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La Fondazione Intercultura Onlus

La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta
lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali,
che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove generazioni
ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multiculturale.
Vi hanno aderito il Ministero degli Affari Esteri e quello dell’Istruzione, Università e Ricerca. La
Fondazione è presieduta dall’Amba sciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino;
del consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura,
dell’economia e dell’università. Nei primi anni di attività ha promosso convegni internazionali sulla
Identità italiana tra Europa e società multiculturale e sull’educazione alla cittadinanza mondiale,
numerosi incontri con interculturalisti di vari Paesi, ricerche sulla percezione dell’alterità da parte dei
giovani, un progetto pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie contributi di enti
locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito
www.scuoleinternazionali.org.

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus

L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85,
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 142 città italiane ed in 65
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti
con i nostri Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati il Premio della
Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il
Volontariato per l’attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. 
L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno
oltre 1600 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro Paese
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze,
corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.
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Nativi interculturali: una ricerca 
sui diciottenni in Italia

Nell’estate 2012 la Fondazione Intercultura affidò ad Anna Granata – allora all’Università
Cattolica di Milano, oggi all’Università di Torino – una ricerca dal titolo “Le competenze di
una generazione interculturale”. La ricerca si proponeva di esplorare le competenze interculturali
dei giovani acquisite tramite gli scambi con l’estero, poste a confronto con l'immigrato "qui",
per valutare se e come la competenza interculturale acquisita in altri contesti abbia poi un
riflesso sull'accoglienza e la capacità di gestire le differenze anche in contesti più "conflittuali".

La ricerca è stata presentata nel corso di un seminario pubblico tenuto all’Università Cattolica
il 24 marzo scorso, organizzato da Milena Santerini, titolare dell’insegnamento di educazione
interculturale in quell’università ed oggi deputato al Parlamento.

In questo numero pubblichiamo una versione ridotta di quella ricerca, che verrà pubblicata
per intero in un apposito volume il prossimo autunno, e ringraziamo Anna Granata per la
preziosa collaborazione. 
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L
a ricerca “Le competenze di una generazio-

ne interculturale”, nata da un accordo tra

Università Cattolica di Milano (Centro di ri-

cerca sulle relazioni interculturali) e Fondazione

Intercultura e svolta tra gennaio 2012 e giugno 2013,

si è concentrata sull’esperienza interculturale e l’im-

magine dello straniero dei ragazzi di diciotto anni

che vivono oggi in Italia. L’indagine ha intercettato

le esperienze di ragazzi di origine italiana e stranie-

ra (seconde generazioni), con l’intento di ricongiun-

gere biografie troppo spesso tenute distinte nell’am-

bito della ricerca sociale. 

Bisogna ammetterlo, anche questa ricerca ha

avuto inizio da un primo errore di valutazione: sce-

gliere un territorio specifico entro cui intercettare i

giovani da intervistare. Le risorse messe in gioco

permettevano un’indagine entro i confini del Nord

Italia, immaginando il ricercatore in viaggio entro

un raggio di azione circoscritto e gestibile: non a ca-

so, Milano, Brescia, Varese e Saronno, sono stati i

luoghi deputati alla ricerca di ragazzi disponibili a

essere intervistati. 

Nella fase di recluta dei ragazzi, tuttavia, è emer-

so che era molto più facile incontrare la disponibilità

dei ragazzi in Rete, piuttosto che in contesti fisici nei

quali incontrarsi di persona. Skype è stato immedia-

tamente individuato come lo strumento migliore at-

traverso cui creare una relazione “face to face”, anche

se virtuale, con una buona parte dei ragazzi intervi-

stati, che dall’intimità e tranquillità della propria ca-

mera hanno accettato di buon grado di poter rispon-

dere alle domande previste. Per alcuni, poi, è venuto

spontaneo suggerire coetanei da intervistare non ne-

cessariamente legati ai territori quotidiani di vita: chi

ha suggerito l’amica trasferita con la famiglia in

Inghilterra da qualche mese, chi ha individuato nel-

l’ex compagno di scuola, oggi studente a Oxford, una

persona interessante da ascoltare. 

Sono “nativi digitali” i protagonisti di questa ri-

cerca, ma sono anche “nativi interculturali”, pos-

Nativi interculturali  

Una ricerca su immaginari, esperienze e competenze 
dei diciottenni in Italia

Anna Granata, Università degli Studi di Torino

Da quasi Sessant’anni la Fondazione Intercultura
porta avanti un progetto educativo di singolare
pregnanza: fare dell’intercultura un’esperienza a tutto
tondo che interessi la dimensione culturale, linguistica,
formativa ma anche esistenziale e affettiva dei ragazzi
selezionati per trascorrere un anno all’estero. La ricerca
qui presentata si è posta un obiettivo complesso: leggere
questa particolare esperienza in un contesto culturale
che sta cambiando, provando a intersecare l’esperienza
di questi ragazzi con quella di coetanei di origine
straniera, che vivono l’esperienza della diversità nel
proprio contesto di vita a partire dalla loro anomala e
recente presenza nella società italiana, e con quella di
coetanei di origine italiana, che si sperimentano nella
relazione con l’altro, all’interno dei propri quotidiani
contesti di vita. Diciottenni nel 2013, a partire da
esperienze diverse, i ragazzi possono sviluppare
competenze interculturali di grande importanza per
vivere a pieno le sfide della società plurale.



siamo dire a conclusione di questo viaggio tra i ra-
gazzi di diciotto anni nel 2013 in Italia. Non a caso,
anche la distinzione in tre gruppi omogenei (G1 –
ragazzi che hanno vissuto un anno all’estero con
Intercultura; G2 – ragazzi di origine straniera che
crescono all’interno di famiglie immigrate; G0 – ra-
gazzi che crescono entro famiglie italiane, in un con-
testo di pluralismo quotidiano) è stata rapidamen-
te messa in discussione dai numerosi intrecci che
sono emersi tra questi tre gruppi. 

Con l’espressione “nativi interculturali” si inten-
de l’opportunità, non accessibile alle generazioni pre-
cedenti, di confrontarsi con coetanei di origini diver-
se fin dalla prima infanzia. Un elemento caratteristico
della biografia dei ragazzi nati negli anni Novanta, in
Italia, che rende la loro esperienza di crescita unica e
distinta da quella delle generazioni precedenti. 

I ragazzi e i giovani che frequentano oggi gli ultimi
anni dei licei in Italia sono nati e cresciuti con un’i-
dentità che varca i confini nazionali e fa parte della
cornice più ampia dell’Europa; studiano all’interno
di scuole che raccolgono ragazzi di varie origini; qua-
si tutti, almeno una volta nella vita, sono usciti dai
confini italiani per andare a visitare un Paese diver-
so e magari lontano (una possibilità che in passato
non era alla portata di tanti); padroneggiano in ge-
nere, più che i propri genitori o nonni, più di una lin-
gua, spesso con disinvoltura; sono stati abituati fin
da molto giovani a navigare su internet e a comuni-
care velocemente con contesti anche molto distanti
dal proprio. Questi elementi della loro biografia ge-
nerazionale possono indurli, più che i loro padri o i lo-
ro nonni, a pensare e vivere “interculturale”.

Tuttavia, essi vivono in un contesto nazionale an-
cora molto legato a un ideale monoculturale. I loro

genitori, magari i loro nonni, anche quando sono
aperti di vedute, faticano ad accettare che una ra-
gazza musulmana che indossa il velo, o un ragazzo
dalla pelle scura o dai tratti orientali, anche se nati
in Italia, possano essere considerati italiani “a tut-
ti gli effetti”. Diverso è magari, in partenza, lo sguar-
do della giovane generazione: la ragazza col velo, il
ragazzo dalla pelle scura o dai tratti orientali sono i
propri compagni di classe o sono loro stessi, con un
nome, un volto, un’origine e una prospettiva futura.
Questa prospettiva monoculturale sta quindi gra-
dualmente cambiando, ma con dinamiche contrad-
dittorie e talvolta retroattive. 

La situazione legislativa presente oggi in Italia
non ha certo un ruolo secondario. Abbiamo infatti
una delle leggi più restrittive e antiquate presenti
in Europa in materia di cittadinanza. Se è facile per
un discendente di italiani conservare la cittadinan-
za anche dopo due generazioni (avendo anche solo
un nonno italiano e non essendo mai stati sul suolo
italiano), molto difficile è ottenerla per chi giunge
nel nostro Paese o vi nasce da genitori stranieri. Si
tratta di una legge che si basa su un’idea un po’ an-
tica di nazione, pensata come paese di emigrazione
più che come Paese di immigrazione (Granata, 2011).
In realtà è già dal 1973 che il numero degli immi-
grati da altri Paesi ha superato il numero degli emi-
grati dall’Italia verso altri Paesi. 

Oggi, da diverse parti, politici di vari orienta-
menti, ma anche studiosi di discipline politiche, so-
ciali o giuridiche sostengono la necessità di rivede-
re la legge sulla cittadinanza, e propongono delle
modifiche sostanziali per superare la logica di san-
gue (il cosiddetto ius sanguinis, che sostiene la cit-
tadinanza per discendenza, trasmessa di padre in fi-
glio) e adottare la logica del suolo (lo ius soli, che
sostiene la cittadinanza per residenza, basata sul
luogo in cui vivi). Se la prima logica mira a tutelare
la dimensione passata (il sangue, le origini, le radi-
ci), la seconda mira a tutelare invece la dimensione
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L’APPROCCIO DI QUESTA RICERCA: 
DICIOTTENNI NEL 2013
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futura (il progetto di vita, le aspirazioni delle per-
sone). Un antico dilemma che già la civiltà greca e
quella romana avevano cercato di risolvere, l’una
circoscrivendo il riconoscimento dei diritti a chi ave-
va sempre fatto parte della comunità, e l’altra ga-
rantendo anche a chi si era aggiunto in seguito la
possibilità di prendervi parte a pieno titolo (il cives
romano) (Santerini, 2003). 

La stragrande maggioranza di ricerche condot-
te oggi in Italia sui giovani, infatti, si concentra ora
sull’esperienza dei giovani italiani (dimenticando di
includere tra di essi i giovani di origine e cittadi-
nanza straniera) ora su quella dei giovani stranieri
o di seconda generazione, considerandoli una com-
ponente particolare della popolazione straniera piut-
tosto che parte integrante della generazione cui ap-
partengono. 

Le scelte del ricercatore certamente sono for-
temente influenzate dalla condizione giuridica che
distingue le due esperienze di crescita, ma in que-
sto modo la ricerca sociale non fa che rimarcare le
differenze tra questi soggetti piuttosto che identi-
ficarne le comunanze e offrire spunti per una ri-
flessione critica sulla distinzione/discriminazione
dei giovani di origine straniera all’interno del pa-
norama giovanile in Italia.

