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COSA

Esperienze legate al tema del dialogo 

interculturale in Europa.

 Dialogo interculturale: «un aperto e rispettoso 

scambio di punti di vista tra individui e gruppi 

appartenenti a culture differenti, che conduce ad 

una comprensione più approfondita della 

percezione globale dell'altro" ( Consiglio 

d'Europa, 2008, in occasione dell' "Anno europeo del 

dialogo interculturale")



Oltre la semplice convivenza di culture 

(multicuturalismo), allo scopo di:

 alimentare le possibilità di cooperazione;

 mediare, contenere o elaborare i conflitti;

 creare valori comuni; 

 accompagnare le trasformazioni dell'identità 

culturale;

 …..

Un agire che ci coinvolge, come individui: 

 capacità di esprimere se stessi, capacità di 

ascolto, di empatia, capacità di sapere critico....



Queste esperienze possono essere le più diverse, 

come:

 esperienze personali, legate al tema  del'incontro 

con l' "altro"...

 esperienze legate al tema del razzismo e della 

xenofobia, e al valore del dialogo interculturale in 

genere... 

 esperienze che hanno portato al'incontro, al 

superamento delle barriere, o che hanno 

evidenziato una difficoltà, il bisogno e la difficoltà 

di creare un dialogo....

 esperienze personali di eventi storici rilevanti 

rispetto al tema del dialogo interculturale....



 progetti educativi volti a combattere il razzismo 

e la xenofobia;

 azioni e campagne sociali promosse da attivisti, 

migranti e cittadini in generale, con l'obiettivo di 

favorire la conoscenza reciproca e la cooperazione 

tra persone di culture diverse.



 Non ci riferiamo solo al recente fenomeno 

migratorio, ma ai vari aspetti dell'incontro tra 

culture in Europa negli ultimi decenni...

 Possono essere esperienze di successo o 

esperienze che non hanno avuto l'esito  

desiderato, ma da cui, tuttavia, hai imparato 

qualcosa di importante ....

 Esperienze cercate, pensate, organizzate...

 Esperienze inattese...



IL NOSTRO PERCORSO DI NARRAZIONE

Proviamo ad elencare alcune esperienze personali 

che sembrano rientrare nella categoria che 

abbiamo evidenziato... 

Solo un elenco, brevi frasi, senza pensare troppo….

 ………

 ………..

 ………

 ………..



 Scegliamo una di queste esperienze, per 

raccontarla più a fondo: come è iniziata? Cos'è 

successo?



 Cosa hai imparato da questa esperienza rispetto 

al tema del dialogo interculturale?

 Come può questa esperienza essere importante 

anche per altri?



Grazie per le vostre storie!
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