’istruzione i bambini
appartenenti a minoranze sulla base delle loro specifiche esigenze culturali o
socio-economiche?

Rifletti sulle risorse educative.
•
•
•
•

Ci sono materiali didattici adeguati che possono supportare le minoranze nel
processo di apprendimento?
Lo stato supporta finanziariamente lo sviluppo di tali risorse?
Quali sono gli approcci adottati per lo sviluppo di materiali didattici (lo stato
sostiene lo sviluppo di conoscenza scientifica rilevante)?
C’è un sistema per la preparazione e lo sviluppo professionale di un corpo
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•

insegnante che lavori con bambini appartenenti a comunità minoritarie?
Esiste un sistema per lo scambio di conoscenze, esperienze e pratiche fra studenti
minoritari e personale della scuola attraverso i confini nazionali?

Rifletti su come viene instillato il rispetto per la diversità e la
non-discriminazione.
•
•
•

Esistono misure interne che favoriscono un ambiente sicuro senza discriminazioni?
Con meccanismi chiari e trasparenti per presentare reclami?
Esistono misure per consentire lo sviluppo e il mantenimento delle identità
culturali nel campo dell’educazione?
Esistono misure per consentire lo sviluppo di valori di tolleranza e comprensione
reciproca?

Rifletti su come l’educazione è usata come strumento per
l’integrazione.
•
•
•
•
•
•

L’istituzione educativa promuove l’inclusione e la coesione sociale?
Le questioni relative alle minoranze sono state integrate a scuola?
Le differenze culturali sono promosse come una risorsa?
Il rispetto della diversità è promosso attraverso i piani di studio?
Qual è il tono dei dibattiti sulla segregazione rispetto all’integrazione?
In che modo l’ambiente culturale misto si riflette a livello di dirigenti/insegnanti
della scuola?

Rifletti sulla gestione della diversità prevista dalla FCNM e
dall’ECRML.
•
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Il tuo paese è firmatario della FCNM e/o della ECRML? In caso affermativo, quali
cambiamenti hai notato nel sistema scolastico del tuo paese dopo la data di questa

•
•
•
•
•

firma? In caso contrario, quale potrebbe essere la ragione alla base di ciò e come
sarebbe possibile suscitare la volontà politica in questa direzione?
Diresti che il sistema educativo nel tuo paese è “attento” ai bisogni delle minoranze?
Perché o perché no?
Quali sono dei buoni esempi di diritti delle minoranze nei movimenti educativi
nel tuo paese?
Cosa ne pensi dei diritti delle minoranze nell’educazione al di fuori dell’Europa?
Esistono approcci positivi che possono essere implementati in Europa?
Che cosa si può fare per garantire che tutti gli studenti in classe godano di uguali
diritti? E all’interno della scuola?
Di cosa c’è bisogno (cosa manca) per poter garantire che i diritti educativi di tutti
gli studenti siano protetti?

2.4 Buone Pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione sono fonti di ispirazione dalle quali è possibile
riflettere ulteriormente sui diritti delle minoranze nell‘istruzione e/o replicarsi interamente o parzialmente nel contesto scolastico. Per maggiori dettagli sulle buone pratiche, si prega di fare riferimento al sito web del progetto Teach-D sotto: http://www.
teach-d.eu/.

Uso delle Lingue
•

•

The Act Implementing Special Rights (2001) in Slovenia stabilisce che entrambe
le lingue (sloveno e ungherese) devono essere utilizzate nelle scuole d’infanzia
situate in regioni in cui le etnie sono miste. Ad esempio, esiste la politica “una
persona - una lingua” in una scuola bilingue a Pomurje, dove gli insegnanti bilingui
usano una sola lingua con gli studenti (preferibilmente la loro lingua madre) e
sono coadiuvati da un insegnante bilingue partner che parla l’altra lingua.
Nella regione basca spagnola, i genitori degli studenti possono scegliere tra
modelli di lingua spagnola, lingua basca e bilingue. Alcune scuole offrono una
combinazione di modelli, quindi i genitori possono sceglierne uno per i loro figli
senza doverli mandare in un’altra scuola.

Infrastruttura Educativa
•

•

Nella regione dello Schleswig-Holstein (Germania), le istituzioni educative delle
minoranze danesi godono non solo del sostegno da parte dello stato di riferimento
(kin State), ma anche dei finanziamenti pubblici tedeschi pari a quelli di qualsiasi
scuola tedesca.
The Bulgarian New School Act prevede un’estensione della scuola per tutto il
giorno, crea norme statali per l’educazione civica e interculturale e vieta le classi
segregate.
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Accesso all’Educazione
•

•

A Cipro, il programma principale “Azioni scolastiche e di inclusione sociale” (a
partire dall’a.a. 2015-16) ha l’obiettivo di espandere e migliorare l’iniziativa delle
“zone di priorità educativa”, dove l’accento è rivolto alla riduzione dei tassi di
abbandono e al miglioramento delle competenze di base. Il programma non è
diretto esclusivamente ai Rom, anche se i Rom Ciprioti vivono perlopiù in queste
zone.
In Italia, è stato adottato un progetto nazionale con un esplicito, ma non esclusivo,
focus sui bambini Rom, Sinti e Caminanti. Due importanti aree di intervento
consistono nel coinvolgimento della famiglia e nell’accoglienza/inclusione
scolastica. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso ai servizi sociali locali per
tutta la famiglia al fine di promuovere percorsi adeguati di tutela della salute. Il
programma inizialmente prevedeva 23 scuole, di cui 18 scuole primarie e cinque
scuole secondarie di primo grado, con un totale di 42 classi e oltre 900 studenti, di
cui circa 156 studenti Rom, Sinti e Caminanti.

Risorse Educative
•

•

In Romania, gli insegnanti di lingua ungherese non sono autorizzati a utilizzare
il materiale di insegnamento della lingua ungherese nelle loro scuole poiché
tutti i materiali devono prima essere accreditati dallo stato. Pertanto, le scuole di
lingua ungherese spesso traducono il materiale rumeno in ungherese, e ció non
è economicamente vantaggioso. Tuttavia, gli studenti che studiano in ungherese
sono autorizzati a sostenere gli esami in lingua ungherese e due università
offrono un programma ungherese completo (mentre tre università private
offrono programmi esclusivamente in ungherese). Il governo ungherese finanzia
l’apprendimento delle lingue attraverso organizzazioni civili con sede in Romania.
In Austria, la lingua materna degli studenti con background migratorio viene
insegnata come materia facoltativa o esercizi facoltativi, sia in classi separate
(pomeridiane) che integrate nell’orario generale, con l’insegnante (di madrelingua)
che lavora insieme alla classe o in co-presenza con l’insegnante della materia.

Rispetto per la Diversità & Non-Discriminazione
•
•

In Irlanda, al fine di fornire agli studenti un contesto sociale per utilizzare
l’irlandese (una delle principali difficoltà dell’istruzione in lingua irlandese),
l’organizzazione Gael Linn Gael organizza scuole estive e dibattiti tra le scuole.
In Ungheria, l’iniziativa “Solidarietà con i Rom - Minoranze che aiutano le
minoranze” dell’Unione Federale delle nazionalità europee ha creato una rete di
scuole minoritarie in Ungheria, Danimarca e Germania e in tal modo ha promosso
lo scambio internazionale di studenti Rom.
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Capitolo 3 Non-Discriminazione e Uguaglianza
Il campo dell’educazione è considerato cruciale per favorire l’apertura alla differenza,
sostenere i principi di uguaglianza e non-discriminazione e instillare la conoscenza
degli strumenti giuridici per affrontare la discriminazione. Numerosi trattati hanno
gettato le basi per un’Europa unita che promuova i principi di uguaglianza e nondiscriminazione. Gli sforzi per proibire la discriminazione basata sull’origine razziale
o etnica sono stati seguiti da pressioni affinché l’UE adottasse ulteriori leggi sulla
discriminazione per motivi di religione, età, disabilità o orientamento sessuale.
Queste protezioni si espanderanno sicuramente man mano che nuovi motivi di
discriminazione diventeranno evidenti, in particolare alla luce delle popolazioni di
migranti e rifugiati arrivati di recente.

3.1 Concetti chiave e definizioni
Cos’è ´discriminazione` di fronte alla legge?
La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC) definisce la
discriminazione come “ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza [...] che
ha lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento
o l’esercizio da parte di tutte le persone, su un piano di parità, di tutti i diritti e libertà
“(vedi Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, 1989, §7). Gli atti di
discriminazione si verificano ogni volta che le persone vengono trattate in modo diverso
in situazioni simili o vengono trattate allo stesso modo in situazioni diverse. Questi atti
spesso riflettono l’appartenenza o la percezione dell’appartenenza a determinati gruppi
o categorie sociali, economiche o razziali.
Il principio di non discriminazione non è un diritto umano separato, ma un corollario
del diritto a una protezione uguale davanti alla legge, dimostrato dall’assenza di
disparità di trattamento. Una disparità di trattamento è presente in contesti sociali,
politici ed economici e quindi viene sottoposta a controllo giuridico quando vengono
conferiti diritti o imposti obblighi ad alcuni individui e non ad altri e la distinzione tra
le due categorie viene effettuata sulla base di criteri ritenuti impropri. Questi criteri
potrebbero includere una vasta gamma di caratteristiche legate all’identità politica,
religiosa, etnica, razziale, di genere o sociale di una persona insieme a tratti fisici come
il colore della pelle, il peso o altre caratteristiche genetiche.
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In che modo gli standard internazionali contrastano la
discriminazione? Con quali limiti?
Per combattere la discriminazione in base alle caratteristiche o ai tratti di una
persona, le società e gli ordinamenti giuridici cercano di garantire la libertà dalla
discriminazione promuovendo il principio di uguaglianza tra tutte le persone. Ciò
richiede che situazioni identiche siano trattate in modo uguale e situazioni diverse in
modo diversificato e il rifiuto di farlo equivale a una discriminazione, a meno che esista
una giustificazione obiettiva e ragionevole. In alcune situazioni, sia la legge nazionale
che quella internazionale consentono di fare distinzioni tra individui o tra gruppi di
individui. Molti dei dibattiti riguardano quindi quali distinzioni sono ammissibili e
quali costituiscono una discriminazione vietata.

Alcuni dei quadri giuridici che proteggono dalla
discriminazione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (1953)
Carta Sociale Europea (1961)
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e
Culturali (1966, rivisto 1976)
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PARTE II)
(1966, rivisto 1976)
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000)
Direttiva Europea sull’Uguaglianza Razziale (2000)
Direttiva Europea per la Parità di Trattamento in materia di
Occupazione e di Condizioni di Lavoro(2000)
Nuova Zelanda (ad es.) - 21 motivi di discriminazione
vietati dalla legge sui diritti umani del 1993

Quali tratti e caratteristiche sono protetti legalmente contro la
discriminazione nell’Unione europea?
L’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(2000) afferma che:
Qualsiasi discriminazione basata su qualsiasi motivo, come sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza
nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale è vietata
(Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione).
L’elenco delle caratteristiche che godono della protezione legale non è esaustivo: nuovi
motivi continuano ad emergere e questi vengono poi sottoposti a controllo giuridico;
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da notare l’uso della parola “come” che introduce l’elenco delle caratteristiche
come esempi.In base all´evoluzione della legge, il peso, ad esempio, può essere ora
considerato un motivo di discriminazione, cioè una “caratteristica personale” bersaglio
di trattamenti discriminatori, in particolare sul luogo di lavoro. Il pregiudizio sul peso
si è esteso alla scuola: studi dimostrano che gli insegnanti hanno aspettative inferiori
per gli studenti in sovrappeso e considerano questo gruppo di studenti più disordinato
ed emotivo (Rudd Center, 2008, 6). Questo pregiudizio da parte di molti insegnanti
volta umiliare e deridere i loro compagni di classe in sovrappeso. Le conseguenze
di questa disparità di trattamento nei contesti educativi puo´ portare alcuni giovani
a non frequentare la scuola, ad avere minori probabilità di frequentare l´università ,
ad abbandonare la scuola e ad essere maggiormente predisposti alla depressione, alla
scarsa autostima, alla mancata accettazione di sé e persino a tendenze suicide (Ibid).

strutturale?
È importante tenere presente che le pratiche discriminatorie assumono forme diverse.
La discriminazione diretta comporta il trattamento meno favorevole nei confronti di
una persona rispetto ad un´altra persona in circostanze analoghe o in situazioni simili,
ma anche il caso di medesimo trattamento verso persone che si trovano in situazioni
discriminare una persona o un gruppo in base a determinati aspetti o caratteristiche.