Questa ricerca ha adottato un approccio inclusivo
volto a intercettare i fili che accomunano l’esperienza
di crescita dei ragazzi di diciotto anni, indipendente-
mente dalle loro origini. Non per trascurarle o consi-
derarle di poco conto, ma per porre in primo piano la
comune esperienza di nativi interculturali.

Accomunate dal prefisso “inter”, internazionalità e
intercultura rappresentano due esperienze distinte,
seppure con elementi di comunanza, e due fonda-
mentali istanze per le istituzioni educative. Alla pa-
rola intercultura siamo soliti associare, immediata-
mente, in Italia la parola immigrazione: anche nel
contesto della scuola, adottare un approccio intercul-
turale significa spesso prendere dei provvedimenti a
ragione della presenza di alunni immigrati. In realtà,
il rischio è di confondere l’intercultura coi processi di
integrazione, che riguardano la prima accoglienza,
l’insegnamento della lingua italiana, l’introduzione in

una cultura diversa degli alunni neoarrivati da altri
Paesi (Santerini, 2010). Mentre l’intercultura do-
vrebbe essere un paradigma che abbraccia tutte le
differenze, che si rivolge a tutti gli alunni di una scuo-
la, indipendentemente dalle origini e nell’ottica di un
pluralismo diffuso entro una società multiculturale.
«Quando in Italia si parla di ‘intercultura’ con la ‘i’ mi-
nuscola – spiega Roberto Ruffino –, il pensiero corre
immediatamente al fenomeno dei flussi migratori de-
gli ultimi anni ed ai nuovi bisogni che sono derivati
dal confronto con la nostra società. Intercultura con
la ‘I’ maiuscola invece (e cioè la nostra associazione)
ha sempre affrontato questo argomento da un punto
di vista diverso e più ampio» (Ruffino, 2012, p. 39).
Tenere insieme internazionalità e intercultura pare
una delle sfide più importanti di qualsiasi progetto
educativo che voglia essere adeguato ai tempi attua-
li. I due approcci possono, e dovrebbero ancor di più,
compenetrarsi, anche perché, come emerge dai ri-
sultati di questa ricerca l’uno necessita dell’altro per
poter dare vita a un percorso educativo completo e
articolato. Il rischio di un’internazionalità priva di in-
tercultura è quello di far vivere un’esperienza profon-
da e intensa in un altro Paese, che poi però non ha ef-
fetti diretti al ritorno sulla quotidianità di chi l’ha
vissuta. Il rischio di un’intercultura invece priva di in-
ternazionalità è quello di favorire vissuti importanti di
scambio e confronto culturale nel contesto quotidiano
di vita, senza però aprire alla possibilità di appren-
dere nuove lingue e conoscere altri Paesi attraverso
un confronto internazionale. 

I ragazzi che hanno aderito ai programmi di
Intercultura non di rado raccontano come la loro scel-
ta sia stata ostacolata dagli insegnanti, che vedono
in questa esperienza una perdita di tempo rispetto
al programma scolastico. «Il rischio concreto è che
nel mare di problematiche che le scuole devono af-
frontare quotidianamente, quello dell’internaziona-
lizzazione rimanga un obiettivo secondario, affidato
alla volontà di pochi o, peggio ancora, all’improvvi-
sazione”. Molti insegnanti considerano l’esperienza
all’estero come ‘un’interruzione che disturba’ il cur-
riculum degli studenti nazionali» (Op. cit., p. 31).

Nella scuola di Marta, ad esempio, un liceo arti-
stico del centro di Milano, non si parla mai di cultu-
re diverse e anche le esperienze all’estero, come quel-
la di Intercultura che l’ha portata in Tailandia lo
scorso anno scolastico, non vengono incoraggiate.

I TEMI DELLA RICERCA: TRA 
INTERNAZIONALITÀ E INTERCULTURA
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«Nella mia scuola il bello è che arrivano tutti i mate-
riali di Intercultura, ma nessuno ce li fa vedere… una
volta ho attaccato un cartellone di Intercultura e me
l’hanno tolto!». Il problema, a suo parere, è che gli in-
segnanti non ritengono importanti queste esperien-
ze e sono interessati solo a portare avanti il pro-
gramma curricolare, non andando mai “oltre” l’orario
lavorativo per cui vengono stipendiati. In Tailandia
Marta ha potuto osservare come gli insegnanti siano
molto più valorizzati e si mettano a servizio della scuo-
la in maniera più generosa: «in Tailandia i professo-
ri sono persone rispettate al massimo, qui no. C’era
una scritta davanti alla sala professori: ‘Sei un pro-
fessore, il futuro della nazione dipende da te’. Un pro-
fessore entra a scuola... e ci pensa!»1. In generale poi
si registra, al di là del tentativo di scoraggiare espe-
rienze di questo tipo, anche un certo disinteresse per
l’esperienza vissuta dai ragazzi, al loro ritorno. Non
pochi raccontano di non aver avuto alcuno spazio in
cui poter comunicare a insegnanti e compagni la pro-
pria esperienza. Sarà questo uno degli aspetti su cui
si concentrerà, non a caso, il programma formativo
proposto a conclusione di questo articolo.

Grande assente, nei licei dei ragazzi intervistati,
sembra essere oltre all’internazionalità anche l’inter-
cultura, intesa come approccio alle singole materie,
possibilità di introdurre in classe temi legati alle dif-
ferenze culturali o alla questione dell’immigrazione.
Molti ragazzi descrivono questo tipo di contenuti e ap-
procci come un “fuori programma” per il quale non
c’è tempo: «altrimenti Giolitti e tutto il resto... ciao!
Non c’è più tempo per studiare!», dice una di loro. 

Per molti ragazzi questa è una lacuna della scuo-
la, che andrebbe colmata. «Ora come ora a scuola fac-
ciamo il programma… difficilmente si parla di tema-
tiche attuali... sarebbe invece molto meglio, secondo
me!», dice Giulia che ha passato un anno nelle scuo-
le di Panama. L’unico spazio per un confronto su temi
interculturali per lei è costituito dall’autogestione:
«io farò un gruppo con la mia compagna di classe su...
perché lei è stata in Benin quest’estate, e abbiamo
notato che sia Panama che il Benin sono 10 gradi so-
pra l’equatore, quindi abbiamo deciso di fare un grup-
po che si chiama “dieci gradi sopra l’equatore”. In cui
parleremo di queste esperienze...».

Anche Afef, nata in Italia da padre algerino e ma-
dre slovacca, sostiene che nella sua scuola, un liceo
delle scienze umane, si parli poco di temi di attualità
e di intercultura: «a volte parliamo di immigrazione
nell’ora di Storia, ma viene data una visione un po’
generale, non approfondita... rispetto ad altri argo-
menti. Non ci fanno soffermare molto… Una volta
durante una lezione di Diritto si parlava di cittadi-
nanza e il mio professore mi ha chiesto se io fossi cit-
tadina o meno… si erano stupiti tutti che non l’aves-
si ancora, ma non si è andati oltre la mia risposta...».
Anche la presenza in classe di una ragazza di origine
straniera non diviene occasione, in questo caso, per
aprire una riflessione sul tema della cittadinanza. 

Secondo Xiao, che frequenta un liceo scientifico
di Milano e ha origini cinesi, il tema non interessa gli
insegnanti ma nemmeno i compagni, «è un probl...
una cosa, una realtà, che non li riguarda e non credo
sia così importante per loro». Rispetto alla sua espe-
rienza ricorda di essere stata interpellata almeno una
volta, durante l’ora di storia: “stavamo studiando l’im-
perialismo alla fine del XIX secolo, e abbiamo parla-
to del caso della Cina, e il mio insegnante mi ha chie-
sto se ero d’accordo e mi chiedeva consiglio sulla
pronuncia di alcuni nomi... Mi fa piacere dire agli al-
tri ciò che so in più rispetto a loro sulla Cina!». 

Matteo, ultimo anno del liceo scientifico tecnolo-
gico, denuncia il fatto che tra i suoi compagni non si
parli mai di attualità, anche quest’anno che si prepa-
rano a votare per la prima volta. Lui, nato a Milano da
genitori eritrei, si è appassionato molto alle vicende
della Primavera araba, insieme al suo migliore ami-
co e compagno di banco di origine egiziana. «Io mi
informo coi giornali, i telegiornali e sempre su inter-
net. Mi piace molto, ma è raro, quando trovo persone
della mia età con cui discutere su ciò che accade…
anche su notizie che vengono dall’estero, vedo che in-
vece molti non se ne interessano. Della Primavera
araba per esempio ne avrò parlato al massimo con
due persone! Le altre non sanno neanche che cosa è
accaduto». La sua impressione è che tutte le notizie
che provengono da fuori i confini nazionali non inte-
ressino molto i suoi coetanei, e nemmeno gli inse-
gnanti che non intervengono per introdurre a scuola
tematiche di attualità. «Io la Primavera araba l’ho se-

1 A questo proposito è uscito un paio di anni fa un articolo dal titolo,“Se i prof ostacolano gli studi all’estero”, che denuncia proprio questa problema-
tica (Corriere della Sera, 5 settembre 2010).
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guita ogni giorno... è stata una bella cosa, perché i
giovani hanno dimostrato che si può cambiare... anche
dopo anni di dittatura! Io ho seguito tutto col mio ami-
co egiziano... lui era ovviamente molto coinvolto. Ogni
giorno ne parlavamo! È una cosa che ha creato scal-
pore, perché non si è svegliato un solo Paese, ma tut-
ti, uno dietro l’altro... è stato un boom!». Il mondo ri-
mane fuori dalla scuola, ma Matteo e gli altri suoi
coetanei intervistati non perdono tempo nel cercare
altre occasioni in cui poter scoprire cosa accade al di
fuori dell’aula scolastica. 

Uniche eccezioni, sono costituite dalle testimo-
nianze di due ragazze che frequentano il liceo delle
scienze umane a Saronno e il liceo linguistico a Varese.
Vittoria racconta infatti che nelle ore di Pedagogia
temi come l’immigrazione, l’integrazione e la cittadi-
nanza siano parte integrante del programma. Non
tanto come temi di attualità, ma come temi sui quali
come futuri operatori sociali devono essere prepara-
ti. «Possono risultare cose particolarmente attuali
adesso, ma sono proprio argomenti di studio per noi.
Il problema è che le cose che io studio, so che non so-
no mai applicate. Per esempio si dice che ci dovrebbe
essere un mediatore culturale in ogni scuola, però in
realtà non è così!». La sua questione, dunque, è tro-
vare un contatto tra ciò che si studia sui libri e la
realtà intorno, nella quale si troverà a operare. 

