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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 oltre 
60 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 i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università 
e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore 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. La Fondazione 
Intercultura promuove convegni internazionali su temi legati alle 
culture e organizza annualmente incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR e propone 
corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricerche 
sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto 
pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie 
donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni ed aziende 
a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.
scuoleinternazionali.org
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LA SFIDA DEL PLURALISMO 
RELIGIOSO NELLA SCUOLA 

In questo 
numero

Sommario

Questo numero presenta un estratto della ricerca che Carlo Macale (Università di Roma Tor 
Vergata) ha condotto ricollegandosi al convegno internazionale organizzato dalla Fondazione 
Intercultura a Bari nel 2017 (“Il silenzio del sacro”) e approfondendo il tema della pedagogia 
interculturale nei confronti del pluralismo religioso. Il tema, spesso passato “sotto silenzio” - 
come si diceva a Bari - per imbarazzo, ignoranza e mancanza di strumenti per affrontarlo - fa parte 
invece di una buona educazione alla cittadinanza per promuovere una convivenza rispettosa ed 
accogliente. È infine un tema di grande attualità per la scuola italiana in cui la presenza di varie 
componenti (religiose, agnostiche o atee) è sempre più rilevante. 
La Fondazione è grata al prof. Macale per questo suo importante contributo.
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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 160 città italiane ed in 58 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, Università e Ricerca. 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 oltre 40 anni di 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 2300 ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed acogliendo 
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.



INTRODUZIONE
Il sistema educativo italiano, alla luce delle recenti statistiche nazionali 
sulla scuola statale (MIUR, 2019) e sui percorsi di istruzione e formazione 
professionale (Inapp, 2019), è sempre più un luogo di incontro di diverse 
culture. Un corollario di questa multiculturalità è il pluralismo religioso, 
una sfida a cui la scuola italiana non può sottrarsi dal momento che la reli-
gione è un elemento culturale (Montani, 1996) e sociale.
Nonostante i tanti “sospetti” (Caputo, 2018) verso la religione, il sacro per-
mane nell’odierna società e “la scuola ha il compito di porre lo studente 
di fronte alla realtà della vita” (Lillo, 2019). Non ha senso nascondere il 
fattore religioso in nome di una laicità asettica; questa operazione ha men 
che meno significato se parliamo in termini pedagogici interculturali. La 
religione è tratto identitario, ma non per questo escludente. Secondo una 
prospettiva interculturale è doveroso passare dal “silenzio del sacro” alla 
“voce del sacro” per favorire il dialogo e affrontare incomprensioni e ostili-
tà (Ruffino, 2017).
È, quindi, fondato l’interesse della pedagogia interculturale nei confronti 
del pluralismo religioso, come è ormai urgente che la scuola affronti questo 
tema su più versanti. La scuola, infatti, è uno dei luoghi in cui si manifesta 
la dimensione religiosa, dove credenze e non credenze si intrecciano nelle 
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relazioni informali tra studenti e docenti e dove la questione 
religiosa entra trasversalmente in alcune discipline scolasti-
che. Focus di questa ricerca è stato quello dell’insegnamento 
religioso, un tema tanto caldo nel nostro paese, ma forse 
ancora troppo legato a questioni ideologiche.

Al termine di questa indagine si ritiene di poter affermare 
che le finalità di un fruttuoso insegnamento religioso possa-
no essere due: 

a) l’educazione alla cittadinanza per promuovere una con-
vivenza rispettosa e accogliente delle credenze e/o non cre-
denze dell’altro

b) l’educazione a un dialogo interreligioso, inteso come 
“dialogo dialogante” tra religioni (Panikkar, 2002), tra esseri 
umani che professano la propria concezione religiosa e che 
sono pronte a interagire con altri credenti o non-credenti a 
partire dal dato condiviso di essere persone.

La struttura del report di ricerca consegnato alla Fondazio-
ne Intercultura finanziatrice del progetto, è costituita di 
sei capitoli che saranno qui sintetizzati e rappresentati dai 
titoli dei paragrafi. Questo articolo intende riportare alcune 
esperienze che hanno provato a fronteggiare la sfida del plu-
ralismo religioso, nonché presentare le conclusioni di uno 
studio di alcuni progetti sulla diversità religiosa svolti nella 
scuola nell’anno scolastico 2018/2019. Prima di presentare 
questi elementi, in questo articolo, si espone anche un lavo-
ro di studio della letteratura sull’argomento che è stato utile 
per comprendere lo stato dell’arte della materia trattata e 
per fornire elementi utili all’indagine empirica. Si precisa 
che questepagine sono la sintesi di un lavoro più ampio di 
cui è prevista la pubblicazione entro il primo semestre 2020.
Prima di passare alla presentazione dei principali argomenti 
trattati, intendo ringraziare la Fondazione Intercultura per 
avermi dato questa occasione di ricerca, che è stata per me, 
oltre che un percorso di studio e di crescita accademica, an-
che un cammino di riflessione personale.   