Tuttavia, la discriminazione può anche essere indiretta, quando cioè una pratica, una
sproporzionato su determinati gruppi. Ad esempio, si consideri una disposizione che
stabilisca che solo le persone sopra 1,80 m di altezza possono frequentare l’università:
questa norma costituirebbe una discriminazione diretta in base all’altezza, ma
costituirebbe anche una discriminazione indiretta sulla base del sesso, poiché le
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donne tendono ad essere più basse degli uomini, e, come gruppo, hanno quindi
meno probabilità di soddisfare il criterio dell` altezza. Nell’impostazione scolastica,
i requisiti relativi a domicilio, orari e calendario delle vacanze possono avere effetti
indiretti su diversi gruppi di bambini e sulla loro capacità di frequentare la scuola. La
discriminazione indiretta può verificarsi involontariamente o senza intenzione (dolo),
ma deve comunque essere presa in considerazione.
Gli atteggiamenti discriminatori possono anche diventare strutturali quando regole,
norme, routine, modelli di comportamenti nelle istituzioni e in altre strutture sociali
rappresentano degli ostacoli per specifici gruppi o individui per il raggiungimento
degli stessi diritti e opportunità che sono invece disponibili per la maggioranza della
popolazione (vedi Marko, 2013). Identificare le discriminazioni strutturali richiede
studi e indagini su come la società stessa è organizzata tramite regole, norme e modelli
che perpetuano un sistema di diseguaglianze. Affrontare la discriminazione strutturale
attraverso programmi e misure mirate può portare, anche se con buone intenzioni, a
situazioni di discriminazione indiretta attraverso l´individuazione e il riconoscimento
di gruppi che necessitano di trattamenti speciali e differenziati rispetto al resto della
comunitá.

In che modo la discriminazione può essere intesa come
multidimensionale, multipla o intersezionale?
Strettamente collegato all‘identificazione dei motivi di discriminazione, è emerso
negli ultimi decenni il concetto di discriminazione multidimensionale. Infatti,
„è diventato sempre più evidente che è fuorviante cercare di analizzare tutti i casi
di discriminazione come attribuibili ad una singola causa“ (Ellis e Watson, 2012,
p.156) poiché molte persone subiscono discriminazioni per molteplici motivi. La
discriminazione multidimensionale è stata anche definita discriminazione multipla.
Ad esempio, immaginiamo una donna Rom che si candida per un posto di lavoro, ma
viene respinta; il datore di lavoro in oggetto non impiega né donne, né Rom. In questo
caso, la candidata respinta potrebbe affermare di essere stata discriminata sulla base
dell‘etnia, del sesso o per entrambi i motivi.
Il concetto di discriminazione intersezionale è ampiamente utilizzato per descrivere
il tipo di situazione in cui due o più motivi operano inestricabilmente come base
della discriminazione. Ad esempio, le donne con disabilità affrontano spesso la
stigmatizzazione legata alla combinazione di di due fattori : la disabilità e il genere .
Soprattutto sul posto di lavoro, le donne con disabilità hanno frequentemente „minori
opportunitá di svolgere un lavoro ben retribuito rispetto a uomini disabili o donne
che non sono disabili“, dimostrando così che le donne con disabilità sono un gruppo
particolarmente vulnerabile all‘interno della categoria delle persone con disabilità
(cfr. Brothers, 2003; Breslin, 2003). La discriminazione intersettoriale ci consente di
riflettere sull‘intersezione di più categorie di vulnerabilità, alcune più visibili di altre.
Inoltre, occorre prestare attenzione al modo in cui molteplici discriminazioni possono
emergere da diverse fonti che, a loro volta, dipendono dalle diverse modalitá in cui le
comunità di maggioranza respingono la stessa persona.
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Giurisprudenza – Casi pratici
Nell’ambito dell’educazione, i principi di non-discriminazione e uguaglianza
continuano ad essere fortemente dibattuti in ambiti giuridici. Il campo dell’istruzione è
considerato cruciale per gettare le basi sull`apertura alla differenza; tuttavia, le pratiche
che coinvolgono profili razziali ed etnici sono in aumento. I casi rilevanti in questa
materia che sono stati discussi da diversi organi internazionali includono : il caso
linguistico belga (1968), che riguardava la disparità tra l’educazione linguistica francese
e olandese in Belgio; Oršuš and Others c. Croatia (2010), che considerava l’uso delle sole
classi separate per bambini di etnia Rom; D.H. e Altri c. La Repubblica ceca (2007), che
si occupava della creazione di scuole separate per i Rom; e Waldman c. Canada (1999),
che ha esaminato il trattamento preferenziale conferito alle scuole cattoliche. Maggiori
informazioni su questi casi, insieme ad altri esempi, sono disponibili nel sito Web del
progetto Teach-D su: http://www.teach-d.eu/.

3.2 Metodi e attività
In questa sezione troverete alcuni suggerimenti su come coinvolgere la vostra classe
nella discussione su argomenti relativi alla non-discriminazione e all’uguaglianza.
Qui troverete brevi descrizioni; per la versione completa, fate riferimento alla sezione
“Risorse aggiuntive” del progetto Teach-D: http://www.teach-d.eu/resources/ e/o alle
fonti originali citate.

Come si evolve la differenza
Questo esercizio considera il modo in cui i trattati e le convenzioni internazionali ed
europee riflettono l`evoluzione delle norme e la comprensione di ciò che nel tempo
viene considerato ´diversità`. In questo esercizio, gli studenti esaminano e confrontano
tre diversi strumenti giuridici per analizzare come si è evoluto il pensiero normativo
sulla discriminazione.
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Calcialo via
Questa attività, ispirata a ´Facing History and Ourselves`, studia il contesto degli eventi
sportivi che promuovono e/o minacciano il principio di uguaglianza e discriminazione.
Questa attività incoraggia gli studenti a riflettere sulle proprie esperienze come fan o
membri di una squadra e a considerare in che modo lo sport promuove una particolare
identità che potrebbe essere esclusiva e discriminatoria.

Gruppi Colorati
Lo scopo di questo gioco è dare ai bambini l’opportunità di sperimentare direttamente
la discriminazione. I partecipanti sono divisi casualmente in tre gruppi. A ciascun
gruppo viene assegnato un colore in base al quale verranno trattati in modo diversificato
: il primo gruppo beneficia di un trattamento preferenziale, il secondo gruppo è
trattato senza particolari preferenze o svantaggi e il terzo gruppo è marginalizzato e
svantaggiato rispetto agli altri.

3.3 Argomenti per la discussione
Questa sezione esaminerà alcuni dei modi per comprendere la discriminazione nella
nostra vita quotidiana, anche in ambito scolastico, nonché le tensioni alla base dei
principi di tutela di non-discriminazione e uguaglianza. In questa sezione è importante
considerare le popolazioni di migranti e rifugiati giunti recentemente in Europa.

Riflettere sulla propria esperienza e discriminazione.
•

•
•
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Vi siete mai sentiti trattati ingiustamente rispetto agli altri:
- A causa della vostra identità di genere?
- A causa della vostra età?
- Perché parlate un’altra lingua?
- Perché non avete un alto status sociale?
- Perché non avete un determinato status economico?
- Per il colore della vostra pelle?
- Perché venite da una piccola regione e avete tradizioni diverse?
Vi siete resi conto che questo trattamento ingiusto è stato il risultato di pratiche
discriminatorie?
A quali strumenti di difesa avete potuto fare ricorso?

Rifletti sul modo in cui la tua classe appare
•
•
•
•

Quali tipi di differenza sono visibili? E invisibili? Pensate a quali modalità possono
essere messe in campo per discutere delle differenze in classe in un modo aperto
e senza tensioni. Ci sono degli argomenti che sono troppo delicati da discutere?
Esistono politiche anti-discriminatorie nella vostra scuola? Sono adeguate ad
affrontare la diversità presente nella vostra classe? In che modo queste politiche
possono essere migliorate ed ampliate?
Esistono modalità in cui pratiche di discriminazione diretta e indiretta sono
presenti nelle politiche scolastiche o in classe? Sono giustificate alla luce della
missione educativa?
Il vostro metodo di insegnamento è inclusivo?

Rifletti su come i materiali didattici, il piano di studio e i metodi
di insegnamento spesso creano distinzioni tra gli studenti
•
•
•
•

Come potreste adattare il vostro insegnamento alla diversità presente in classe?
Ritieni che la tua scuola abbia discriminato direttamente o indirettamente uno o
più studenti? Quali sono stati i motivi per cui ciò si è verificato? In che modo la
scuola ha giustificato tale discriminazione?
Quali diritti degli studenti sono stati violati? In che modo questo/i caso/i
evidenziano diversi obblighi e aspettative sia della scuola che dello stato?
Quali tipologie di discriminazione sono comuni nelle scuole? In che modo le
scuole possono alimentare il pensiero sull’uguaglianza e la giustizia nella società?

3.4 Buone pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione sono fonti di ispirazione dalle quali è possibile
riflettere ulteriormente sulla non discriminazione e l’uguaglianza e/o per essere
replicate interamente o parzialmente nel contesto scolastico. Per maggiori dettagli
sulle buone pratiche, fate riferimento alla sezione “risorse aggiuntive” del sito web del
progetto Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/ e/o alle fonti originali citate.