Anche Bianca racconta come, al liceo linguistico
che frequenta, i temi legati all’immigrazione siano
materia di confronto e discussione. Nel contesto del-
la sua scuola di Varese, tuttavia, ci si scontra con una
visione spesso molto chiusa verso persone di altre ori-
gini: «Sembra brutto da dire, ma nella zona di Varese
tanti sono diffidenti verso gli stranieri. Forse anche
per una questione politica. Certi compagni dicono del-
le cose che vorresti provare a rispondere ma non sai
neanche da che parte partire! Pesantemente… è pa-
recchio svilente fare conversazione con persone con
una mentalità così chiusa. Qualsiasi cosa dici si ar-
rabbiano! Varese è un po’ fatta così... capisci che c’è
qualcosa che non va. All’inizio da piccola mi infervo-
ravo da morire, poi col tempo ti rendi conto che cer-
te persone non vogliono capire, vogliono rimanere nel
loro guscio. Tanti si affidano a quello che pensano i
loro genitori senza elaborare quello che dicono...». La
sua impressione è che tuttavia questo atteggiamen-
to di chiusura non abbia un riflesso concreto nel mo-
do in cui i ragazzi si relazionano con compagni di ori-

gine straniera: «Finchè sono nel contesto di persone
conosciute non se ne rendono conto. Poi magari de-
vono commentare una notizia e partono con ‘sempre
questi stranieri...’. È anche una questione di comuni-
cazione, che in Italia è “stra-traviata”. Io di mio guar-
do i giornali stranieri su internet, ma c’è gente che si
basa solo sui media locali e pensano che quella sia l’u-
nica verità! Io seguo sempre la BBC, più giornali stra-
nieri guardo e meglio è!». 

Questa ricerca ha messo in luce come esperienze mol-
to diverse, vissute durante il periodo dell’adolescenza
possano costituire occasioni importanti per lo svilup-
po di competenze interculturali (Byram, 2002): “vi-
vere un anno all’estero”, “crescere in una famiglia mi-
grante” e “coltivare amicizie interculturali” sono tre
tipi di esperienza molto diversi, e proprio per questo
significativi, da valorizzare per una formazione inter-
culturale che possa dirsi il più completa ed efficace
possibile. Qui di seguito tratteggiamo le tre esperienze
attraverso tre esempi tratti dalla ricerca sul campo.

A. VIVERE UN ANNO ALL’ESTERO

Marta si è avvicinata a Intercultura mossa dal de-
siderio di imparare meglio l’inglese e andare in un
Paese anglofono, con un programma estivo di sei set-
timane. Ma nell’avvicinarsi all’associazione ha ma-
turato l’idea di fare un’esperienza più ampia, sia
dal punto di vista temporale (investire un anno al-
l’estero) sia dal punto di vista del salto culturale (sce-
gliere la Tailandia come meta). 

La sua idea nasce in maniera spontanea, senza
nessun tipo di sostegno da parte del liceo che fre-
quenta, a Milano. «Nella mia scuola il bello è che ar-
rivano tutti i materiali di Intercultura, ma nessuno
ce li fa vedere... una volta ho attaccato un cartellone di
Intercultura e me l’hanno tolto». C’è un tono polemi-
co nelle sue parole, come se l’esperienza intercultu-
rale non fosse molto valorizzata a scuola, sia nella fa-
se di promozione precedente alla partenza sia al
ritorno. Un vissuto che riportano molti dei ragazzi
che hanno aderito ai programmi di Intercultura. 

Arrivare in Tailandia è stato come tornare a es-
sere un neonato, racconta Marta. «Nella mia fami-

TRE VIE PER UN’ESPERIENZA 
INTERCULTURALE
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glia nessuno parlava inglese, e all’inizio mi sentivo
non dico a disagio... ma un po’ come un neonato, che
non capisce niente e non sa cosa deve fare!”. La sua
presenza in un piccolo paese non frequentato da tu-
risti è stata accolto subito con grande curiosità: “La
mattina dopo la madre mi ha presa su sul motorino,
lì tutti lo usano, e mi ha portato dalle sue amiche a
farmi vedere”. Era la prima occidentale che si vedes-
se da quelle parti e tutti commentavano “che bella!”». 

Ma questo è stato solo l’inizio... in breve tempo
Marta e la sua madre ospitante sono riuscite a comu-
nicare tra loro in thai e a maturare una profonda con-
fidenza, tanto che adesso che è tornata in Italia la sen-
te spesso ed è diventata, dice, la sua seconda madre. 

L’entrata in famiglia è stato solo il primo “salto”
che Marta ha dovuto compiere. Il secondo, non meno
impegnativo, era l’entrata a scuola. «Sono arrivata a
scuola e tutti si giravano a guardarmi. Da un certo
punto di vista era anche divertente, ero una star pra-
ticamente!». Marta fa l’esperienza di essere una “mi-
noranza visibile” come vedremo nelle pagine di que-
sto capitolo: avere tratti somatici, modi di comunicare
e di fare, che attirano immediatamente l’attenzione
delle persone intorno e rendono immediatamente ma-
nifesta la differenza di origine. «Dopo un po’ era sner-
vante essere sempre al centro dell’attenzione... anche
perché i ragazzi sono molto esuberanti, urlano, alza-
no la voce! Non capivo neanche se scherzassero o se
dicessero qualcosa di poco carino. Il primo mese non
è stato facile... vedevo quei caschetti e mi tremavano
le gambe!». Sì, perché nella scuola di Marta tutti por-
tavano la divisa e le ragazze avevano lo stesso taglio
di capelli a caschetto. I suoi lunghi capelli castani at-
tiravano quindi ancor di più l’attenzione, con moda-
lità sconosciute, «ogni volta che entravo in classe fa-
cevano un boato... Era terribile, anche perché sono
molto timida!». Col tempo ha imparato a interpreta-

re queste manifestazioni come un modo di accoglier-
la, certamente esuberante ma non mosso dall’inten-
zione di metterla a disagio. 

Di fronte a questo “mondo diverso”, Marta poteva
scegliere: rimanere la straniera oppure provare a me-
scolarsi agli altri. Un giorno le è parso chiaro che do-
veva diventare, per vivere a fondo questa esperienza,
una di loro: «è successo anche un episodio: ci doveva
essere un’assemblea studentesca e ho detto a un mio
compagno che non avevo molta voglia di andarci. E
lui mi fa: ‘puoi andare nell’ufficio dei professori e
aspettare lì, tanto non sei obbligata come noi!’ E io:
‘ma io sono una studentessa come voi!’ E lui: ‘beh, se
proprio volessi essere una di noi, dovresti tagliarti i
capelli come noi!’ Io quel pomeriggio sono andata dal
parrucchiere e mi sono tagliata i capelli!». 

Questo gesto ha modificato completamente il suo
modo di essere percepita nella scuola: aveva accetta-
to di diventare una del gruppo, e col tempo altre pic-
cole scelte l’hanno portata a sentirsi sempre di più
come una “vera tailandese”. Col tempo, quei gesti,
quei modi, quelle abitudini che inizialmente le era-
no parsi “strani” entravano a far parte del suo stile
di vita, e non si rendeva nemmeno più conto che fos-
sero anomali. L’arrivo di un ragazzo da un altro
Paese, che ha vissuto il suo stesso stupore iniziale, è
stata l’occasione per prendere coscienza di essere pas-
sata dall’altra parte: «È arrivato un altro ragazzo
dall’estero, dal Sudafrica ed era in classe con me. Un
giorno stavamo mangiando tutti insieme e lui non
sapeva come mangiare il pollo, perché lì non hanno
il coltello, usano solo forchetta e cucchiaio, e il modo
in cui usava le posate ci ha fatto ridere! A tutti quan-
ti! E anche a me! E lui povero, era appena arriva-
to… Per me era davvero buffo vedere che non sapeva
usare le posate. Anche per me era così all’inizio…
ma ormai ero passata dall’altra parte!»2.

2 La storia di Marta è stata ricostruita a partire dall’intervista condotta con lei in data 21 febbraio 2013, a Milano, presso un locale pubblico, nei pres-
si del liceo da lei frequentato. 
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L’esperienza della mobilità, vissuta nelle sue moltepli-
ci declinazioni (di cui la migrazione è solo la più nota e
oggetto di dibattito pubblico) produce nelle persone
che la vivono un’esperienza di apprendimento straor-
dinaria. È un’“esperienza di decentramento”, defini-
ta da Martine Abdallah-Pretceille come «l’apprende-
re a oggettivare i propri sistemi di riferimento per
essere capace di comprendere altre prospettive» (A.-
Pretceille, 2010, p. 126). Cambiare contesto significa
comprendere altre modalità di vita, di pensiero, di re-
lazione, come è emerso anche dalla storia di Marta che
apre questo capitolo. È questa l’esperienza dei ragaz-
zi che aderiscono ai programmi di Intercultura e che
trascorrono, nella delicata e allo stesso tempo fecon-
da fase della tarda adolescenza, un intero anno scola-
stico immersi in una cultura diversa dalla propria. 

La fondazione Intercultura promuove dal 1955
l’esperienza della mobilità tra gli adolescenti di tutto
il mondo, che hanno la possibilità di trascorrere un
intero anno della propria vita in un Paese diverso dal
proprio. Un progetto che coinvolge i ragazzi stessi
(circa 1600 per ogni anno, negli ultimi anni, in Italia),
selezionati dalla Fondazione, le loro famiglie, dispo-
nibili a lasciare partire i propri figli per un intero an-
no, le famiglie “d’adozione”, che si trovano a condivi-
dere la quotidianità con un adolescente proveniente
dall’altra parte del mondo, le scuole, che li accolgono
come allievi per un intero anno scolastico (Ruffino et
al., 2004). L’esperienza dei ragazzi di Intercultura non
è assimilabile a quella dei tanti studenti universitari
che intraprendono un programma Erasmus, almeno
per due motivi:

 viene vissuta in età più precoce, a fine adolescenza,
quando si è maturi abbastanza «da sostenere be-
ne e con consapevolezza lo sforzo psicologico del
distacco dalla famiglia naturale e per cogliere la
sfida alla propria personalità che viene dal con-
fronto col nuovo e dall’inserimento in un contesto
diverso», ma si è ancora abbastanza giovani da ave-
re «la flessibilità e la duttilità mentale per arric-
chirsi e arricchire gli altri senza resistenze né ac-
cettazioni acritiche» (Carlo Fusaro in Ruffino et
al., 2004, introduzione). 

 comporta l’inserimento pieno e pervasivo nella so-
cietà ospitante, attraverso la residenza presso una
famiglia del luogo e la frequentazione della scuola
pubblica dello stesso. Frequentano dunque, i ra-
gazzi della fondazione Intercultura, una società di-

versa non come turisti o residenti temporanei, ma
come “figli adottivi”, che si immergono entro le due
istituzioni fondamentali di ogni società moderna:
la famiglia e la scuola (Sclavi, 2009). 

È forse questo il motivo per cui, come dimostra-
to da diverse ricerche, i ragazzi di Intercultura, esco-
no sempre in qualche modo “cambiati” dall’esperienza
fatta. Interviste condotte con gli ex borsisti (ormai
una grande famiglia di persone) hanno messo in lu-
ce come, sebbene con modalità diverse, quasi tutti
mantengano un legame col paese frequentato, una
attitudine a partecipare alle attività della associazio-
ne seppure con tempi e impegni che variano da per-
sona a persona, e in generale dichiarino di aver ma-
turato alcune competenze specifiche, quali «saper
ascoltare gli altri, sapersi trattenere dall’esprimere
giudizi avventati e precipitosi, saper sfuggire agli ste-
reotipi che sono l’altra faccia dell’ignoranza, riuscire
a partire sempre dalla presunzione che l’interlocuto-
re merita, pregiudizialmente fiducia, sapere mette-
re nei panni degli altri – spiega Carlo Fusaro. [...]
Questo si impara, prima di tutto, non solo una lin-
gua!» (in Ruffino et al., 2004, p. XV).

La proposta di Intercultura, come emerge dalle
numerose testimonianze di ex borsisti, volontari, fa-
miglie, membri attivi della Fondazione, ha contribui-
to fortemente a portare in Italia l’idea stessa di “in-
tercultura”, e la costatazione secondo cui oggi per
vivere a pieno le sfide della società sia necessario at-
trezzarsi di competenze interculturali. Gianluigi
Melega racconta come l’esperienza fatta nel 1952 a
New York, poco dopo la fine della guerra, aveva il va-
lore di superare le idee fasciste, il senso di distruzione,
la follia dell’ideologia nazionalista, “l’odio per tutto
quanto fosse straniero”: l’esperienza di Intercultura
«era per noi la porta per arrivare all’aria aperta di idee,
lingue, genti e culture mai frequentate pima, il tram-
polino verso un sensazionale allargamento della pro-
pria e altrui libertà» (Melega, 1995). 

Gli Stati Uniti sono stati l’unica meta prevista, per
un lungo periodo. Col tempo, è sorta l’esigenza di al-
largare l’esperienza ad altri Paesi, tanto che negli ul-
timi dieci anni si è assistito a un vero e proprio boom
dei Paesi asiatici e dell’America latina. Solo di recen-
te è stata aperta poi l’esperienza a Paesi forse anco-
ra più “lontani” culturalmente, quali Cina, India e
Paesi arabi. Quali motivazioni spingono un ragazzo o
una ragazza di sedici anni a fare un’esperienza di que-
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sto tipo, addirittura entro una cultura completamen-
te distante dalla propria? «La voglia di avventura e
la voglia di conoscere un’altra parte di mondo»3 spie-
ga Roberto Ruffino, segretario generale di Intercul-
tura dal 1967. «Un tempo i ragazzi volevano tutti gli
Stati Uniti come destinazione, oggi solo un terzo
esprime questa preferenza». Si assiste, anche in que-
ste scelte a un cambio di atteggiamento nei confron-
ti dei Paesi esteri, che si esprime nella volontà di vo-
ler trascorre un anno della propria vita entro un
contesto veramente sconosciuto. 

I ragazzi seguono un iter di questo tipo: «fanno
un colloquio di ammissione, presentano il curricu-
lum vitae e fanno anche un colloquio con lo psicolo-
go. Scelgono poi dieci paesi in ordine di preferenza
e vengono destinati in base al punteggio: in questa
nuova tornata (anno 2012/2013) partiranno in 128
per la Cina».

L’atteggiamento delle famiglie cinesi è molto po-
sitivo, spiega ancora Ruffino: «sono tutti contenti di
ospitare: per la novità di avere un occidentale in ca-
sa e per il fatto di aver aperto da poco le frontiere».
Un atteggiamento, quest’ultimo, che spinge facil-
mente le famiglie cinesi anche a inviare i propri ra-
gazzi in giro per il mondo a fare un’esperienza inter-
culturale. 

Qualche difficoltà viene incontrata invece nell’am-
bito scolastico, specialmente per gli insegnanti italia-
ni che accolgono i ragazzi stranieri (cinesi in questo ca-
so). L’imbarazzo nasce dal fatto di avere in classe un
ragazzo che non parla l’italiano, magari si esprime be-
ne in inglese (ma l’insegnante no, e per questo spesso
prova disagio), e si crea una difficoltà di comunicazio-
ne. Il ragazzo passa in quel periodo il cosiddetto “mo-
mento soprammobile”, una fase in cui non viene mol-
to considerato dagli insegnanti ma neanche desta
reazioni negative. Di certo non viene gestito come un
ragazzo immigrato, «perché è visto come ‘straniero di
passaggio’ in una situazione molto diversa dallo ‘stra-
niero da preparare agli esami’ o a una professione».

Cosa accade tornando a casa? “Molto dipende cer-
to dall’esperienza fatta. Una milanese a Strasburgo si
è sentita trattata come ‘meridionale’… torna qui e
che fa? Tratta meglio gli altri avendo vissuto questa
esperienza, oppure si chiude ancora di più? Sarà da

vedere. È un’esperienza ambigua”. Molto dipende
anche, spiega ancora Ruffino, dall’esperienza fami-
gliare propria (quali valori si sono ricevuti) e dall’e-
sperienza fatta nella famiglia all’estero, che può es-
sere più o meno positiva. «Sicuramente sono ragazzi
più disponibili a muoversi (moltissimi fanno poi
l’Erasmus, altri sono disposti ad andare a Mosca per
lavorare...). Non hanno paura. Si sentono a casa ovun-
que. Hanno scoperto però anche che ‘tutto il mondo
non è paese». 

B. CRESCERE IN UNA FAMIGLIA MIGRANTE

Nura ha diciotto anni ed è nata in Italia, da geni-
tori algerini. I suoi sono giunti a Milano per stu-
diare all’università, e dal loro matrimonio sono na-
ti quattro fratelli di cui Nura è la minore. «A casa
parliamo sia arabo che italiano, fin da piccoli i no-
stri genitori per non farci perdere la lingua araba e
sapendo che l’italiano lo imparavamo già a scuola,
ci parlavano in arabo. La cosa ha aiutato molto per-
ché adesso che sono grande riesco a parlare entrambe
le lingue... Conosco ragazzi che hanno avuto i geni-
tori che parlavano sempre in italiano, e hanno per-
so la lingua d’origine». Accanto all’arabo, Nura stu-

3 Ci si riferisce qui, e nelle considerazioni espresse di seguito, al colloquio avuto col dott. Roberto Ruffino presso la sede della Fondazione Intercultura,
a Colle val d’Elsa, in data 30 gennaio 2012. 
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dia inglese, francese e tedesco al liceo linguistico,
passare da una lingua a un’altra è dunque un eser-
cizio abbastanza spontaneo per lei. 

Il rapporto con le sue origini non è mediato sol-
tanto dalla lingua madre, ma dalla frequentazio-
ne del Paese dei suoi nonni, l’Algeria. «Ci vado ogni
estate... e impazzisco se non vado! – spiega riden-
do – Ho là tutti i parenti, poi adesso ho fatto pure gli
amici... li ho conosciuti attraverso i miei cugini, e
ho tenuto il rapporto, anche attraverso Skype, e li
considero proprio miei amici…». Il tema dell’ami-
cizia è molto importante per Nura, una ragazza
aperta e socievole, desiderosa di costruire relazio-
ni profonde con i suoi coetanei. 

Mentre si racconta, e nomina le persone a lei
più care, sembra che la dimensione territoriale non
conti: avere un’amica dietro casa, frequentarla a
scuola, o sentirla ogni giorno su watsapp e andar-
la a trovare d’estate in Algeria, sono due esperien-
ze altrettanto intense di amicizia. «Io penso che nel-
l’amicizia la distanza non sia un problema. Ho tre
amiche che sono proprio quelle indispensabili: una
che è in Algeria, una a Milano, e una a Reggio
Emilia!».

Anzi, per Nura queste relazioni a distanze di-
verse sono una ricchezza, un’opportunità di muo-
versi, conoscere nuovi luoghi, allentare il proprio
ritmo di vita per una breve vacanza in un’altra
città. Si sperimentano altre dimensioni, si condi-
vidono interessi ed esperienze, a distanze diverse,
ma con la stessa intensità.

Comincia a parlarmi dell’amica più “vicina”,
Luby, anche lei di Milano, originaria della Siria.
«L’ho conosciuta quattro anni fa alla moschea. I ra-
gazzi del mio gruppo mi avevano chiesto di acco-
glierla perché era nuova e non conosceva nessuno.
A me all’inizio la cosa era un po’ scocciata, perché
avevo voglia di stare con le mie amiche.. ma poi ab-
biamo cominciato a conoscerci, a scoprire che le no-
stre scuole sono vicine... ed è diventata la mia mi-
gliore amica!». 

Poi mi racconta di Sumaya, che invece è di ori-
gine marocchina: si sono conosciute via facebook e
in breve tempo hanno scoperto di avere molte cose
in comune. «Sono andata a trovarla a Reggio
Emilia e da allora ci sentiamo tutti i giorni…
Quando voglio prendo un treno e vado a trovarla!
Anche l’anno scorso d’estate ho preso il treno un

weekend e sono andata, ho detto alla mamma ‘va-
do!’, e così ho staccato un po’ dalla routine di
Milano...». 

Infine, c’è Khayra, l’amica d’Algeria. «È la so-
rella del migliore amico di mio cugino e ci siamo
conosciute su facebook: ogni giorno scopriamo qual-
cosa in comune... cioè, sembra me in Algeria! È
davvero in tutto uguale a me. Tipo il calcio, il bal-
lo hip hop, la stessa attrice preferita... e lo abbiamo
scoperto così per caso. Non ci volevamo credere!
L’ultima che abbiamo scoperto è che le nostre mam-
me giocavano insieme quando erano piccole». Solo
a fine racconto mi svela che non si sono mai in-
contrate di persona, ma che la considera una delle
sue amiche più care. «È una cosa che sembra stra-
na a tutti… non vedo l’ora che arrivi l’estate per
poterla incontrare direttamente!». 

Ad attenderla oltra a Khayra ci saranno gli al-
tri amici e cugini, che ogni anno la aspettano. Si
sente un po’ l’italiana del gruppo, quella che fa una
vita un po’ diversa, abituata a uscire la sera du-
rante l’anno e ad avere confidenza anche coi ra-
gazzi dell’altro sesso. Diversi atteggiamenti solle-
citano reazioni stupite dei suoi coetanei e dei loro
genitori: com’è possibile che una ragazza decida di
uscire con le amiche al sabato sera?! Nura ogni vol-
ta argomenta, ma la migliore spiegazione avviene
quando sono i parenti stessi a venirla a trovare in
Italia, dove c’è tutt’un altro stile di vita. 

A dover sempre spiegare come mai ci si com-
porta in un certo modo ci si sente un po’ stranieri,
spiega Nura. Ma non è una sensazione nuova.
Accade spesso anche in Italia, per altri versi, che
Nura si senta “straniera in patria”. «Delle volte
vado in Posta e la signora di fianco si mette a par-
larmi lentamente, pensando che non sappia l’ita-
liano… poi rispondo, e si stupisce: ‘parli italia-
no!!’». Una sensazione che a volte le crea fastidio:
‘non è possibile che se una ha il velo, non possa par-
lare bene italiano!”. C’è ancora molto lavoro da fa-
re su questo fronte. 