Usare il gioco per insegnare la tolleranza
Nell’ultimo decennio, la migrazione è diventata sempre più parte della vita quotidiana
nelle regioni di confine tra Austria e Italia. “Diversity4Kids: apprendimento del dialogo
interculturale e della diversità a scuola attraverso il gioco, l’interazione e le storie” è
un progetto finanziato dal programma Interreg IV Italia-Austria e sviluppato da Eurac
Research e ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol). Il progetto utilizza i giochi nello
spirito della dichiarazione di Michel de Montaigne: “Il gioco deve essere considerato
l’attività più seria per i bambini”. Con questo progetto, i bambini imparano a riconoscere
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e superare pregiudizi e atteggiamenti xenofobi attraverso il gioco, il teatro, il gioco
di ruolo, laboratori biografici e storie. Inoltre, i concetti di tolleranza, convivenza e
diversità sono trasmessi e promossi sotto forma di giochi e interazione. Le attività sono
state sviluppate appositamente per questo progetto e sono offerte gratuitamente alle
scuole locali.
Il contenuto è rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie inferiori ed è
progettato per offrire ai bambini da 8 a 14 anni l’opportunità di affrontare le differenze
interculturali e comprendere e mettere in pratica i vantaggi offerti dalla diversità.
Nell’autunno 2013 sono stati effettuati oltre 100 interventi in Tirolo, Alto Adige e nelle
regioni limitrofe. Questi interventi consistevano in giochi ideati per il progetto e sono
stati condotti da facilitatori. Gli insegnanti erano partecipanti o osservatori attivi.
Gli interventi, ciascuno della durata di due ore, sono stati poi valutati dagli studenti
dai facilitatori e dagli insegnanti. I feedback ricevuti sono stati raccolti in tre volumi
insieme alle unità didattiche sviluppate da esperti, e sono disponibili in italiano,
tedesco e inglese. Il processo di valutazione ha tenuto conto dell’impatto del gioco,
dei suoi effetti immediati e dell’interesse mostrato dai partecipanti. In ciascun caso, la
maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che il gioco ha contribuito a promuovere
la comprensione reciproca nella classe e che potrebbe diventare un nuovo metodo per
approcciare e affrontare la diversità nel settore scolastico..
Fonte: http://bit.ly/diversity4kids

Usare il Gioco di Ruolo per Creare Dialogo
Il progetto Space Migrants 2513 è anch´esso stato sviluppato da Eurac Research e
ZeMiT (Zentrum für MigrantInenen in Tirol) ed è parte del progetto MigrAlp finanziato
dal programma Interreg IV Italia-Austria. Il progetto organizza incontri per giovani
adulti di età compresa tra 15 e 25 anni per riflettere su questioni relative alla non
discriminazione, all’integrazione e al rispetto della diversità culturale con un approccio
giocoso e interattivo. Nella prima fase si crea il gruppo per il gioco di ruolo, mentre la
seconda fase consiste nel dialogo, nella discussione e nella condivisione di gruppo.
Space Migrants è stato concepito per lo sviluppo delle capacità personali, sociali e
relazionali dei partecipanti. L’intero gioco è offerto come pacchetto per le scuole del
Tirolo e dell´Alto Adige con il coinvolgimento di facilitatori che guidano il gioco per
gruppi tra 17 e 21 persone.
Fonte: http://bit.ly/space-migrants

Aiutare i Rifugiati ad Accedere alle Scuole Pubbliche
La “scuola intelligente” SchlaU-Schule è stata fondata nel 2000 da Michael Stenger per
affrontare una criticità presente nel sistema di asilo e protezione internazionale in
Germania: i giovani rifugiati di età superiore ai 16 anni non erano in grado di frequentare
le scuole locali. Pertanto, non solo gli era negato il diritto all’istruzione, ma venivano
di fatto esclusi da una fase essenziale del processo di integrazione. La Germania non
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ha ancora adottato leggi a livello nazionale per regolamentare la scolarizzazione dei
bambini rifugiati e ogni Land applica le proprie politiche in materia di ammissione,
formazione linguistica, e frequenza nonché formazione degli insegnanti. In questo
contesto, la SchlaU-Schule prepara gli studenti, indipendentemente dal loro livello
di alfabetizzazione, per gli esami finali e per la frequenza al sistema di formazione
professionale e di apprendistato. Il piano di studio della SchlaU offre corsi equivalenti
a quelli delle scuole statali, ma li adatta alle esigenze dei giovani richiedenti asilo e
rifugiati di età compresa tra 16 e 25 anni. I piani di studio includono specifici corsi
di lingua; insegnamento secondo piani di studio regolari; supporto legale, sociale,
pedagogico e psicologico. Gli insegnanti della SchlaU preparano il proprio materiale
didattico poiché, ad esempio, testi ed esercizi per la scuola media con riferimenti alla
famiglia o alle vacanze possono risultare inappropriati e fuori contesto per studenti
rifugiati con esperienze di vita molto diversificate. Anche se spesso traumatizzati e
semi-alfabetizzati al momento dell’arrivo, il 96% degli studenti della SchlaU si diploma
nell’arco di due anni nella scuola secondaria tedesca, superando i colleghi nati in
Germania. Inoltre, la SchlaU prevede uno stage obbligatorio di due settimane durante
l’ultimo anno di studi, mettendo in collegamento gli studenti alle diverse opportunità
di formazione e aiutandoli nel passaggio dalla scuola al lavoro. Il governo bavarese ha
ufficialmente riconosciuto la SchlaU-Schule come scuola accreditata dallo stato nel
2004, coprendo i due terzi dei costi dei suoi insegnanti.
Fonte: http://www.schlau-schule.de/
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Capitolo 4 Diversità Religiosa
L’espressione del proprio credo religioso in ambito scolastico è spesso un argomento
particolarmente controverso. In alcune scuole sono esposti simboli religiosi che
rappresentano la religione della maggioranza nazionale e/o della specifica comunità
locale. A volte, gli studenti indossano a scuola i loro simboli religiosi nella forma
dell’abbigliamento, dei copricapo o dei monili. Nel corso del tempo sono sorte numerose
controversie riguardo all’espressione del proprio credo religioso; spesso la scuola si
trova ad essere contrapposta alla famiglia e alla comunità. Ultimamente diversi organi
nazionali ed internazionali sono stati investiti della questione della definizione dei
confini tra ´educazione religiosa` ed ´educazione alla religione` nei contesti scolastici.

4.1 Concetti chiave e definizioni
In che modo la “religione” è considerata un diritto umano?
La libertà di scegliere e praticare la propria religione è stata riconosciuta in varie norme
giuridiche. Nel contesto europeo, la prima disposizione giuridicamente vincolante che
sancisce la libertà di pensiero, coscienza e religione è l’articolo 9 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (Consiglio d’Europa, 1950). L’articolo 9 recita:
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza,
alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione
dei diritti e della libertà altrui.

In che modo la legge differenzia il credo dalla pratica religiosa?
Nel considerare la libertà di religione, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
stabilisce che il diritto di manifestare la propria religione non è incondizionato. La
posizione della Convenzione si basa su una concezione della libertà di religione che ha
due dimensioni: interna ed esterna. Il termine ‘forum internum’ si riferisce alla libertà
interiore nella religione, per cui lo stato non può violare una convinzione interiore, in
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altre parole, la libertà di aderire ad una convinzione religiosa (Krömer, p.2). Tuttavia,
al proprio pensiero, coscienza o religione. Questo è chiamato “forum externum” e si
riferisce alla libertà di praticare la propria religione, ed è tale manifestazione della
propria religione che a volte è soggetta a restrizioni. Quindi, le limitazioni poste dallo
stato sono legalmente consentite solo per il forum externum, rendendo la libertà di
manifestare la propria religione relativa e non incondizionata. La concezione della
Convenzione delle libertà in merito al credo e alle pratiche religiose ha aperto il
dibattito sulla regolamentazione e sulle restrizioni alle pratiche religiose.

Quando viene considerata tale una ‘manifestazione’ religiosa?
intesa come “ componente ‘attiva’ della propria libertà religiosa, in contrapposizione
alla componente ‘passiva’ che consiste nella mera adesione ad un determinato credo”

.

quattro forme di manifestazione religiosa: adorazione, insegnamento, pratica e
come l’articolo 18 (1) del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici.

Restrizioni alla manifestazione del credo religioso
sulla necessità di mantenere le relazioni sociali e garantire la sicurezza pubblica.
Recenti dibattiti sull’educazione religiosa dei bambini, sull´esposizione di simboli
religiosi, sui simboli religiosi nell’abbigliamento a scuola, sul diritto all’obiezione di
coscienza e sulla libertà dalla religione ruotano attorno all’interpretazione dell’articolo
9 della Convenzione alla luce del fatto che sono realtà connesse con la crescente
diversità religiosa presente nelle società contemporanee. Per ulteriori informazioni su
questi dibattiti e sulle decisioni adottata dalle corti internazionali in materia, si prega
di fare riferimento al sito web del progetto Teach-D sotto: http://www.teach-d.eu/.
Come stabilito nell’articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione,
“la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni è soggetta
unicamente alle limitazioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica
nell’interesse della sicurezza pubblica, per la protezione di ordine pubblico, salute
o morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” (Council, 1950).

Giurisprudenza – Casi pratici
Le decisioni di organi e corti internazionali sulla presenza di simboli religiosi,
l´istruzione e l´abbigliamento in spazi pubblici, come scuole e università, possono
manifestazioni, e dall´altra, un modello secolarista più pluralista e tollerante verso
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tali manifestazioni della religione. Casi rilevanti includono: Busk Madsen e Pederson
c. Danimarca (1976) che riguardava il ruolo dei genitori nell´educazione religiosa dei
propri figli; Folergø c Norway (2007) che ha discusso l’educazione religiosa nelle scuole
pubbliche; Lautsi e altri contro Italia (2011), in cui è stata discussa l’esposizione dei
crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche; e Sahin c Turkey (2005) che ha esaminato
l’uso di un indumento legato alla religione (velo islamico) in ambito universitario.
Ulteriori informazioni su questi ed altri casi sono disponibili nella versione completa
di questo capitolo consultabile nella pagina web del progetto.

4.2 Metodi e attività
In questa sezione troverete alcuni suggerimenti su come coinvolgere la classe nella
discussione di argomenti relativi alla diversità religiosa. Qui troverete solo brevi
descrizioni; la descrizione completa è disponibile sul sito web del progetto Teach-D
nella sezione “Risorse aggiuntive”: http: // www. teach-d.eu/resources/ e / o attraverso
le fonti originali citate.

Brainstorming
Per affrontare argomenti legati alla religione, raccomandiamo l´uso della tecnica di
Brainstorming utile per introdurre in classe un nuovo tema, promuovere la creatività e
definire le criticità. In primo luogo, scegliete una tematica e poi sviluppate una singola
domanda o affermazione, poi correlatela alle domande riportate nella Sezione 4.3.
Scrivete tutto ciò al centro di una lavagna o di un grande foglio, quindi radunate gli
studenti. Distribuite pennarelli o gessetti e incoraggiate gli studenti a scrivere ciò che
gli viene in mente con singole parole o brevi frasi, collegando la domanda principale
o l’affermazione a concetti, nuove domande e altri argomenti. Alla fine, quando tutti
hanno finito di scrivere le loro idee, riesaminate lo schema di brainstorming. Unite
alcuni dei temi principali e poi passate ad un’attività più strutturata.
Fonte: http://bit.ly/COECompass

51

Narrativa relativa alla Religione e all’Identità
Questo esercizio, adattato dall`esercizio ´Facing History and Ourselves`, ha l’obiettivo
di far riflettere gli studenti sulle storie di altri giovani e sulle loro esperienze con la
religione. Invitate gli studenti a leggere i brevi saggi che trovate nel sito web del
progetto Teach-D all’indirizzo http://www.teach-d.eu/ e poi riuniteli in piccoli gruppi
per discutere. Per suggerimenti o domande su questo argomento, consultate la sezione
“Argomenti di discussione” di seguito in questo capitolo.
Fonte: http://bit.ly/FacingHistoryReligion

Svelare il velo
Questo esercizio coinvolge gli studenti in una discussione su come l’uso del velo e altri
simboli religiosi sia una pratica importante per molte religioni. Chiedete agli studenti
di leggere brevi articoli su simboli religiosi come il Turban, l’Hijab e il Niqab, la croce
cristiana e la kippah ebraica. Quindi proseguite la discussione in piccoli gruppi. Per i
testi, consultate il sito del progetto Teach-D http://www.teach-d.eu/; per le domande su
questo argomento, consultate la sezione “Argomenti di discussione” in questo capitolo.

In che modo la religione è percepita come una minaccia?
Questo esercizio pone gli studenti difronte alla discriminazione e all’intolleranza religiosa riemerse con forza a seguito dei recenti cambiamenti in tema di diversitá e pluralismo religioso avvenuti nelle societá contemporanee. Invitate gli studenti a leggere
e discutere le definizioni di diversi tipi di intolleranza religiosa come „islamofobia“,
„antisemitismo“ e „cristianofobia“. Incoraggiate gli studenti a considerare come possono emergere atteggiamenti di paura, pregiudizio e insicurezza. Per le definizioni di
intolleranza religiosa, fate riferimento al sito del progetto Teach-D sotto: http://www.
teach-d.eu/.