Diversa è la curiosità che esprimono magari
anche i suoi compagni di classe rispetto alle sue
origini o al velo, simbolo che sollecita sempre gran-
de interesse intorno a lei. «Soprattutto all’inizio
mi facevano tantissime domande… la curiosità mi
fa piacere! Tutte le volte poi che compagni o prof.
mi chiedono di parlare della religione sono con-
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tenta. Perché si tende a sentire solo quello che di-
cono i mass media, che spesso danno una visione
distorta dell’Islam… quindi quando qualcuno mi
chiede mi fa piacere, è un’occasione!»4.

Se ancora non sono riconosciuti come cittadini italia-
ni, i figli degli immigrati parlano, pensano, studiano
e sognano in italiano e nella maggioranza dei casi im-
maginano di costruire il proprio futuro in questo pae-
se (Dalla Zuanna et al., 2009). Allo stesso tempo han-
no un legame profondo con il Paese d’origine dei
propri genitori che visitano durante le vacanze esti-
ve o col quale si relazionano, a distanza, mantenendo
spesso un rapporto con i propri nonni o famigliari, co-
me la storia di Nura ha fatto emergere in maniera
lampante. Le statistiche ci parlano di quasi un milio-
ne di giovani nati in Italia da famiglie straniere, che
popolano diffusamente il mondo della scuola, dell’u-
niversità e sempre di più anche quello delle profes-
sioni. Essi sono anche, certamente, una parte signi-
ficativa di quella generazione di diciottenni che è stata
indagata attraverso questa ricerca. 

L’espressione “seconde generazioni” (o “seconde
generazioni di immigrati”, quali essi effettivamente
non sono) con cui siamo abituati a definirli li allonta-
na in realtà dalla generazione dei coetanei ai quali ap-
partengono, appiattendo la loro condizione su quella
dei loro padri, spesso molto distante dalla loro per
condizione e prospettive. “Nuovi italiani” è una defi-
nizione che si presta meglio a descrivere non solo la
condizione personale di ognuno di loro ma anche il
cambiamento culturale che questa fascia della popo-
lazione giovanile sta immettendo nel nostro Paese.
Ci mostrano infatti, con la loro stessa presenza, co-
me ci siano oggi molti modi di essere italiani: italiani
musulmani o cristiani ortodossi, italiani dalla pelle
nera o dagli occhi a mandorla, italiani che parlano e
pensano quotidianamente in due o più lingue, italia-

ni che vibrano intensamente per ciò che accade in
Siria o in Egitto, paese dei loro nonni. 

Di fronte a questa generazione occorre comin-
ciare a ragionare in termini di “post-integrazione”
(Schnapper, 2007), andando oltre le categorie dell’a-
dattamento e dell’assimilazione (che richiama l’idea
del “diventare simili”, costretti a perdere le proprie
peculiarità) ma anche dell’accoglienza e dell’ospita-
lità che ci parlano di un “noi” e di un “loro” costante-
mente separati e irriducibili. I giovani di origine stra-
niera possono essere infatti considerati come i
“pionieri involontari” di una società propriamente
multiculturale (Granata, 2011).

Ogni giorno sono chiamati ad adattarsi a nuove
“cornici” entro le quali vigono regole e codici lingui-
stici e culturali diversi e, già in età molto precoce, si
devono attrezzare per comprenderle e utilizzarle di-
versamente nei vari contesti (Sclavi, 2003). Parlare
cinese in famiglia e italiano a scuola, indossare il ve-
lo e decidere di farsi il piercing, pregare in moschea
e frequentare l’università, sono tutte modalità di at-
traversamento che implicano un esercizio di tradu-
zione continua, non privo di ostacoli ma anche carat-
terizzato da un forte potenziale relazionale che può
aprire possibilità inedite di comprensione dell’altro,
sia esso il genitore, il compagno di studi, il professo-
re, un membro della comunità di minoranza. La tra-
duzione infatti non è semplice trasferimento di si-
gnificati da una lingua a un’altra, ma deve essere
pensata come “un gesto che va dall’alterità all’alte-
rità”, a partire dall’ascolto dell’altro (Lotman, 2006). 

Ci sono in particolare due elementi innovativi por-
tati da questi giovani. In primo luogo, i giovani di ori-
gine straniera si trovano a gestire, spesso in manie-
ra del tutto naturale, le differenze culturali all’interno
della propria interiorità ed è a partire da questa di-
namica identitaria che si esercitano nell’incontro con
l’altro (Manço, 2002). La loro stessa identità diviene

4 La storia di Nura è stata ricostruita a partire dall’intervista condotta con lei in data 15 giugno 2013, a Milano, presso un locale pubblico del Centro.
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interculturale, nel momento in cui anziché selezio-
nare un’appartenenza a discapito di un’altra scelgo-
no di metterle in dialogo.

Possiamo affermare che i nuovi italiani danno vi-
ta costantemente, attraverso le proprie occasioni di
dialogo e confronto, a una nuova cultura , che non è la
somma matematica delle due culture messe in con-
tatto dentro e fuori di sé, ma una cultura originale che
tiene insieme elementi dell’una e dell’altra ed è forse
meglio definibile come una forma di “intercultura”. 

In secondo luogo, come ha espresso una ragazza di
origine cinese, per questi giovani “il confine del mon-
do è una porta”5. Si dice infatti che i nuovi Italiani ap-
partengono a due mondi: ma i due mondi ai quali ap-
partengono non sono il paese d’origine (in certi casi
sconosciuto) e il paese ospitante (nel quale sono nati
e nel quale non dovrebbero sentirsi ospiti), ma sono
due mondi intrecciati e meglio definibili nei termini
di un “dentro” (la casa, la famiglia, i nonni presenti
anche quando vivono a migliaia di chilometri di di-
stanza, e così via), e di un “fuori” (la città, la società,
il mondo dei coetanei italiani, il luogo di lavoro, e co-
sì via). Non c’è nessuna contraddizione tra l’apparte-
nenza più privata (quella della casa) e l’appartenen-
za più pubblica (quella della città), che ciascun
individuo vive e di cui ciascuno ha bisogno per defi-
nirsi come persona completa. Nel caso dei figli degli
immigrati c’è però un elemento di particolare inte-
resse: “dentro” e fuori” prevale un universo cultura-

le e linguistico specifico che rende i due ambiti distinti. 
La traduzione che quotidianamente operano, sul-

la soglia di casa, i figli di immigrati non è soltanto lin-
guistica. È anche e soprattutto “traduzione cultura-
le”, che coinvolge anche coloro che non hanno imparato
la lingua dei propri genitori ma hanno necessariamente
ereditato uno stile di vita e delle visioni riconducibili
alla cultura d’origine. La traduzione culturale è un pro-
cesso complesso, e d’altra parte naturale, che questi
ragazzi vivono e attuano quotidianamente a stretto
contatto con una religione diversa dalla propria o a
stretto contatto con riferimenti musicali e letterari dif-
ferenti, o ancora a confronto con valori, concezioni, co-
stumi che vengono sentiti come famigliari anche quan-
do molto distanti tra loro. 

Il contatto costante con una tradizione culturale e
religiosa per certi aspetti chiara e stagliata come quel-
la italiana, fa sì che anche giovani appartenenti a tra-
dizioni differenti si formino una conoscenza abbastanza
approfondita di quelli che sono gli stili, i valori, gli ap-
procci culturali e religiosi diffusi nella maggioranza.
Questa esperienza quasi quotidiana rende loro sensi-
bili anche nell’individuare le influenze della società ita-
liana sulla propria minoranza, le interferenze e tal-
volta anche gli «errori di traduzione» che possono
essere compiuti, come spiega in maniera acuta e con-
sapevole un giovane musulmano di origine marocchi-
na, parlando delle figure di riferimento nelle comunità
musulmane in Italia. Si è creata, spiega, una sorta di

5 Stralcio di intervista con una ragazza di origine cinese, cresciuta a Milano (22 anni), all’interno della ricerca di dottorato dell’autrice, i cui risultati
sono raccolti nella tesi: “Le competenze interculturali dei giovani di origine straniera” (Università Cattolica di Milano, 2009). 
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«casta degli Ulema», una gerarchia che nell’Islam sun-
nita non esiste e che è l’esito di una contaminazione
con la realtà della Chiesa cattolica. «Ci siamo un po’
fatti condizionare, cristianizzando l’imam musulmano,
vedendolo un po’ come un prete, mentre questa idea
dell’autorità nell’Islam non esiste!»6.

Cogliere le sfumature degli errori di traduzione
costituisce l’indizio più chiaro della conoscenza
profonda di entrambe le lingue e, in questo caso, di
entrambe le culture. L’esperienza della traduzione
porta a confrontarsi continuamente con la realtà del
limite, col rischio dello scacco dialogico, del malinte-
so, con l’impossibilità di trasferire i significati da una
cultura a un’altra in maniera profonda e complessa. 

Anche per questo motivo la traduzione rappre-
senta una palestra di relazione interculturale signi-
ficativa e degna di essere osservata con attenzione,
non più in termini identitari (quale identità svilup-
pano questi ragazzi? Si sentono più italiani o più stra-
nieri? Spesso sono queste le tematiche su cui hanno
indagato in Italia i ricercatori sociali), ma nei termi-
ni di un’esperienza interculturale particolare e allo
stesso tempo diffusa, con tratti estendibili anche ai
coetanei di origine italiana. 

C. COLTIVARE AMICIZIE INTERCULTURALI

Alice ha diciassette anni e frequenta il liceo scientifico
a Milano. Nella sua vita non ha avuto tante oppor-
tunità di viaggiare e l’unica in cui ha oltrepassato il
suolo italiano è stata in occasione di una gita scola-
stica in Francia. Non parla molto bene le lingue, an-
che se le dispiace, soprattutto quando sull’autobus
sente qualcuno esprimersi in una lingua straniera
ed è curiosa di sapere che cosa stia dicendo!

Sebbene abbia vissuto sempre a Milano, la sua
giovane vita è già costellata di numerose amicizie
interculturali, che le fanno avvicinare culture, stili
di vita, modalità diverse dalla sua. «Una delle mie
amiche più care è marocchina, anche se è nata qui.
Un mio compagno di classe è eritreo, ed è al mo-
mento l’unico ragazzo straniero della nostra clas-
se». L’anno precedente c’era in classe anche una ra-
gazza che veniva dalle Filippine, che però è stata
bocciata. Hanno mantenuto l’amicizia, anche per-

ché si è spostata solo nella classe a fianco. «Tra l’al-
tro sono stata al suo diciottesimo, è stata per me un’e-
sperienza spiazzante, perché mi sono ritrovata im-
mersa in una folla di suoi amici e parenti tutti
filippini e mi sono sentita un po’... ‘troppo italia-
na’!», racconta con un misto di stupore e ironia. 

Alice non pensava che si potesse festeggiare un
diciottesimo in questo modo. Assomigliava di più a
un matrimonio, con la festeggiata che sembrava una
sposa, tutta truccata, vestita con un elegante abito
vaporoso e con un trucco da far invidia a una star,
con tanto di ciglia finte e pettinatura eccentrica.
Nella sala di un ristorante giapponese si sono riu-
niti i parenti sparsi anche in altri Paesi, con un
grande buffet, musica e sfarzi di ogni tipo. «C’è sta-
ta tutta una cerimonia molto lunga, a un certo pun-
to l’hanno fatta sedere su una sedia in mezzo alla
sala, e c’era una persona che leggeva i nomi di al-
cune persone che le portavano una rosa. Soprattutto
ragazzi... e poi anche noi ragazze abbiamo dovuto
portarle una candela».

Alice a un certo punto si è chiesta cosa ci facesse
lì, in quel contesto, come un’estranea, con attorno
persone che parlavano una lingua incomprensibile.
Riconosce però, accanto al disagio, la piacevole sen-
sazione di scoprire una cultura diversa dalla sua,
basti pensare agli altri diciottesimi a cui ha parte-
cipato di suoi compagni di classe! «Noi di solito an-
diamo a ballare, facciamo un aperitivo, poi andiamo
in un locale o in discoteca. È normale così! Mentre
lì siamo stati dalle 11 fino alle 5 del pomeriggio, e
abbiamo mangiato tutto il tempo. Poi tutti erano ve-
stiti bene, peccato però che la mia amica non mi
avesse avvisato e sono venuta vestita normale!». 

A parere di Alice questa festa è stata voluta so-
prattutto dai genitori della sua amica, che invece
avrebbe preferito un diciottesimo “all’italiana”.
“Però essendo una tradizione i suoi genitori voleva-
no assolutamente fare così, e quindi ha dovuto se-
guire un po’ le loro esigenze... però comunque alla
fine si è divertita e anche noi!”

D’altra parte la sua amica è italiana per molti
aspetti: nello stile di vita, nelle prospettive future, e
Alice pensava anche per cittadinanza. «Un giorno
le ho chiesto come stava e mi ha risposto: ‘Sai che ho

6 Stralcio di intervista con un giovane di origine marocchina, cresciuto a Milano (25 anni), all’interno della ricerca di dottorato dell’autrice, i cui risul-
tati sono raccolti nella tesi: “Le competenze interculturali dei giovani di origine straniera” (Università Cattolica di Milano, 2009).
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preso la cittadinanza italiana?!’. È stata una ceri-
monia semplice, pensava che ci sarebbe stata una
cerimonia strana o che le avrebbero chiesto di dire
tutti i Re di Roma… e invece doveva soltanto dire
una frase, lei l’ha detta, ‘Okay, sei italiana!’. Io a di-
re il vero pensavo che ce l’avesse già la cittadinanza
italiana! La cosa mi ha un po’ stupito...». 

L’argomento immigrazione e cittadinanza non è
molto presente a scuola, spiega Alice. Per cui se non
hai altre fonti difficilmente sai come funziona la no-
stra legislazione su questi temi. Però un giorno, du-
rante l’ora di Latino, una professoressa ha introdotto
l’argomento, «quando parlavamo della cittadinanza
romana... e avevamo discusso se fosse meglio dare la
cittadinanza per sangue o per suolo: io credo che sia
più giusto dare quella per suolo, però la prof. diceva
che quella per sangue serve di più a mantenere l’i-
dentità degli italiani». Alice ha le idee piuttosto chia-
re in materia ed è riuscita anche a esprimere la sua
opinione, diversa da quella dell’insegnante, davanti
alla classe. «Io non sono d’accordo perché ormai sia-
mo in un mondo cosmopolita, non serve mantenere
l’identità in questo modo. È vero che le etnie sono im-
portanti, però se tu fai parte di un’etnia la porti sem-
pre con te... c’è gente in Australia che ha la cittadi-
nanza italiana magari perché ce l’ha suo nonno, ma
non ha mai parlato una parola di italiano, mentre c’è
gente che è nata qui e non ha la cittadinanza... io non
lo trovo giusto!»7. 

L’esperienza interculturale non è per forza qualcosa
che va ricercato in contesti lontani geograficamente,
attraverso un soggiorno all’estero. Non è nemmeno
una condizione di vita ereditata dalla propria fami-
glia, immigrata da un Paese a un altro. Come emer-
ge dalla storia di Alice che apre questo capitolo, le oc-
casioni di scambio interculturale sono per i ragazzi
di diciotto anni che crescono oggi in Italia molto più
accessibili entro una società divenuta diffusamente
multiculturale. È sufficiente aprirsi all’amicizia con
compagni di classe, coetanei del gruppo sportivo, ami-
ci conosciuti su Facebook, per aprirsi altrettante “por-
te” su culture diverse, mescolate alla cultura italiana
con cui si intrecciano.  

Si tratta di occasioni alle quali la generazione dei
padri o dei nonni difficilmente accedevano, essendo
inseriti in un contesto in cui il pluralismo culturale
era certamente meno diffuso. I giovani europei in ge-
nerale si confrontano più facilmente con la differen-
za culturale e etnica, rispetto alle generazioni più an-
ziane o rurali. Entro questa generazione, dunque, i
contatti interculturali, le relazioni tra persone che
hanno origini diverse, così come anche i conflitti che
possono intercorrere tra persone che aderiscono a
minoranze diverse o alla maggioranza, diventano più
accessibili. 

Come è noto, secondo le teorie del contatto, la pos-
sibilità di entrare in relazione con membri di mino-
ranze etniche può ridurre stereotipi, pregiudizi e for-

7 La storia di Alice è stata ricostruita a partire dall’intervista condotta con lei in data 29 marzo 2013, via Skype.
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me di etnocentrismo. Perché questo processo avven-
ga sono però necessarie alcune condizioni di parten-
za: deve esserci tra le persone che entrano in contat-
to uno stesso status sociale, devono verificarsi
occasioni di cooperazione tra i membri dei diversi
gruppi, con obiettivi comuni, e deve esserci il sup-
porto di figure autorevoli. Già Allport, a fine anni
Cinquanta, metteva dunque in luce come per rende-
re efficace il contatto tra persone di diverse origini
(qui chiamati “gruppi”) non era sufficiente la rela-
zione stessa o l’incontro spontaneo e privo di regole
tra le persone, ma un “format” che rendesse tale re-
lazione positiva e feconda. 

Pettigrew (1998) aggiunge un ulteriore fattore,
decisivo per rendere positiva e proficua la relazione
interculturale: l’occorrenza di dinamiche di amicizia
tra le persone che entrano in contatto. Solo un’inte-
razione positiva e intensa, anche dal punto di vista
emotivo, può infatti aiutare a scardinare i pregiudizi
che altrimenti rischiano di uscire addirittura raffor-
zati dalla dinamica di relazione. È l’amicizia, dunque,
la terza via cui vogliamo accostarci, in queste pagine,
come esperienza profonda e proficua di scambio in-
terculturale, ed è la scuola, quasi sempre, il contesto
che offre opportunità di intrecciare tali amicizie. 

Non a caso, anche Dejaeghere e collaboratori
(2012) si sono chiesti, in un contesto sociale profon-
damente mutato rispetto a quello entro cui indaga-
vano gli studiosi delle teorie del contatto, se il fatto
di frequentare scuole caratterizzate da diversità cul-
turale possa incidere sui livelli di etnocentrismo dei
ragazzi belgi. Vivere, socializzare e stare nella stessa
classe con persone con origini etniche diverse crea
opportunità di amicizia con coetanei di origini diver-
se dalla proprie ma in realtà, come fa emergere la ri-
cerca, “non c’è un effetto meccanico della diversità
nelle classi, ma questo effetto dipende dalla qualità
percepita delle relazioni intergruppi, in linea con la
teoria del contatto sviluppata da Allport e Pettigrew”
(Dejaeghere et al., 2012, p. 108). 

Ciò che la ricerca belga mette in luce è che non è
sufficiente vivere immersi in un contesto segnato dal
pluralismo culturale per superare l’etnocentrismo e
i pregiudizi: è la qualità delle relazioni vissute che
conta, all’interno di questo stesso contesto. Il plura-
lismo culturale di per sé può innescare dinamiche di
segregazione o conflitto, ma crea anche indubbia-
mente le premesse per lo sviluppo di relazioni positive

tra persone di origini diverse che possono, in questo
modo, ridurre il proprio etnocentrismo. In sintesi, il
fatto che oggi i diciottenni che crescono in Italia vivano
diffusamente l’esperienza del pluralismo può essere
considerato come condizione necessaria ma non suffi-
ciente per il superamento di stereotipi e pregiudizi.
Perché ciò avvenga sono necessarie relazioni positive
e non conflittuali. 

A conclusione di questo percorso, attraverso le sto-
rie di ragazzi di diciotto anni, ci pare opportuno ri-
flettere su quali siano gli elementi necessari a tra-
sformare un’esperienza interculturale (che come
abbiamo visto può assumere tratti molto diversi) nel-
lo sviluppo di una vera e propria competenza inter-
culturale. Questo concetto descrive la possibilità di
instaurare relazioni positive ed efficaci con persone
di altre culture, attraverso dispositivi quali la cono-
scenza di una lingua straniera, l’approfondimento di
un background culturale diverso dal proprio, ma an-
che dispositivi cognitivo-affettivi quali la capacità di
provare empatia, di decentrarsi rispetto al proprio
punto di vista, o la possibilità di sospendere un giu-
dizio di fronte a una persona che comunica con gesti
e modalità diversi dalla propria (Bennett, 2002,
Deardorff, 2009). 

Questa ricerca ha indagato come esperienze mol-
to diverse, vissute durante il periodo dell’adolescen-
za possano costituire occasioni importanti per una
riflessione interculturale: “vivere un anno all’este-
ro”, “crescere in una famiglia migrante” e “coltivare
amicizie interculturali” sono tre tipi di esperienza
molto diversi, e proprio per questo significativi, da
valorizzare per una formazione interculturale che
possa dirsi il più completa ed efficace possibile.

Ciò che è emerso dall’indagine è che i ragazzi che
appartengono a questa generazione accedono a nu-
merose opportunità di confronto con persone di cul-
ture diverse e che questo tipo di esperienze, seppur
diverse, contengono alcuni degli “ingredienti” ne-
cessari a sviluppare menti libere e aperte al mondo.
Se i ragazzi tuttavia hanno svariate opportunità di
vivere esperienze interculturali, uno spazio non an-
cora degno sembra essere dato entro i contesti edu-
cativi, quali la scuola, alla valorizzazione di tali espe-

DALL’ESPERIENZA ALLA COMPETENZA
INTERCULTURALE: UN PERCORSO
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rienze. I ragazzi che scelgono di trascorrere un an-
no all’estero con Intercultura, spesso lo fanno “nono-
stante la scuola” o, talvolta, come reazione alla chiu-
sura e alla limitatezza, nell’esperienza di alcuni,
dell’offerta scolastica. Se alla loro partenza non ven-
gono certamente incoraggiati, nel fare questa scelta,
al loro ritorno non vengono quasi mai valorizzati, per
il percorso fatto.