Credenti
In questa attività, anch’essa raccomandata dal Consiglio d’Europa, i partecipanti
confrontano e contrappongono principi religiosi e principi secolarizzati e l’influenza
che tali principi esercitano sulla vita dei giovani. L’obiettivo è raggiungere una maggiore
comprensione dei diversi sistemi religiosi e promuovere un’atmosfera inclusiva a
favore della diversità religiosa. Per lo schema dell’attività, consultate il sito del progetto
Teach-D sotto: http://www.teach-d.eu/.
Fonte: http://bit.ly/COEBelievers
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Una moschea nel “paesino tradizionale”
Questa attività, raccomandata dal Consiglio d’Europa, fornisce le risorse per simulare
una riunione del consiglio comunale di un piccolo comune in cui viene discusso il tema
della costruzione di una moschea in un’area tradizionalmente cristiana. Gli obiettivi di
questa attività sono la comprensione di esperienze quotidiane alla base dei conflitti
in materia religiosa che sorgono in varie comunità. Per una descrizione dettagliata
dell’attività, consultate il sito del progetto Teach-D sotto: http://www.teach-d.eu/.
Fonte: http://bit.ly/COEMosque

A Mosque in Sleepyville (Una moschea in Sleepyville),
2012 - https:www.historycampus.org

4.3 Argomenti di discussione
Questa sezione esamina alcune modalità per discutere e comprendere la diversità
religiosa nella nostra vita quotidiana, incluso l’ambito scolastico. In questo contesto
sarà utile collegare la tematica al tema dei migranti e rifugiati giunti recentemente in
Europa.

In che modo le scuole riflettono la diversità religiosa?
•
•
•

Rifletti sulla varietà di denominazioni religiose presenti nella tua comunità e nella
tua scuola. Le religioni sono considerate ugualmente importanti dallo stato?
Con quali religioni hai familiarità? Se ci sono religioni con cui non hai familiarità,
prendi in considerazione la possibilità di dedicare del tempo alla ricerca dei loro
principi e delle loro pratiche più importanti.
Rifletti sulla composizione della tua classe in termini di diversità religiosa.
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•
•

Quali studenti potrebbero sentirsi a proprio agio parlando di pratiche religiose
e celebrazioni festive? Quali studenti potrebbero sentirsi meno a loro agio se, ad
esempio, i loro sistemi valoriali fossero considerati al di fuori delle principali
confessioni religiose?
Atei e agnostici sono presenti nella tua classe? Come potresti includere queste
prospettive nelle discussioni sulle religioni nel mondo?
La tua scuola presenta simboli religiosi o festeggia eventi religiosi? In che modo
questi simboli e queste pratiche possono influenzare gli studenti che praticano
religioni diverse o non ne praticano alcuna? Riesci a pensare ad attività che
facciano emergere e diano spazio a diverse religioni all’interno della tua classe? (ad
esempio, visite a istituzioni religiose, incontri con educatori, progetti di ricerca,
etc).

Come ci confrontiamo con i simboli e indumenti ispirati alla
religione?
•
•
•

Quali stereotipi abbiamo verso le persone che indossano simboli o indumenti
ispirati alla religione? Quali domande vorremmo porre riguardo a pratiche religiose
diverse dalle nostre?
Perché a volte ci sentiamo minacciati da alcuni simboli o tipi di indumenti ispirati
alla religione? In che modo l’uso di simboli e indumenti religiosi è protetto o non è
protetto dalle regole scolastiche?
Come possiamo promuovere un contesto in cui tutti si sentano a proprio agio a
manifestare o non manifestare il proprio credo religioso attraverso simboli o tipo
di abbigliamento?

Come e perché si sviluppano i pregiudizi religiosi?
•
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Perché le fedi religiose stimolano forti sentimenti? Sei sorpreso di apprendere
che ogni gruppo religioso subisce, in una certa misura, una qualche forma di
discriminazione?

•
•
•
•

Hai notato casi di pregiudizi religiosi nella tua comunità o nella tua scuola? Come
hai reagito?
Da dove vengono i pregiudizi religiosi? In che modo si possono affrontare tali
pregiudizi? Che ruolo hanno l’educazione e la scuola in tutto ciò?
In che modo i pregiudizi religiosi portano a pratiche discriminatorie? Di quali
esperienze sei stato testimone o hai vissuto in prima persona?
Quali tutele esistono per le persone appartenenti alle diverse fedi religiose? In
che modo la tutela delle fedi religiose puó essere integrata da una maggiore
comprensione e scambio? Hai qualche idea su come ti potresti impegnare più
attivamente con persone di diverse fedi religiose?

4.4 Buone pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione possono essere usate per riflettere ulteriormente
sulla diversità religiosa e/o possono replicarsi interamente o parzialmente nel contesto
scolastico. Per maggiori dettagli sulle buone pratiche, si prega di fare riferimento alla
sezione “Risorse aggiuntive” del sito del progetto Teach-D: http://www.teach-d.eu/
resources/e/o alle fonti originali citate.

Incontra i tuoi vicini
Elaborato dal Comune di Blackburn, con il sostegno di Darwen Borough Council, il
Dipartimento per le comunità e il governo locale, Unison North West e l’Agenzia per lo
sviluppo, il progetto “Meet Your Neighbors” (Incontra i tuoi vicini) ha riunito 18 ragazze
di tre diverse scuole (una scuola a maggioranza islamica, una cattolica ed un istituto
scolastico non confessionale) per incoraggiarle ad imparare le une dalle altre le diverse
tradizioni culturali e le diverse fedi religiose, nonché a scoprire ed apprezzare valori
comuni. Il progetto è stato avviato nel 2006 quando emerse che Blackburn era una delle
città più segregate dell’Inghilterra.
Per due giorni, le partecipanti hanno preso parte a giochi di squadra, attività artistiche,
teatro e hanno anche partecipato a dibattiti sulla coesione e sulle differenze. Dopo due
settimane, le partecipanti si sono riunite per condividere le loro esperienze con gli
organizzatori, gli insegnanti, i funzionari scolastici, i genitori e, una volta tornate nelle
proprie aule scolastiche, anche con i loro compagni di classe. In seguito, le partecipanti
si sono incontrate di nuovo durante l’estate, e ciò dimostra che il progetto è stato in
grado di promuovere durature amicizie interreligiose. Un progetto analogo, questa
volta dedicato a 24 ragazzi di quattro diverse scuole, è stato avviato nel 2008. Il progetto
ha prodotto un kit di strumenti per le autorità locali con l´obiettivo di creare legami
duraturi tra le scuole.
Fonte: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf
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Supporto pubblico per l’educazione religiosa
Secondo la costituzione tedesca, i genitori hanno il diritto di far educare i propri figli
secondo la loro tradizione religiosa. Nella maggior parte dei Land tedeschi, l’educazione
religiosa è proposta come materia facoltativa nelle scuole pubbliche per due ore alla
settimana, in collaborazione con le comunità religiose ufficialmente riconosciute. Fino
a poco tempo fa, l’Islam era stato escluso dal riconoscimento ufficiale: i lavoratori di
fede islamica (Gastarbeiter), arrivati negli anni ‘60 e ‘70, pensavano di tornare presto nei
loro paesi di origine e pertanto, non istituirono alcun tipo di organizzazione religiosa
che potesse in seguito ottenere lo status ufficiale. Fino ad oggi, nel Land Assia (Hessen)
si sono finora qualificate come organizzazioni religiose ufficiali, la sezione regionale
dell’Unione turco-islamica per gli affari religiosi (Ditib) e la comunità musulmana di
Ahmadiyya Jamaat.
Per colmare le lacune nell’educazione religiosa, nell’anno scolastico 2013, il Land Assia
(Hessen) ha introdotto l’istruzione religiosa dell’Islam nelle scuole primarie. In questo
modo, il Land Assia (Hessen) ha mostrato la volontà e l´impegno verso un’esperienza
scolastica più inclusiva ed equa per le famiglie di fede islamiche che vivono in
Germania. Inoltre, l’Assia (Hessen) offre un programma universitario per sostenere
il curriculum religioso e organizza corsi di formazione per insegnanti. L´Assia pone
l’istruzione islamica su un piano di parità con analoghi programmi per la religione
protestante o cattolica approvati dal Land. Con questa iniziativa sull´introduzione
dell´istruzione della religione islamica nelle scuole primarie, che sottolinea i valori
della tolleranza e della convivenza, viene offerta ai giovani musulmani un’alternativa
alle opinioni religiose più estreme in un contesto di riconoscimento ufficiale della loro
fede da parte del Land.

Fonte: http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Thranhardt_InDepthStudy.pdf

Esplorare fondazioni multiculturali
Da marzo a giugno 2014, l’Ontario Science Center ha ospitato a Toronto (Canada) la
mostra Sultans of Science focalizzandosi sui punti salienti, i principali progressi e le
scoperte dell’età dell’oro della scienza nel mondo islamico. Questi risultati mostrano il
fondamento multiculturale della scienza e della tecnologia moderna. La mostra ruotava
attorno a nove temi: volo; grandi esploratori; progressi in campo medico; scienza ottica;
idrologia applicata; astronomia islamica; matematica, arte e architettura; tecnologia
e la Scuola di Pensiero. Sebbene la mostra non fosse di natura politica o religiosa, è
stata educativa per la comunità islamica e utile a suscitare una maggiore sensibilità
storica ed un accresciuto interesse verso le scoperte scientifiche e l’innovazione fra gli
studenti ed il pubblico in generale, indipendentemente dal background culturale.
Fonte:
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https://www.ontariosciencecentre.ca/Media/Details/382/
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Capitolo 5 La Diversità Linguistica nell’Educazione
In tutto il mondo si parlano tra le 6000 e le 7000 lingue, ed in Europa ci sono circa
225 lingue autoctone (Commissione europea, 2017). Nonostante l’esistenza di oltre 60
lingue minoritarie e l’uso di lingue al di fuori del continente europeo, la maggior parte
dei paesi europei ha ancora un’ideologia monolingue. Tuttavia, ciò sta lentamente
cambiando (Parlamento europeo, 2016). A seguito della crescente mobilità delle
persone e dei recenti flussi migratori verso, e all´interno, del continente europeo, la
diversità linguistica in Europa è aumentata enormemente.
Non tutte le lingue in Europa hanno il medesimo status e lo stesso numero di parlanti
a causa dell’esistenza di una gerarchia linguistica in cui le lingue ufficiali dello stato,
spesso parlate dalla grande maggioranza della popolazione (lingua maggioritaria),
dominano le lingue regionali e minoritarie. Di conseguenza, alcune lingue minoritarie
sono a rischio di estinzione. Nel 1992 è stata approvata la Carta Europea delle Lingue
Regionali o Minoritarie (ECRML, nell´acronimo in lingua inglese) al fine di preservare
le lingue a rischio di estinzione, consentendo a coloro che parlano queste lingue di
usare la loro lingua nella vita privata e pubblica, così come nell’istruzione. Insieme
a questa Carta, è stata approvata la Convenzione-quadro per la Protezione delle
Minoranze che ha l’obiettivo di riconoscere il diritto per le minoranze di utilizzare la
propria lingua nella vita privata e pubblica. Inoltre, la Convenzione-quadro prevede il
diritto di apprendere la lingua minoritaria e di ricevere un’istruzione in questa lingua.
Ciò è di fondamentale importanza in quanto l’istruzione svolge un ruolo vitale nella
sopravvivenza delle lingue minoritarie.

5.1 Concetti chiave e definizioni
Quali sono i diversi modelli di apprendimento di più lingue?
•

Il “multilinguismo” si riferisce alla presenza in un’area geografica, grande o
piccola, di più di una “variante linguistica” connessa al modo in cui si esprime un
determinato gruppo sociale, indipendentemente dal suo riconoscimento formale
come lingua. In tale area, gli individui possono essere monolingui poiché parlano
solo la propria variante linguistica (Consiglio d’Europa, 2014).

•

“Plurilinguismo” si riferisce al repertorio di varianti linguistiche che molti
individui usano ed è quindi l’opposto del monolinguismo. Il plurilinguismo
comprende la variante linguistica denominata “madrelingua” o “prima lingua” e
qualsiasi altra tipologia di lingua o variante. Pertanto, in alcune aree multilingui,
alcuni individui sono monolingui e altri plurilingui (Consiglio d’Europa, 2014).
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•

Il bilinguismo è una forma di multilinguismo che coinvolge due lingue. Esistono
diversi tipi di bilinguismo come il bilinguismo ´simultaneo` quando qualcuno ha la
stessa quantità di esposizione ed esperienza in entrambe le lingue che parlano, e il
bilinguismo ´sequenziale o additivo`, quando la seconda lingua non viene appresa
dalla nascita ma più tardi nella vita. I vantaggi del bilinguismo sono molti; ad
esempio, la gamma di persone con cui i bilingui possono comunicare è più ampia
rispetto ai monolingui e possono anche connettersi più facilmente con culture
diverse rispetto a coloro che parlano una sola lingua (Baker, 2014). Il bilinguismo
porta anche a vantaggi cognitivi in quanto due lingue sono costantemente attive
nel cervello dei parlanti.

Quali sono esempi di modelli bilingui?
Educazione bilingue sottrattiva
•

Immersione: questo è un modello educativo in cui, all’interno del sistema educativo,
la lingua nazionale ha uno status più elevato rispetto alla lingua minoritaria. Anche
quando la prima lingua di un alunno (L1) è una lingua minoritaria, questa non viene
mantenuta perché gli insegnanti non riescono a vedere un utile collegamento
tra la padronanza della prima lingua e l’apprendimento di una seconda lingua
minoritaria. In questo caso, gli studenti delle lingue minoritarie sono incoraggiati
ad apprendere la lingua maggioritaria che sarebbe la loro seconda lingua (L2) e
talvolta sono persino stimolati a perdere la lingua materna (Cummins, 2001). La
conseguenza è che gli studenti potranno incontrare delle difficoltà sia nella L1 che
nella L2 perché, quando i concetti non sono ben sviluppati nella prima lingua, il
trasferimento nella seconda lingua è molto difficile.

•

Istruzione bilingue transitoria: questi programmi educativi impiegano la lingua
madre solo nei primi anni e il suo uso può gradualmente diminuire o terminare
bruscamente. In questo caso, la lingua minoritaria è vista come uno strumento
per diventare abili nella lingua maggioritaria e gli studenti sono incoraggiati a
rinunciare alla loro lingua madre per diventare ‘membri a pieno titolo della società’
(Flores & Baetens Beardsmore, 2015, p.208).
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Educazione bilingue additiva
I programmi bilingui additivi vengono creati per gli studenti di lingue minoritarie, per
gli studenti di lingua maggioritaria o, contemporaneamente, per entrambi i gruppi.
L’obiettivo, in questo caso, è quello di diventare ugualmente abili in entrambe le lingue.
•

Immersione precoce, media e tardiva: nei programmi di immersione, i bambini,
la cui prima lingua è abbastanza forte, saranno esposti ad una seconda lingua che
viene utilizzata come lingua veicolare. L’obiettivo è aggiungere la seconda lingua e
non sostituire la prima (Schwartz e Palviainen, 2016). Ci sono tre diverse forme di
immersione: immersione precoce (dalla 1° elementare), immersione media (dalla
5° elementare alla 1° media) e immersione tardiva (dalla 2° o 3° media in poi).

•

Programmi di rivitalizzazione dell’immersione: i programmi di rilancio si
concentrano sui bambini parlanti lingue autoctone che spesso sono soggette
al rischio di estinzione, e hanno lo scopo di ´immergere` i bambini nella lingua
d’origine. Questo viene fatto usando il modello del nido linguistico in età
prescolastica, dove i bambini in questi “nidi” sono immersi nella lingua autoctona.
Quando questi bambini frequentano la scuola, questa immersione continua e
inizia l’istruzione nella lingua dominante (Flores & Baetens Beardsmore, 2015).

•

Programmi di doppia lingua bilingui: esistono diversi modelli che rientrano nei
programmi di doppia lingua. Fra questi vi è il programma a senso unico inteso
per studenti di lingue minoritarie che provengono dalla stessa comunità etnolinguistica. Questi studenti apprenderanno la lingua maggioritaria e manterranno
la loro lingua madre (Flores & Baetens Beardsmore, 2015). Un altro esempio è il
programma bilingue a due vie per gli studenti di lingue minoritarie e per gli studenti
di lingua maggioritaria che non hanno una relazione con la lingua minoritaria e, in
questo caso, le lingue di minoranza e le lingue maggioritarie sono impiegate allo
stesso modo per tutta la giornata (Flores & Baetens Beardsmore, 2015 e Schwartz
& Palviainen, 2016). Entrambi i programmi porteranno a studenti che hanno un
bilinguismo equilibrato.

•

Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto (CLIL): questo termine è stato
creato negli anni ‘90 per descrivere attività in cui una lingua straniera è utilizzata
come mezzo di insegnamento in una materia non linguistica, come la matematica,
la storia e la geografia. Il metodo CLIL può essere applicato a qualsiasi lingua, età e
fase senza una rigorosa separazione delle lingue.

•

Translanguaging: questo termine descrive le pratiche delle persone bilingue
quando accedono a “diverse caratteristiche linguistiche o a varie modalità di quelle
che sono descritte come lingue autonome, al fine di massimizzare il potenziale
comunicativo” (Garcia, 2009, p.140). Il translanguaging è possibile perché gli
studenti possono variare da una lingua all’altra grazie a repertori comuni e
condividere conoscenze e idee senza dover usare una sola lingua; ció ha portato
alcune scuole ad adottare il metodo di translanguaging.
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Quali sono le diverse teorie sull’acquisizione della lingua?
•

Ipotesi dell’interdipendenza: secondo questa teoria, una buona conoscenza della
lingua materna consente ai bambini di sviluppare forti capacità di alfabetizzazione
nelle lingue che possono imparare a scuola (Cummins, 1979). Quando i bambini
sono autorizzati ad utilizzare le lingue, le conoscenze che hanno nella propria lingua
madre possono essere trasferite nella nuova lingua e viceversa. In altre parole, una
buona conoscenza di una lingua può aiutare lo sviluppo di un’altra (Cummins,
2001). Questa teoria dimostra come l’uso di più lingue in classe non nuoccia allo
sviluppo dei bambini né alla loro padronanza della lingua maggioritaria.

•
che i bambini non possano imparare più di una lingua o che l’apprendimento di
c’è trasferimento di conoscenza tra le lingue.
•
nella lingua primaria è la base per l’apprendimento di una seconda e nuova lingua
perché tutte le lingue hanno in comune alcune attività come l’apprendimento dei
contenuti, l’alfabetizzazione, il problem solving e il pensiero astratto (Cummins ,
1979).

James Cummins: Iceberg Theory (Iceberg teoria), 2015 - https://
prezi.com/

5.2 Metodi e attività
In questa sezione troverete alcuni suggerimenti per accrescere la consapevolezza della
lingua e l’apprendimento delle lingue nelle aule multilingue. È possibile accedere alla
versione dettagliata dei metodi e delle attività sul sito web del progetto Teach-D nella
sezione “Risorse aggiuntive”: http://www. teach-d.eu/resources/ e/o alle fonti originali
citate.
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La nostra collezione di lingue
In questa attività il compito per gli studenti è sviluppare una mappa con il supporto
di un insegnante, in cui contrassegneranno i loro paesi di origine e incolonneranno le
stesse parole in diverse lingue. Lo scopo di questo gioco è aumentare la consapevolezza
linguistica e riconoscere tutte le lingue parlate all’interno di uno specifico gruppo di
studenti. Inoltre, l’attività offre agli studenti l’opportunitàà di ascoltare lingue diverse
e di familiarizzare con le differenze e le somiglianze tra le lingue.
Fonte: http://www.multilingual-families.eu

Le mie lingue nella pittura
L‘attività inizia con una discussione sulle lingue parlate dagli studenti, su cosa significano per loro, quando le usano e con chi, come le hanno apprese, cosa esprimono con
la lingua, ecc. Dopo la discussione, gli studenti sono pronti a dipingere un‘immagine
di una lingua su un grande foglio di carta. Questo dipinto mira a collegare una o più
persone che sono importanti nella vita dello studente attraverso linguaggi particolari.
Ad esempio, una lingua madre può essere associata a membri della famiglia, la lingua
ufficiale della scuola agli insegnanti e/o ai compagni di classe, ecc. Il terzo passo dell‘attività consiste nella presentazione del dipinto che dà agli studenti l‘opportunitá di
condividere con gli altri ciò che ogni lingua significa per loro, per spiegarsi linguisticamente e scambiare esperienze di apprendimento. Dopo l‘attività, i dipinti possono
essere usati come decorazione, ma anche come promemoria della diversità linguistica
all‘interno della scuola e come punto di partenza per discussioni future. Ulteriori argomenti di discussione possono essere reperiti nel sito citato nel paragrafo seguente.
Fonte: http://www.multilingual-families.eu e LUCIDE Project Toolkit, Publlicato nel
2015. Progetto finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea - http://www.urbanlanguages.eu

Banca della parola
Si tratta di un‘attività a lungo termine in cui l‘insegnante, insieme a studenti, genitori
e altro personale scolastico, sviluppa una banca dati con parole relative a diversi argomenti del piano di studi. L‘insegnante può fare riferimento a queste parole in diverse
lingue parlate dagli studenti all‘inizio di ogni argomento affrontato durante la lezione.
Fonte: LUCIDE Project Toolkit, (2015). Progetto finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente della Commissione Europea - http://www.urbanlanguages.eu
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Buddy
Gli studenti bilingui con buone capacità linguistiche possono essere di grande aiuto
per gli alunni che magari sono nuovi nella scuola e non parlano ancora correttamencompagno) con istruzioni chiare sulle loro responsabilità e su come metterle in pratica.
Questa strategia può essere utile per entrambi i gruppi di studenti nei processi di inclusione, apprendimento e cura della propria lingua madre.
mento Permanente della Commissione Europea - http://www.urbanlanguages.eu

5.3 Argomenti per la discussione
Questa sezione esamina alcune delle modalità per comprendere la diversità linguistica
nella nostra vita quotidiana, anche nel contesto scolastico. In questo ambito andrebbero
considerate anche le popolazioni di migranti e rifugiati giunti recentemente in Europa.

`
•

Avete un alunno straniero nella vostra classe che non parla ancora la lingua

•
•

Insegnate in una classe in cui si parlano 12 lingue diverse (insieme alla lingua

•

Quali progetti o attività vi vengono in mente per sostenere il multilinguismo? (ad
esempio escursioni, progetti di ricerca, paesaggi linguistici, etc)

•
•

creare un linguaggio familiare.
Pensate che sia possibile utilizzare più lingue in una classe? Spiegate il motivo.

`

`

•
•
•

Pensate che il multilinguismo sia una minaccia?
Considerate ugualmente importante ogni lingua utilizzata nel vostro paese o ci

•

Di tutte le lingue che usate, sia a scuola che a casa, quale lingua è per voi la più
importante? O sono ugualmente importanti? Spiegate il motive.
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5.4 Buone Pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione sono fonti di ispirazione sulle quali è possibile
riflettere ulteriormente sulla diversità linguistica nell’istruzione e/o a replicarle
interamente o parzialmente nel contesto scolastico. Per maggiori dettagli sulle buone
pratiche, fate riferimento alla sezione “Risorse aggiuntive” del sito web del progetto
Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/ e/o alle fonti originali citate.