Un’esperienza simile la fanno i ragazzi di origine
straniera: i loro bagagli linguistici e culturali, diffi-
cilmente trovano uno spazio di riconoscimento e va-
lorizzazione all’interno del contesto liceale. Parlano
cinese, arabo, spagnolo, turco, correntemente, ma al-
la scuola non sembra interessare particolarmente
questo contributo che potrebbero portare anche ai
propri compagni di classe.

L’impressione, ancora una volta, è che vi sia una
netta separazione tra l’esperienza che i ragazzi fanno
all’interno delle mura scolastiche e ciò che invece av-
viene al di fuori. 

La domanda educativa, che dovrebbe invece at-
tanagliare le nostre istituzioni formative, è: come edu-
care una generazione di nativi interculturali (oltre
che digitali)? Quale idea di cittadinanza e apparte-
nenza infondere in giovani che vedono i propri confi-
ni nazionali come via d’accesso al resto del mondo?
Di quale bagaglio dotare ragazzi e giovani che si tro-
vano e si troveranno sempre di più a comunicare con
coetanei che provengono da contesti famigliari di cul-
tura o religione diversa dalla propria? Investire, dal
punto di vista educativo, sulla generazione dei nativi
interculturali risulta, a conclusione di questo percor-
so. un compito di primaria importanza, per la scuola,
che sembra essere spesso impreparata rispetto alla
possibilità di valorizzarne le potenzialità, e per le al-
tre agenzie educative coinvolte nei percorsi di for-
mazione dei nativi interculturali. 

I tre gruppi di ragazzi coinvolti nella ricerca, sem-
brano presentare alcune peculiarità, alcuni elementi
di risorsa da valorizzare, e altri da potenziare: nel ca-
so dei ragazzi che trascorrono un anno all’estero con
Intercultura, per esempio, ci sembra di poter dire che
immaginare percorsi di avvicinamento a occasioni di
“intercultura vissuta nella propria quotidianità di vi-
ta”, al ritorno dall’esperienza all’estero, possa essere
una via importante da perseguire, per dare continuità
alle esperienze vissute. In particolare, favorire occa-
sioni di scambio con persone di origine straniera, ma-

gari originarie dei Paesi nei quali i ragazzi hanno vis-
suto il proprio soggiorno, potrebbe essere una stra-
da interessante da aprire e valorizzare, anche nel-
l’ottica di una maggiore consapevolezza del valore
dell’esperienza fatta, e dei suoi effetti positivi sulla
società in cui i ragazzi tornano a vivere.

Nel caso invece dei ragazzi di origine straniera,
che vivono spesso l’intercultura “sulla soglia di ca-
sa”, potrebbe essere interessante valorizzare mag-
giormente la possibilità di una proposta di soggior-
no all’estero, non necessariamente il Paese d’origine
dei loro genitori, ma altre mete, nelle quali mettere
alla prova le proprie capacità in un contesto estero.
Sappiamo come questa esperienza sia ostacolata dal
mancato riconoscimento della cittadinanza italiana
alla stragrande maggioranza di questi soggetti, un
discorso che potrebbe essere portato avanti anche
da associazioni, come Intercultura, che promuovono
la mobilità come occasione di crescita. 

In generale, poi, valorizzare un accesso alle lin-
gue straniere, che nei ragazzi “monoculturali” risul-
ta a volte meno presente, potrebbe essere un fronte
su cui concentrarsi in un’ottica di valorizzazione del-
le potenzialità dei ragazzi che appartengono a una
generazione internazionale per necessità 

A conclusione di questo articolo, proponiamo dun-
que una traccia per un percorso formativo a cinque
tappe. La traccia vuole essere uno strumento per
educatori, formatori, insegnanti, volontari di
Intercultura, che potranno nei propri contesti for-
mativi individuare la pluralità di elementi necessari
a sviluppare un percorso formativo articolato, o
strutturare da zero percorsi idonei a formare e va-
lorizzare le potenzialità dei ragazzi di diciotto anni e
dei contesti multiculturali nei quali si formano. 

Il percorso si rivela particolarmente adatto, dun-
que, a contesti formativi nei quali siano presenti ra-
gazzi di origini diverse, con esperienze intercultura-
li differenziate, che possono essere valorizzate
nell’ottica di un apprendimento interculturale col-
lettivo.

PRIMO PASSO: LA MOTIVAZIONE (PERCHÉ?) 

Nel vissuto di un’esperienza interculturale, appare cru-
ciale la dimensione della motivazione. Per quale moti-
vo si sceglie di vivere una determinata esperienza? Da
dove nasce l’idea? Quali attori sono stati significativi
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nella scelta? Ma anche, quali emozioni e quali pensie-
ri accompagnano la fase decisionale? Le domande che
guidano questa prima fase sono: “Perché questa espe-
rienza?”, “quale significato ha per me?”.

Per i ragazzi che aderiscono ai programmi di
Intercultura può essere cruciale ragionare, così come
effettivamente viene fatto nel periodo di preparazio-
ne al viaggio proposto dall’associazione, su quali mo-
tivazioni spingano il ragazzo/la ragazza a decidere di
trascorrere un anno in un altro Paese e in quel deter-
minato Paese. Per qualcuno questa scelta nasce dal de-
siderio di approfondire una lingua (per es. l’inglese ne-
gli Stati Uniti o il tedesco in Germania), che potrebbe
essere utile per il proprio futuro professionale e per
arricchire il proprio curriculum. Per altri, in partenza
più liberi nella scelta, l’idea nasce dal desiderio di im-
mergersi in un’altra cultura, spesso nei contesti più di-
sparati (Russia o Giappone? Tailandia o Svezia?), per
fare un’esperienza di vita e di crescita in un “mondo
diverso”. Fare in modo che i ragazzi abbiano chiare le
proprie motivazioni, è già un primo passo per aiutarli
a riflettere sui significati della propria esperienza, an-
cor prima di averla compiuta. 

Per i ragazzi che crescono in una famiglia di ori-
gine straniera, la domanda “perché?” non riguarda
ovviamente le proprie origini ma piuttosto il signifi-
cato che esse possono assumere in un percorso di
consapevolezza della propria identità plurale, che la
totalità dei ragazzi intervistati per questa ricerca ha
dimostrato di avere. Parlare due lingue, muoversi
con disinvoltura tra due culture, avere scambi fre-
quenti con parenti e amici al Paese d’origine dei ge-
nitori, appaiono come esperienze in parte “scelte”
dai ragazzi di origine straniera, che potrebbero al-
trimenti negare le proprie origini e non considerar-
le parte della propria identità. Quale significato ha
questa scelta, nella loro vita? Quale importanza as-
sume questa serie di esperienze nella propria quoti-
dianità?

Anche per chi cresce in Italia da genitori italia-
ni, e non ha vissuto un’esperienza all’estero prolun-
gata, le occasioni di intrecciare amicizie interculturali
possono diventare opportunità di riflessione: cosa mi
spinge a intrecciare rapporti con coetanei di altre
origini? Quale significato ha nella mia vita? Sono al-
cune delle domande che potrebbero accompagnare
un percorso di consapevolezza delle scelte fatte e re-
lazioni intessute. 

Lavorare sulle motivazioni dei ragazzi e portar-
li a riflettere sul senso delle proprie scelte e azioni
diviene dunque un passaggio iniziale fondamentale,
entro un percorso formativo di ampio respiro. 

Alcune capacità messe in gioco in questa fase, po-
trebbero essere, per tutti i ragazzi: confronto cultura-
le – messa a fuoco dell’importanza svolta dal confron-
to con una cultura diversa; traduzione linguistica/
culturale – importanza di accedere a opportunità di
traduzione linguistica, tra una lingua e un’altra, ma an-
che culturale, tra un universo e un altro; disponibilità
al cambiamento – presa di coscienza del valore for-
mativo dell’esperienza del cambiamento, inteso come
possibilità di percepire se stessi in un altro modo ri-
spetto a come ci si percepisce nel proprio abituale con-
testo di vita, e di abituarsi a osservare gli altri in ter-
mini dinamici e non stereotipati. 

SECONDO PASSO: IL CONTESTO (DOVE?) 

Nel vissuto di un’esperienza interculturale, appare
cruciale una seconda dimensione, quella del contesto
nel quale viene vissuta l’esperienza interculturale.
Dove sto vivendo questa esperienza? Che significato
ha per me questo luogo? Che legame ha questo con-
testo col mio quotidiano contesto di vita? La domanda
che guida questa seconda fase è: “dove ho vissuto que-
sta esperienza?”, “dove mi trovo adesso?”

Per i ragazzi di origine straniera, il “dove” appa-
re cruciale nel definire un’esperienza interculturale
che riguarda spesso due o più cornici culturali di-
verse. Parlare cinese a casa e italiano con gli amici,
ascoltare le notizie su al-jazira e leggere un quoti-
diano italiano a scuola, sono tutte dinamiche di “at-
traversamento” che abbracciano luoghi diversi. 

Particolarmente saliente è l’esperienza del viag-
gio nel Paese d’origine dei propri genitori, un luogo
denso di significati affettivi, spesso vissuto come con-
testo di vacanza ma anche come spazio degli affetti
entro una famiglia allargata. Riflettere coi ragazzi
sui significati che accompagnano la relazione coi pro-
pri diversi “luoghi” può diventare un modo per au-
mentare la consapevolezza rispetto alla propria espe-
rienza interculturale.

Per i ragazzi che vivono l’intercultura nella propria
quotidianità, attraverso amicizie interculturali, la ri-
flessione dovrebbe vertere sul valore di un contesto di
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vita quotidiano entro il quale fare un’esperienza inter-
culturale. Un’esperienza dunque che fa parte della pro-
pria vita, che riguarda gli spazi della propria quotidia-
nità, che modifica in qualche modo il proprio stesso stile
di vita, la percezione del tempo, gli utilizzi degli spazi,
in una maniera che viene influenzata dai numerosi “al-
tri” che costellano la propria vita.

Per i ragazzi che vivono un anno all’estero, con
Intercultura, importante può essere la riflessione sul
rapporto tra l’altrove e il contesto quotidiano di vita.
Molti ragazzi intervistati hanno testimoniato la profon-
da distanza tra l’esperienza vissuta all’estero e il con-
testo nel quale sono tornati, quale per esempio la scuo-
la. Aver frequentato luoghi diversi, e con essi aver
sperimentato modi diversi di “fare scuola” e “fare fa-
miglia” può essere uno stimolante spunto di riflessione
che permetta di collegare l’esperienza di un anno all’e-
stero con la loro quotidianità. 

Alcune capacità messe in gioco in questa fase, potreb-
bero essere, per tutti i ragazzi: cittadinanza globale –
consapevolezza di essere parte dell’umanità e legati ad
altri coetanei che vivono in contesti nazionali diversi
dal proprio, così come di prendere parte a dinamiche
che non riguardano esclusivamente il proprio Paese ma
altri Paesi, in un’ottica europea e internazionale; citta-
dinanza locale – disponibilità ad impegnarsi nel pro-
prio contesto locale, esercitando forme di cittadinanza
attiva e impegno sociale nel proprio contesto di vita.