Promuovere l’educazione Multilingue
Oosterbierum è un villaggio situato nella regione della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi.
La Regione della Frisia è una regione ufficialmente bilingue in cui la popolazione utilizza la lingua olandese e quella frisone. La scuola De Flambou è una delle scuole primarie
trilingui della regione (che insegna in olandese, frisone e inglese).
Tutte e tre le lingue sono insegnate con percentuali variabili nei diversi anni scolastici.
Ad esempio, frisone e olandese sono utilizzate in uguale misura per l‘istruzione dalla
prima elementare alla prima media. Passando alla seconda e terza media, gli studenti
ricevono il 40% di lezioni in frisone, il 40% in olandese e il 20% in inglese. In alcune
classi, l‘inglese inizia in quinta elementare e viene insegnato come materia per un‘ora
alla settimana. In generale, le tre lingue vengono tenute separate e sia gli insegnanti
che gli alunni utilizzano solo la lingua programmata per quell´ora o ore specifiche.
Con i recenti flussi migratori che hanno riguardato molti paesi europei, il villaggio di
Oosterbierum ha assistito ad un cambiamento nel suo assetto demografico. Oosterbierum ha ricevuto molti nuovi parlanti multilingui e attualmente, accanto a persone di
madrelingua olandese e frisone, ci sono molti alunni le cui prime lingue sono polacco,
svedese e arabo. Di conseguenza, nel 2016, la scuola ha deciso che era necessario aggiornare il proprio modello trilingue per soddisfare le esigenze degli alunni migranti
e sviluppare il concetto di ´translanguaging` per l‘istruzione trilingue con una lingua
nazionale, una lingua regionale minoritaria, una lingua straniera e lingue di origine dei
migranti (García, 2009 e Duarte & Jellema, 2017).
È stato così scelto un duplice approccio. In primo luogo, sono stati creati i cosiddetti
spazi di translanguaging per le tre lingue utilizzate nell‘istruzione. In questi momenti,
è possibile svolgere un‘attività (come leggere un testo) utilizzando lingue diverse. Ad
esempio, l‘input può essere in una lingua (inglese), la discussione seguente in una seconda lingua (olandese) e infine una terza lingua può essere utilizzata per riassumere le
informazioni chiave (frisone). In secondo luogo, è stato implementato un approccio di
consapevolezza linguistica al fine di integrare le lingue dei migranti nel modello trilingue esistente. La consapevolezza della lingua unisce : a) il riconoscimento delle lingue,
b) le abilità linguistiche, c) l‘educazione attitudinale e d) le opportunità metacognitive,
che consentono allo studente di riflettere sul processo di acquisizione, apprendimento e uso della lingua (Svalberg, 2007). In questo modo è stato possibile riconoscere
le lingue dei migranti nell’istruzione quotidiana della scuola e, quando possibile, per
esplorare le differenze tra queste lingue e le lingue di insegnamento.
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Lingua del mese
La Newbury Park Primary School (Ilford) di Londra ha avviato un’iniziativa allo
scopo di valorizzare le lingue parlate nella comunità. Ogni mese, gli studenti hanno
l’opportunità di apprendere e comunicare in una delle 40 lingue parlate dai loro
compagni. Gli studenti che già conoscono bene la lingua del mese diventano “esperti
linguistici” e sono responsabili della preparazione di materiale audio, visivo e scritto,
con il supporto di insegnanti e genitori. Di conseguenza, gli studenti sentono che il
loro background linguistico è riconosciuto, i genitori sono più coinvolti nelle attività
scolastiche e tutti gli altri studenti sviluppano abilità linguistiche e conoscenze utili
per l’apprendimento delle lingue. La scuola è stata premiata con il premio European
Award for Languages nel 2005. Tutti i materiali sono disponibili gratuitamente sul sito
web della scuola, compresi video e proposte di attività.
Fonte: http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html

Incorporare il Portafoglio Europeo delle Lingue
Gli alunni nei Paesi Bassi e in parti della Svezia sono incoraggiati ad utilizzare il
Portafoglio europeo delle lingue (PEL) per promuovere l’apprendimento e l’uso di una
lingua madre che potrebbe essere diversa dalla lingua del paese di residenza. Il PEL
offre la possibilità di un riconoscimento delle competenze linguistiche che non sono
state acquisite formalmente. Secondo uno studio sul PEL, questa iniziativa ha effetti
positivi sia sugli studenti che sugli insegnanti: da un lato, avvantaggia gli alunni poiché
le loro competenze linguistiche sono riconosciute e valorizzate e possono valutare e
registrare i loro progressi (ICF Consulting Services Ltd., 2015), dall’altra, gli insegnanti
possono comprendere meglio la loro classe multilingue.

66

Riferimenti
Baker, C. (2014). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Bristol: Multilingual matters.
Council of Europe. (2014). Education and Languages, Language Policy. [online] Disponibile su: https://bit.ly/2qYc3lC [Accesso 25 Apr. 2018].
Cummins, J. (1979). Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence,
the Optimum Age Question and Some Other Matters. Working Papers on Bilingualism, No.
19.
Cummins, J. (2001). Bilingual children’s mother tongue: why is it important for education?
Sprogforum, 19, pp. 15-20.
Duarte, J. and Jellema, K. (2017). Verslag van het Onderwijs 21 Translanguaging project.
Ljouwert: NHL Hogeschool / Provincie Fryslân.
European Parliament. (2016). Regional and minority languages in the European Union.
[online]. Disponibile su: https://bit.ly/2FdeNjn [Accesso 25 Apr. 2018].
European Parliament. (2017). Language policy. [online]. Disponibile su: https://bit.
ly/2mblJc2 [Accesso 25 Apr. 2018].
Flores, N. and Baetens Beardsmore, H. (2015). Programs and structures in bilingual and
multilingual education. In: W. Wright, S. Boun, and O. García, eds., The handbook of
bilingual and multilingual education, 1st ed. Oxford: John Wiley and Sons Ltd., pp. 203222.
García, O. (2009). Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century.
In: A. Mohanty, M. Panda, R. Phillipson and T. Skutnabb-Kangas, eds., Mulitlingual
Education for Social Justice: Globalising the Local. 1st ed. New Delhi: Orient Blackswan, pp.
128-145.
ICF Consulting Services Ltd. (2015). Language teaching and learning in multilingual classrooms. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Newbury Park Primary School. (n.d). Language of the Month. [online]. Disponibile su:
https://bit.ly/2r07iHt [Accesso 25 Apr. 2018].
Schultz, T. and Kirchhoff, K. (2006). Multilingual speech processing: transnationalism,
ethnicity, and the languages of American literature. Amsterdam: Elsevier Academic Press.

67

Schwartz, M. and Palviainen, A. (2016). Twenty-first-century preschool bilingual education: facing advantages and challenges in cross-cultural contexts. International journal of
bilingual education and bilingualism, 19 (6), pp.603-613.
Svalberg, A. (2007). Language awareness and language learning. Language Teaching, 40,
pp. 287–308.

68

69

Capitolo 6 Prevenire l’incitamento all’odio nelle scuole
In Europa, negli ultimi anni, stereotipi e pregiudizi sono fortemente aumentati. Le
cause sono molteplici, ma molti ritengono che essi siano la conseguenza di politiche
inadeguate in materia di immigrazione e integrazione, dei forti divari esistenti nei
cia nei confronti del cosiddetto „establishment“. Oltre agli stereotipi e ai pregiudizi, è
aumentato anche l‘incitamento all‘odio alimentato dall‘intolleranza verso le diversità
etniche, culturali, religiose e linguistiche. L‘incitamento all‘odio ha anche contribuito
a mobilitare movimenti politici populisti e xenofobi orientati verso l´estrema destra.

In che modo gli stereotipi diventano incitamento all’odio?
Stereotipi e pregiudizi spesso degenerano in discorsi di incitamento all‘odio. Uno
un particolare gruppo di persone (Keen, Georgescu, 2016). Può anche essere descritto
come convenzioni condivise da una comunità da un punto di vista culturale che spesso mancano di qualsiasi base credibile (Jost e Hamilton, 2005). Mentre gli stereotipi
potrebbero non essere sempre negativi, certamente i pregiudizi lo sono. I pregiudizi
di persone in base alle loro caratteristiche personali (colore della pelle, religione, ecc.)
(Keen e Georgescu, 2016). Spesso gli stereotipi e i pregiudizi sono considerati i primi
fattori che portano ai crimini d’odio; tuttavia, i crimini d’odio ricomprendono un insieme molto più ampio di comportamenti e di reati.
Il termine ‘incitamento all‘odio’ “comprende tutte le forme di espressioxenofobia, l‘antisemitismo o altre forme di odio basate sull‘intolleranza,
tra cui l‘intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall‘etnocentrismo e la discriminazione e l`ostilità nei confronti di minoranze,
migranti e persone di origine immigrata“ (Consiglio d‘Europa, Comitato
dei Ministri, Raccomandazione n. R (97) 20).
-
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la reputazione e lo status di un individuo o di un gruppo nella società attraverso effetti
linguistici e visivi che promuovono sentimenti, atteggiamenti e percezioni negativi basati su caratteristiche come etnia, religione, genere, disabilità, orientamento sessuale,
espressione di genere, identità di genere ed età „(Nilsen, AB, 2014).

Quali sono le conseguenze dell’incitamento all’odio?
L’incitamento all’odio può avere effetti sia fisici che emotivi da chi ne viene investito
(Matsuda et al., 1993). I suoi effetti dannosi includono:
• Esclusione sociale e maggiore polarizzazione contro la coesione sociale;
• Effetto dissuasivo sulla partecipazione al sistema democratico;
• Aumento dei pregiudizi - l’incitamento all’odio ha effetti contagiosi che portano
alla diffusione dell’incitamento all’odio;
• La denigrazione di un gruppo specifico da parte di determinati attori potrebbe
portare spettatori casuali a comportarsi allo stesso modo;
• Ansia e profonda preoccupazione tra i membri dei gruppi presi di mira;
• Le persone coinvolte sono private della loro dignità (The Equality and Antidiscrimination Ombud, 2015)

Come si evolve l’incitamento all’odio?
Oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione, negli ultimi anni, l‘incitamento all‘odio
ha trovato un nuovo terreno per l‘espansione dei social media attraverso una varietà di
piattaforme. Di conseguenza è diventato ancora più difficile controllare l’espansione
e l’estensione di tale fenomeno. Ciò è particolarmente vero se si considera che gli
utenti della rete spesso credono di essere anonimi quando sono online e condividono
incautamente contenuti discriminatori e diffondono discorsi di incitamento
all‘odio all‘interno di forum in gran parte non regolamentati senza temere possibili
conseguenze. I social media vengono impiegati per condividere offese e diffondere
discorsi di incitamento all‘odio non solo dagli adulti, ma anche dagli studenti che in tal
offendono i loro compagni di scuola sia dentro che fuori dall´ambito scolastico.
Un aspetto critico legato alla diffusione dell’incitamento all‘odio online è il fatto che
esso solleva una serie di problemi sociali e giuridici per il legislatore. Gli stati, ad
esempio, hanno leggi molto diversificate fra loro in materia di incitamento all‘odio
e lo stesso contenuto viene affrontato in modi diversi a seconda del paese. Inoltre, il
fatto che molti spazi di pubblica espressione online (ad esempio Facebook, Twitter,
Instagram ecc.) siano di proprietà privata, complica ulteriormente la questione
sulla regolamentazione dei discorsi di incitamento all‘odio. Nelle aule scolastiche
raramente ci sono regolamentazioni riguardo all’incitamento all’odio, il che crea
ulteriori complicazioni nella comunicazione con gli alunni, soprattutto nel caso in cui
si verifichi un conflitto a sfondo etnico-culturale.
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Quali sono alcune delle risposte giuridiche all’incitamento
all’odio?
Da un punto di vista giuridico e legislativo, le prime risposte all’incitamento all‘odio
possono essere fatte risalire al 1936, quando i legislatori britannici tentarono di vietare il discorso razzista nel paese; ciò portò al Race Relations Act (sezione 6) del 1965
traggioso (Bleich, 2011). Questa legge fu presto seguita da disposizioni simili in altri
paesi europei che resero illegale l’incitamento all‘odio razziale nonché la negazione
dell‘Olocausto (Bleich, 2011).
menti giuridici internazionali. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è considerata il primo documento che si occupa di incitamento all‘odio a livello internaziona(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948). Un ulteriore passo nella lotta contro
l‘incitamento all‘odio è stato compiuto con la Convenzione internazionale sull‘eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Assemblea generale delle Nazioni
Unite, 1965). Questa Convenzione è stata adottata dall‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1965 e si concentra su:
•
• odio razziale;
• incitamento alla discriminazione razziale;
• atti di odio a sfondo razziale (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 2012).