TERZO PASSO: LA RELAZIONE (CON CHI?) 

Nel vissuto di un’esperienza interculturale, la dimen-
sione che più andrebbe valorizzata è quella della rela-
zione, come lo stesso prefisso “inter” suggerisce. La
relazione con l’altro, il proprio diventare “straniero”
rispetto ad un altro o a un gruppo, così come la possi-
bilità di invertire le proprie posizioni, diviene un cam-
po di esperienza particolarmente significativo nel-
l’ambito di una riflessione interculturale. 

Con chi ho vissuto questa esperienza? Come veni-
vo percepito dagli altri? Come percepivo me stesso in
relazione agli altri? Come percepisco me stesso, a espe-
rienza conclusa, in relazioni agli altri? Le domande che
guidano questa terza fase sono: “Con chi vivo?”, “con
chi ho vissuto le mie esperienze interculturali?”. 

Sia i ragazzi che hanno vissuto un anno all’este-
ro, che i ragazzi che sono cresciuti in una famiglia mi-

grante, che coloro che vivono in maniera intensa re-
lazioni con ragazzi di altre origini, posso vivere l’e-
sperienza di “sentirsi stranieri”, sebbene con signi-
ficati e intensità emotive diversi.

Per chi ha vissuto un anno all’estero l’esperienza
di sentirsi, magari per la prima volta, straniero as-
sume un significato molto profondo: nel nuovo con-
testo di vita, nel quale ci si ferma per un anno intero,
la percezione spesso iniziale di essere osservati co-
me “diversi” può essere molto intensa e talvolta do-
lorosa. Aiutare i ragazzi a riflettere su questa loro
esperienza, sulla dinamicità dell’idea di straniero, che
è sempre una condizione relativa, può essere una pre-
ziosa occasione di crescita personale e consapevolez-
za interculturale. Una riflessione che non dovrebbe
essere fine a se stessa, ma piuttosto occasione per
provare empatia verso i numerosi “diversi” che si in-
contrano nella propria quotidianità al ritorno.

La condizione di “straniero” non è assoluta ma
relativa al contesto in cui si vive, agli sguardi delle
persone che si incontrano. La consapevolezza di que-
sta dinamica dovrebbe accompagnare i percorsi di
crescita anche dei ragazzi di origine straniera, che vi-
vono questa esperienza da “stranieri in patria”.
Stranieri sulla carta, per una legislazione che non ri-
conosce ancora la cittadinanza ai figli di immigrati,
ma stranieri anche nell’immaginario di numerose per-
sone, specialmente nelle generazioni precedenti, che
non concepiscono l’idea che ci possano essere italia-
ni dalle più svariate origini.

Una riflessione di questo tipo può essere fatta an-
che con ragazzi che nella propria quotidianità si so-
no confrontati con occasioni di intercultura quotidia-
na. Ci si può sentire stranieri a una festa “etnica”
nella quale domina un codice culturale e linguistico
diverso dal proprio, o nei numerosi contesti di mino-
ranza ai quali un ragazzo di diciotto anni oggi può ac-
cedere, attraverso la mediazioni di propri coetanei,
con una frequenza maggiore rispetto alle generazio-
ni precedenti. 

Alcune capacità messe in gioco in questa fase, po-
trebbero essere, per tutti i ragazzi: decentramento –
capacità di mettersi nei panni dell’altro e adottare il
suo punto di vista, diverso dal proprio; empatia – ca-
pacità di sentire in termini affettivi l’esperienza del-
l’altro, il suo vissuto, ponendolo in relazione con il pro-
prio, vissuto in contesti diversi da quello abituale. 



QUARTO PASSO: IL CONTRIBUTO (PER CHI?)  

In un’ottica di cittadinanza attiva, può essere utile
declinare la riflessione sull’esperienza intercultu-
rale nei termini di un contributo attivo che il singo-
lo può dare alla collettività. Per chi sto vivendo que-
sta esperienza? Per me stesso o anche per la mia
famiglia o i miei compagni? Quale significato assume
nella società in cui vivo la testimonianza di espe-
rienze come la mia? 

L’esperienza interculturale si può così connotare
come un’esperienza vissuta non solo per se stessi
ma a servizio di un cambiamento culturale nella pro-
pria società. Le domande che guidano questa prima
fase sono: “Per chi vivo questa esperienza?”, “qua-
le significato ha per la società in cui vivo?”. 

Per i ragazzi che hanno vissuto un anno all’este-
ro con Intercultura può essere significativo riflet-
tere sul ruolo che la propria esperienza assume al
ritorno in Italia. Avere acquisito una lingua stra-
niera (talvolta anche molto rara, come il Thai, il ci-
nese, il russo, etc.), ma anche aver imparato a de-
streggiarsi entro un contesto culturale diverso dal
proprio, dovrebbe poter essere un’esperienza di cui
fare tesoro anche nel proprio contesto quotidiano di
vita. Sono rari, nelle testimonianze raccolte in que-
sta ricerca, i casi in cui i ragazzi che hanno vissuto un
anno all’estero intrecciano, per esempio, relazioni
con persone originarie del Paese frequentato. Su
questo aspetto, un percorso di formazione intercul-
turale potrebbe investire in modo da rendere l’e-
sperienza vissuta un bagaglio culturale e umano
spendibile nella propria società.

È questo un vissuto che può riguardare anche i
giovani di origine straniera, nel momento in cui met-
tono a servizio le proprie conoscenze linguistiche e
culturali di persone da poco arrivate dal Paese d’o-
rigine dei propri genitori. Su questo aspetto, diver-
si dei ragazzi intervistati hanno dimostrato una sen-
sibilità e disponibilità a mettersi a servizio di

persone che, come i propri genitori, sono giunti da
un altro contesto e attraversano la delicata fase di
inserimento nella nostra società.

Anche chi nasce in Italia da genitori stranieri,
tuttavia, può fare delle proprie conoscenze in ambi-
to culturale, nelle occasioni di intercultura quoti-
diana, delle opportunità di conoscenza, approfondi-
mento, di stili culturali diversi, da condividere con
altre persone, per esempio i propri famigliari o com-
pagni di scuola. Alcuni ragazzi raccontano per esem-
pio di aver seguito ciò che accade in altri Paesi, co-
me gli eventi della Primavera araba, attraverso i
racconti dei propri compagni di origine straniera
che possono accedere con maggiore facilità a fonti
di informazioni diverse da quelle nazionali (Granata,
Pischetola, 2010). 
Alcune capacità messe in gioco in questa fase, po-
trebbero essere, per tutti i ragazzi: consapevolezza
culturale – presa di coscienza dei tratti della pro-
pria cultura e capacità di saper descrivere ed argo-
mentare ad altri i suoi significati; senso critico – ca-
pacità di riconoscere limiti e tratti relativi del
proprio orizzonte culturale, a partire dalla cono-
scenza di altri riferimenti culturali; informazione
plurale – capacità di informarsi al di là delle fonti
locali e nazionali, cercando di leggere le notizie at-
traverso riferimenti e lingue diverse che permetta-
no una visione plurale degli eventi; opinione perso-
nale – capacità di trasmettere ad altri le proprie
riflessioni, maturate in contesti plurali, e di influire
personalmente su percezioni e atteggiamenti, al di
là di stereotipi e pregiudizi. 

QUINTO PASSO: LA CONDIVISIONE (QUALE NOI?)  

Ultimo ma non ultimo, è fondamentale, perché un’e-
sperienza interculturale possa trasformarsi in una
vera e propria competenza interculturale, che i ra-
gazzi che l’hanno vissuta possano condividerla con
altri. Cosa ho vissuto? Chi può capire quanto ho vis-
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suto? Cosa ci accomuna? Le domande che guidano
questa ultima fase sono: “quale noi sento di aver ac-
quisito?”, “chi mi è simile in questa esperienza?”. 

È questo l’ultimo passaggio di un percorso in-
terculturale in cinque passi. Lo stupore, l’interesse,
la curiosità dei ragazzi intervistati a seguito di un
percorso interculturale all’estero, nel ricevere do-
mande inedite rispetto al proprio vissuto e nel sen-
tirsi considerati per quanto hanno sperimentato dal-
l’altra parte del mondo, è il segno più importante
del valore che può avere la condivisione nella fase
di elaborazione di un’esperienza interculturale. 

Molti dei ragazzi incontrati non avevano avuto
modo di raccontare a nessuno, se non magari il pro-
prio migliore amico, l’esperienza fatta. Ma soprat-
tutto non si erano mai trovati a riflettere sui nume-
rosi risvolti della propria esperienza: allargare la
propria rete di amicizie, imparare una lingua sco-
nosciuta ai propri compagni, sentirsi stranieri in un
contesto completamente nuovo, sono tutte espe-
rienze sulle quali i ragazzi hanno accettato di buon
grado di confrontarsi. 

Condividere significa fermarsi a pensare, ma an-
che percepire che la propria esperienza ha molti ele-
menti in comune con l’esperienza di altri, per esem-
pio di chi vive oggi l’essere straniero nel nostro
Paese. Una riflessione che andrebbe incentivata per
permettere ai ragazzi che aderiscono ai programmi
di Intercultura di aprire la propria idea di diversità/
estraneità a coloro che arrivano in Italia da altri
Paesi. 

È questo uno degli aspetti più rilevanti, in una
società crescentemente multiculturale, su cui pro-
vare a lavorare con le nuove generazioni.

Condividere, per un ragazzo di origine straniera
significa mettersi in gioco, talvolta anche in contesti
pubblici, per prendere coscienza del fatto che la pro-
pria esperienza non è unica ma è diffusa. Ma vuol
dire anche diventare capaci di argomentare le pro-
prie idee, di trasmettere le proprie emozioni, di con-
dividere insomma un bagaglio emotivo e culturale
che può essere accolto e compreso anche dai propri
coetanei di origine italiana. 
Alcune capacità messe in gioco in questa fase, po-
trebbero essere, per tutti i ragazzi: orizzonti con-
divisi – capacità di trovare elementi comuni nei vis-
suti di persone che partecipano a contesti culturali
diversi, così come di individuare tratti generazionali
condivisi tra persone che vivono in luoghi differen-
ti; cultura dinamica – capacità di vedere la cultura
come un concetto dinamico, capace di mutare nel
tempo, di aggiornarsi e rinnovarsi; cultura plurale
– capacità di vedere la cultura come un concetto plu-
rale, interpretata in maniera diversificata dai sin-
goli e dalle generazioni diverse (Santerini, 2003). 

➜ Un resoconto completo dei risultati della ricerca
verrà pubblicato nel mese di settembre 2014. Cfr.
Granata, A., Le competenze di una generazione in-
terculturale, Carocci, Roma, in press.
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