Oltre alle disposizioni di cui sopra, ci sono altri strumenti giuridici ed organi internazionali che sono rilevanti nei casi di incitamento all‘odio:
• Patto internazionale sui diritti civili e politici;
• Istituzione della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI);
• Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
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Cosa possono fare le scuole per contrastare l’incitamento
all’odio?
Accanto alle risposte legali, l‘educazione è fondamentale nella lotta contro l‘incitamento all‘odio. Secondo il Relatore speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
Unite,
„l‘educazione [...] può essere considerata il più forte strumento strutturale di lotta
contro l‘incitamento all‘odio, stereotipi e pregiudizi diffusi, è quindi fondamentale
per promuovere una società libera, tollerante e giusta „(Consiglio d‘Europa, 2010).

Gli insegnanti sono in una posizione privilegiata per contribuire a correggere le idee
sbagliate e la disinformazione che sono alla base dell‘odio, aiutando i bambini a sviluppare empatia, apprezzamento e rispetto verso le differenze culturali (Consiglio
d‘Europa, 2010). L‘educazione ai diritti umani è considerata un mezzo particolarmente
importante per combattere l‘incitamento all‘odio e la discriminazione sia online che
offline, come stabilito dall‘articolo 5 (f) della Carta del Consiglio d‘Europa sull‘educazione alla cittadinanza democratica e all‘educazione ai diritti umani.
In questo contesto, le principali sfide affrontate dagli insegnanti nella lotta all‘odio
sono:
• mancanza di comprensione su cosa sia l’incitamento all’odio e su come si
riconosca;
• mancanza di conoscenza su come combattere efficacemente i discorsi di
incitamento all’odio;
• mancanza di adeguate procedure di segnalazione per le vittime di incitamento
all’odio;
• mancanza di adeguati meccanismi di monitoraggio per gli episodi di incitamento
all’odio nelle scuole.
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Per affrontare queste sfide, scuole ed insegnanti possono adottare varie misure per
affrontare e contrastare i discorsi di incitamento all‘odio all‘interno delle scuole e
all‘interno della società. Alcune di queste misure sono:
• la creazione di meccanismi di segnalazione;
• la promozione della contro - tendenza che non solo condanna l’incitamento
all’odio, ma spiega anche perché è l’incitamento all´odio è un comportamento
sbagliato;
• le attività di sensibilizzazione;
• l’aggiornamento dei programmi di insegnamento per includere i diritti umani;
• l’avvio di discussioni (sotto forma di dibattiti o giochi di ruolo) al fine di sviluppare
abilità cognitive, socio-emotive e comportamentali;
• la selezione attenta dei materiali didattici;
• la formazione costante dello staff e l´adozione di un approccio unitario nell´intera
scuola;
• il controllo delle attività non formali all’interno e - quando possibile - al di fuori
della scuola.

Giurisprudenza – Casi pratici
Numerosi casi hanno affrontato la portata della „libertà di espressione“ contro l` „incitamento all‘odio“. A meno che un problema non possa essere risolto a livello nazionale,
la Corte europea dei diritti dell‘uomo, con sede a Strasburgo, applica la base giuridica
pertinente, ad es. l’articolo 10 (libertà di espressione) o l´articolo 17 (divieto di abuso di
diritti), per adottare una decisione. Un esempio è il caso Glimmerveen e Haqenbeek c.
Olanda (1979) riguardante il possesso di volantini indirizzati a „White Dutch People“:
in questo caso, la Corte ha discusso le libertà consentite nella diffusione di idee, anche
quelle che sono discriminatorie su base razziale. Un altro caso affrontato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo è Jersild c. Danimarca (1994), in cui venne considerato
un film che documentava un gruppo razzista radicale e discusso la responsabilità del
regista nel girare e trasmettere il film (il caso Jersild è disponibile come esercitazione in
classe „Un giorno in tribunale“). Ulteriori informazioni su questi casi ed altri casi pratici sono disponibili nel sito Web del progetto Teach-D sotto: http://www.teach-d.eu/

6.2 Metodi e attività
In questa sezione troverete alcuni suggerimenti su come coinvolgere la classe nella
discussione di argomenti relativi alla prevenzione all’incitazione all’odio a scuola. Qui
troverete brevi descrizioni; la versione completa è accessibile sul sito web del progetto
Teach-D nella sezione “Risorse aggiuntive”: http: //www.teach-d.eu/resources/ e/o attraverso le fonti originali citate.
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Centrale elettrica
Questa attività mira ad identificare tipici atti di violenza nelle situazioni della vita quotidiana, e a trovare soluzioni e modi per risolvere alcuni dei problemi connessi.
L‘aula dovrebbe essere sistemata come una centrale elettrica con corde o funi (che rappresentano i cavi elettrici) appese alla stanza. Un insegnante spiega che il carburante
per questa centrale elettrica sono atti di violenza che potrebbero essere estremamente pericolosi e devono pensare a cosa potrebbe sostituire questo combustibile. Il primo passo è pensare a possibili atti di violenza e, dopo il brainstorming, scriverli su
un foglio e appenderli ai „cavi“. Il prossimo passo è l‘annuncio di un‘emergenza; gli
studenti sono ora divisi in squadre e devono pensare a delle soluzioni per la crisi e per
cercare di „salvare“ la centrale elettrica da un‘esplosione. Dovrebbero trovare il modo
di trasformare l‘atto di violenza in un‘azione positiva, entro un tempo limitato. Dopo
l‘emergenza, l‘intera classe dovrebbe discutere le soluzioni per comprendere se sono
realistiche e adeguate. I risultati dell‘attività possono essere appesi ai muri e utilizzati
nelle discussioni future.
Fonte: https://www.coe.int/en/web/compass/power-station

Cos’è una sfida online?
L‘attività mira a mostrare il potere dei social media e degli effetti moltiplicatori. L‘insegnante sceglie una sfida o competizione online internazionale ed una nazionale con
contenuti discutibili. Gli studenti devono fare ricerche, trovare diverse immagini relative alla sfida e suddividerle in base al fatto che siano positive o negative. Da questa
suddivisione, gli insegnanti dovrebbero avviare una discussione su un aspetto discriminatorio della sfida, quale tipo di messaggio viene tramesso quando gli studenti condividono (Share) o gradiscono (Like), quali sono le possibilità di intervento, e cosa si
potrebbe fare per evitarlo. L‘attività può essere organizzata online e offline.
Fonte: http://antidiscriminationpack.eu/pack-2-0/

Potrei essere una vittima?
Questa attività si propone di analizzare criticamente i contenuti digitali (Post) per comprendere il vero messaggio posto dietro a questi contenuti, nonché imparare a presentare un‘idea in un modo che non influenzi negativamente l‘immagine di qualcuno.
Il primo passo è trovare sui social media commenti o immagini che possono essere
percepite in modo ambiguo. L‘insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di lavorare in
gruppo e scrivere la loro prima impressione. Il terzo passo è presentare le reazioni degli
altri e chiedere di confrontarle le une con le altre. Nella quarta fase, gli studenti riflettono sul vero messaggio che il post ha l‘intenzione di condividere. Nella fase finale, gli
studenti hanno il compito di pensare a modi alternativi per inviare lo stesso messaggio.
L‘attività può essere organizzata online e offline.
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Fonte: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.
pdf

Sfida alla discriminazione online e al cyberbullismo
L’attività mira ad aiutare i partecipanti a trovare soluzioni pratiche in caso di discriminazione online e cyberbullismo. I partecipanti impareranno a riconoscere queste situazioni, a chi dove chiedere aiuto e come prevenire l’escalation. Come preparazione
per questa attività, un insegnante dovrebbe reperire informazioni su come vengono
aiutate localmente le vittime della discriminazione online e del cyberbullismo. In una
versione offline del gioco, sarebbe opportuno chiedere ad un esperto di tenere una sessione di approfondimento sull’argomento in modo da aiutare gli studenti a comprendere il problema, la sua manifestazione e le soluzioni. Nella versione online, un insegnante può aiutare gli studenti a trovare le istituzioni e l’organizzazione attive online
per collaborare o aiutare le vittime della discriminazione online e del cyberbullismo,
esplorare i loro servizi, entrare in contatto con loro, o anche solo condividendo i loro
contenuti online.
Fonte: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.pdf

Discussione
La discussione è sempre un‘attività importante per riflettere su un problema, per aiutare gli studenti a capire il suo impatto e per trovare esempi utili. L‘applicabilità della
discussione nel mondo reale ha un ruolo particolarmente importante e l‘insegnante
dovrebbe sempre cercare di fare degli esempi pratici tratti dal contesto locale o globale. Le discussioni ben organizzate possono aiutare a sviluppare le capacità cognitive,
socio-emotive e comportamentali degli studenti. Per avere successo, una discussione
deve aprire lo spazio affinché tutti gli studenti possano partecipare e riflettere.
Fonte: A teacher’s guide to prevent violent extremism - http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002446/244676e.pdf
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6.3 Argomenti di discussione
Questa sezione esaminerà alcune tematiche per comprendere l‘incitamento all’odio e
i modi in cui l‘educazione può essere utilizzata per infondere i valori della tolleranza e
della convivenza.
•
•
•
•
•
•
•
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Quali sono i buoni esempi di lotta contro l’incitamento all’odio nel tuo paese?
Quali sono gli esempi negativi di lotta contro l’incitamento all’odio nel tuo paese?
Quali strumenti esistono per contrastare l’incitamento all’odio nelle scuole
(orizzontalmente e verticalmente)?
Cosa si può fare in caso di incitamento all’odio a scuola? Esistono misure già
adottate?
Come potresti capire se qualcuno è diventato vittima dell’odio?
Quali pratiche all´interno della classe potrebbero essere implementate per aiutare
gli studenti a comprendere meglio le radici dell’odio ed il loro legame con gli
stereotipi e i pregiudizi?
Come potresti adattare il tuo insegnamento per affrontare i discorsi di incitamento
all’odio nella tua classe?

6.4 Buone pratiche
Le iniziative descritte in questa sezione possono essere fonte di ispirazione sulle quali
è possibile riflettere ulteriormente sulla prevenzione a scuola dell’incitamento all’odio.
Per maggiori dettagli sulle buone pratiche, fate riferimento alla sezione “Risorse
aggiuntive” del sito del progetto Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/ e/o alle
fonti originali citate.

Scuole per la democrazia
Per comprendere il legame esistente fra tolleranza e rispetto, in Belgio è stato sviluppato il progetto „Scuole per la Democrazia“ (Weber, 2009). Un‘altra iniziativa di successo
sviluppata in Belgio è stao il progetto „Scuole senza razzismo“ (ECOLE SANS RACISME,
n.d.): istituita inizialmente in Belgio nel 1988 e da allora diffuso in altri paesi europei,
questa iniziativa consiste in un corpo studentesco che vota per diventare una „Scuola
senza razzismo“; dopo di che, un codice di condotta viene definito e sostenuto da studenti, insegnanti, genitori e membri del consiglio scolastico. Questo schema è stato
spesso coordinato con altre attività e workshop interculturali.

Il progetto prisma
Implementato in cinque paesi (Romania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito), il
progetto mira a mappare e monitorare i discorsi di incitamento all’odio tra i social
media e altre piattaforme online. Monitorando i discorsi di incitamento all’odio
online, il progetto ha sviluppato strumenti efficaci e meccanismi di difesa per la
sensibilizzazione in tema di incitamento all’odio online (ac.europa.eu, 2017).

Campagna contro l’incitamento all´odio
“I giovani che combattono l’incitamento all’odio online” è una campagna avviata dai
rappresentanti dei giovani nel Consiglio congiunto sulla gioventù ed è gestita dal settore
giovanile del Consiglio d’Europa dal 2012. La campagna mira a combattere il razzismo e
la discriminazione espressa online come l’incitamento all’odio, mobilitando i giovani e
le organizzazioni giovanili a riconoscere ed agire contro tali violazioni dei diritti umani
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(European Youth Foundation, 2015). In Estonia dal 2014, “Adventurers Brotherhood” o
“Seiklejate Vennaskond” ha gestito la campagna “No Incitamento all’odio”. Sono stati
organizzati seminari per i giovani su diverse modalità per combattere l’incitamento
animatori giovanili. Il progetto ha coinvolto 36 partecipanti provenienti da dieci diversi
paesi europei, tra cui Regno Unito, Grecia, Romania, Italia, Portogallo, Bulgaria, Spagna,
Slovacchia, Germania ed Estonia (seiklejad.org, n.d).

Balcani senza Odio
Il progetto Balcani senza odio ha esplorato il modo in cui i giovani ed il lavoro giovanile
in cui i giovani vorrebbero vivere. Il progetto dimostra che i giovani appartenenti
a gruppi con diverse identità nazionali che solitamente vengono percepite come
per promuovere una discussione approfondita sulle tematiche in oggetto (Consiglio
d’Europa, 2018).
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Raccomandazioni Teach-D
L’educazione è un diritto fondamentale ed un meccanismo per trasferire conoscenze
e abilità; costruire, sviluppare e mantenere identità; trasmettere valori e modelli
comportamentali; fare in modo che le persone contestino i regimi non democratici;
responsabilizzare gli individui e farli diventare portatori di cambiamento. Questo è un
ambito complesso caratterizzato da intense interazioni fra politiche, pratiche ed attori,
e che attinge alle risorse esistenti per costruire il futuro.
Quale ambito primario per la socializzazione, le istituzioni educative sono responsabili
Promuovere il rispetto per la diversità, l’uguaglianza e la non discriminazione attraverso
l’educazione è quindi un fattore chiave per costruire società inclusive e tolleranti in cui
questo obiettivo venga raggiunto, le autorità nazionali, a vario livello, devono garantire
che la diversità sia rispettata e promossa in tutto il sistema educativo ed in particolare
in tutto il sistema scolastico quale struttura che svolge un ruolo chiave nella formazione
dei futuri membri delle società.
Il team del progetto Teach-D ha elaborato una serie di raccomandazioni basate sui
risultati delle attività del progetto e, in particolare, sui commenti, feedback e idee
presentate da insegnanti, amministratori scolastici, e specialisti dell’istruzione che
hanno partecipato agli eventi moltiplicatori del progetto organizzati nei vari paesi.
Queste sono presentate di seguito. L’obiettivo non è quello di elaborare una formula
universale atta a risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere in materia di diversità,
ma focalizzare l’attenzione di diversi attori a diversi livelli in modo da generare un
cambiamento positivo non solo all’interno delle scuole, ma nella società in generale.
politici, delle autorità scolastiche e degli insegnanti e a stimolarle ad impegnarsi e a
combattere la crescente discriminazione e a gestire con successo la diversità.
•
all’insegnamento. Per istituire un modello di cooperazione e convivenza, le autorità
scolastiche devono valutare e, se necessario, adeguare le politiche del personale
in modo che l’amministrazione scolastica e il personale docente promuovano
anche la diversità culturale. Il reclutamento di insegnanti e amministratori con
fornirebbe alle autorità scolastiche un sostegno immediato qualora sorgessero
necessità di mediazione, supporto linguistico o consulenza.
•
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Le autorità scolastiche devono garantire che almeno le strutture istituzionali
chiave - ad es. sulla gestione scolastica, comitati di selezione e comitati di genitori

promuovere il rispetto della diversità, tali misure contribuirebbero alla prevenzione
proattiva della discriminazione e dell’emarginazione di studenti provenienti da
contesti diversi.
•

In molti paesi europei, le politiche scolastiche richiedono che i genitori di studenti
di diversa estrazione culturale siano in grado di comunicare ed interagire nella
le autorità scolastiche devono considerare che una tale condizione potrebbe
mettere un numero di bambini (che potrebbero parlare correntemente la lingua)
in situazioni sfavorevoli e quindi condurre ad una discriminazione indiretta.
Le politiche scolastiche che rispettano la diversità devono quindi diventare più
favorevoli ai genitori e cercare di fornire soluzioni alternative almeno per un
ecc. )

•

Il personale scolastico e i genitori di diversa estrazione culturale devono essere
che gli interessi di tutti siano presi in considerazione.

•
misure proattive per ridurre i rischi connessi a pratiche negative, le autorità scolastiche devono elaborare norme e procedure per garantire l‘uguaglianza e la non discriminazione. Tali regole e procedure dovrebbero essere comunicate chiaramente a tutto il personale scolastico e agli studenti e dovrebbero essere regolarmente
valutate e, se necessario, aggiornate. I meccanismi per la presentazione di reclami
dovrebbero essere attuati come elemento chiave del sistema.
•

Un Gruppo per l’Uguaglianza potrebbe essere organizzato a scuola come una
struttura separata all‘interno dell‘istituzione scolastica, come una struttura semi-esterna (condivisa da diverse scuole) o come gruppo, assunto dai membri dello
to al Gruppo per l’Uguaglianza.

•

Per garantire che il personale docente e amministrativo sia a conoscenza degli
blematiche interculturali, le autorità scolastiche devono garantire corsi di formazione del personale e possibilità di sviluppo professionale (comprese le competenze linguistiche).

•

Per promuovere il multilinguismo come valore, anche la direzione scolastica e il
personale devono dimostrare interesse e rispetto per la diversità linguistica. I corsi
di formazione linguistica per il personale dovrebbero essere organizzati insieme
alle attività scolastiche atte a favorire l‘interesse tra gli studenti per l‘apprendidi diverse origini etniche la possibilità di diventare „ambasciatori linguistici“ e
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fornire supporto linguistico al personale scolastico e alla direzione ogniqualvolta
si presenti una problematica (anche con i genitori). Questo programma metterebbe
in risalto le abilità di questi studenti nonché accrescere e il rispetto per la diversità.
•

La formazione del personale scolastico per comprendere, individuare ed evitare l‘uso di stereotipi positivi e negativi, combattere i pregiudizi e l‘incitamento
all‘odio, così come la comunicazione interculturale, consentirebbe alle istituzioni
ambiente sicuro, stabile ed inclusivo che permetterebbe a tutti gli studenti di sviluppare il loro pieno potenziale e le loro identità. La direzione scolastica e il personale docente sarebbero quindi dotati di conoscenze e abilità per sensibilizzare gli
studenti su tali questioni nonché gestire le relazioni interpersonali e inter-gruppo.

•
le questioni relative alla diversità religiosa, questo non è certo un approccio costruttivo per garantire che studenti e personale provenienti da contesti diversi si
sentano rispettati e non discriminati. L´elaborazione di una serie di procedure e
misure basate su strumenti giuridici e su consultazioni con le parti interessate è
un meccanismo che potrebbe prevenire situazioni potenzialmente problematiche.
Le autorità scolastiche dovrebbero considerare l’introduzione di disposizioni alper un breve periodo e quando alcune attività scolastiche sono incompatibili con
l‘etica religiosa e, in quanto tali, possono risultare dannose alla dignità delle persone. Aumentare la consapevolezza riguardo alla diversità religiosa e conoscere
tolleranza e comprensione.
•

Un insieme di misure e procedure che regolano la diversità religiosa all‘interno delle istituzioni educative può fornire anche alle autorità scolastiche uno strumento
per garantire che gli interessi e i diritti di tutte le parti siano protetti e anticipare in
modo obiettivo potenziali situazioni problematiche.

•

ta sui principi di tolleranza, rispetto e non discriminazione può favorire la creazione di una futura società inclusiva e stabile, in cui ogni individuo possa essere in
grado di sviluppare tutto il suo potenziale e contribuire al bene comune.
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Link utili
Materiale supplementare sugli argomenti inclusi in questo manuale, informazioni
sulla legislazione nazionale pertinente e strumenti di formazione online possono
essere consultati nel Compendio disponibile nel sito web del progetto Teach-D sotto:
http://www.teach-d.eu/.

Capitolo 1 – Gestire la diversità a scuola
•

Introduction to Intercultural Communication (web course)
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics

•

Council of Europe White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together As
Equals in Dignity”
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf

•

Intercultural Dialogue (resource website)
http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php

•

Managing diversity: Strategies for effective education in a diverse classroom
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/report_36.pdf

•

Intercultural Dialogue (Council of Europe)
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp

Capitolo 2 – Diritti delle minoranze nell’istruzione
•

Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)
https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie?desktop=false

•

Council of Europe European Charter for Regional and Minority Languages
(ECRML): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148

•

COMPASS (the Council of Europe manual on human rights education with young
people) https://www.coe.int/en/web/compass

•

Minority languages and education: best practices and pitfalls (Research for CULT
Committee) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585915/
IPOL_STU%282017%29585915_EN.pdf
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•

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Education
http://fra.europa.eu/en/tags/education

Capitolo 3 – Non discriminazione e uguaglianza
•

European Commission, Overview of Youth Discrimination in the European Union, Report 2015:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/overview_youth_discrimination_en.pdf

•

Council of Europe, Parliamentary Assembly, Equality and Non-discrimination
http://website-pace.net/web/as-ega

•

European Commission, Combatting Discrimination
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination_en
• ENAR – European Network Against Racism
http://www.enar-eu.org/
•

The International Day for the Elimination of Racial Discrimination http://weekagainstracism.eu/about/

Capitolo 4 – Diversità religiosa
•

Council of Europe, “Religion and Belief,” Compass: Manual for Human Rights
Education with Young People
http://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief

•

UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.
aspx

•

European Court of Human Rights, “Factsheet-Religious symbols and clothing
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

•

The “Meet Your Neighbours” program
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf

•

The Big Myth
http://www.bigmyth.com/2_eng_order.html
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Capitolo 5 – La diversità linguistica nell’educazione
•

The Holi-Frysk Project (Mercator)
www.holi-frysk.nl

•

The 3M project (Mercator)
https://www.mercator-research.eu/en/projects/raak-pro/

•

The Edina project (EDucation of International Newly Arrived migrant pupils)
http://edinaplatform.eu/en/arrival/introduction

•

My Schools Network
http://www.myschoolsnetwork.com/

•

Teaching Ideas: Languages
http://www.teachingideas.co.uk/subjects/languages

Capitolo 6 – Prevenire l’incitamento all’odio nelle scuole
•

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Hate crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime

•

European Court of Human Rights. Facts Sheet. Hate speech. http://www.echr.coe.
int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf

•

A Guide for administrators, counselors and teachers. Responding to hate and bias
at school. A publication of teaching tolerance. http://www.tolerance.org/sites/
pdf

•

Countering Online Hate Speech. UNESCO series on Internet Freedom. Available
at: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

•

The No Hate Speech Movement and the European Youth Foundation Report (October 2015). https://rm.coe.int/1680700d47
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