1 Nel periodo di ricerca finanziato oltre al report finale, sono stati 
redatti due articoli: L’insegnamento della religione cattolica 
in un tempo di pluralismo religioso, in “Orientamenti 
Pedagogici” 4/2019 e Insegnamento della Religione Cattolica: 
learningintoreligion per un’educazione interculturale e 
interreligiosa, per “Educazione interculturale” (pubblicazione 
prevista per 1/2020). 
Si sono svolte due relazioni in altrettanti Convegni Internazionali: 
a) European Academy of Religious - Annual Conference, Bologna 
4-7 marzo 2019 e b) Ninth International Conference on Religion & 
Spirituality in Society, University of Granada 25-26 April 2019.
Si è avuta anche l’occasione di presentare alcuni risultati della 
ricerca agli studenti universitari nelle lezioni svolte con gli studenti 
della laurea magistrale in Pedagogia dell’Università di degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e degli studenti di tre percorsi di laurea: scienze 
religiose, teologia e corso per formatori della Pontificia Università S. 
Tommaso – Angelicum.  
In ultimo, questo percorso di ricerca mi ha permesso di far parte di 
due gruppi di lavoro della SIPED, quello di “pedagogia interculturale” 
e quello di “pedagogia e religione”.
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1. PLURALISMO RELIGIOSO 
IN UNA SOCIETÁ POST-SECOLARE

La definizione di società post-secolare, con tutte le sue 
contraddizioni in termini, ci dà l’idea di una società che 

sta cercando di far fronte al tema del pluralismo religioso 
attuale in occidente e ancor più in Italia, dopo i flussi migra-
tori del nuovo millennio. Questa multireligiosità manifesta 
non può non interrogare il mondo dell’educazione in gene-
rale e della scuola in particolare.
Nello specifico, qualsiasi riflessione educativa odierna che 
si ponga secondo una prospettiva di mediazione pedagogi-
ca tra il contesto educativo e la società, situando al centro 
la persona, può essere affrontata rispettandola rigorosità 
scientifica delle scienze sociali, ma allo stesso tempo deve 
saper unire a questa la dimensione esperienziale che illumi-
na, nell’autenticità della persona, le ombre non raggiungibili 
dal solo fare sperimentale (Cives, 1973). Il concetto di me-
diazione pedagogica è ancor oggi valido e sostenuto da molti 
studiosi (Pesci, 2012), sottolineando come la dimensione di 
senso passi anche per aspetti umanistici e sapienziali; forse, 
proprio queste speculazioni possono sostenere un discorso 
di dialogo e di educazione tra credenze e non credenze pre-
senti nell’odierna società. 

Secolarizzazione, società 
post secolare e intercultura
La secolarizzazione, come separazione tra potere politico e 
potere religioso, è stata teorizzata come risposta allo sconfi-
namento del potere religioso, particolarmente ecclesiastico, 
sul potere politico. Di per sé, quindi, non è un fatto negativo, 
in quanto ha teso a ristabilire un giusto equilibrio fra le parti 
all’interno della società. Secolarizzazione delle istituzioni 
non significa negazione della religione, ma riposizionamen-
to della fede su un piano personale e comunitario, quindi 
sociale e non politico (Ruffilli, 1986).
Diverso, invece, è il concetto di secolarismo, che, come os-
serva Dalla Torre, è espressione di una degenerazione che 
spiega il mondo da se stesso, senza Dio o addirittura contro 
Dio (Dalla Torre, 2008) e che ha portato a una forma di relati-
vismo assoluto divenuto poi terreno fertile per i fondamen-

talismi. Questi ultimi, come osserva Berger, non sono solo di 
matrice religiosa, ma anche politica ed economica (Berger, 
2017).
Contrariamente a quello che si poteva presagire, la religione 
non è stata marginalizzata dalla società, ma anzi si può affer-
mare che oggigiorno viviamo in una società post-secolare, 
nella quale questa è tornata a essere una questione sociale 
(Salvarani, 2012) nelle sue diverse credenze (Giordan – Pace, 
2014). Ma in quale rapporto sono la secolarizzazione con la 
post-secolarità? Questo rapporto è stato studiato da diversi 
studiosi. Ilaria Biano fa una sintesi dei principali esponenti, 
sottolineando l’ambiguità del concetto che pone in eviden-
za i limiti della teoria della secolarizzazione e l’emergere 
di società caratterizzate da un forte pluralismo; dall’altra 
sottolinea la percezione secolarista della vita politica più 
che gli aspetti religiosi presenti nelle società odierne. Dalle 
varie analisi inoltre, emergono delle caratteristiche che il 
sociologo Massimo Rosati ritiene possano sinteticamente 
rappresentare tutte le società post-secolari e siano variabili 
empiricamente misurabili: riflessività, compresenza di vi-
sioni del mondo secolari e religiose, deprivatizzazione delle 
religioni, forte pluralismo religioso sia a livello individuale 
che collettivo (Biano, 2017).
Oltre le disquisizioni accademiche, il dato attuale ci parla di 
una società ormai multireligiosa, dove la diversità culturale 
viene espressa anche dalle diverse credenze. Questo plurali-
smo religioso insito nella contemporaneità permette di col-
legare il concetto di post-secolare alla dimensione intercul-
turale in quanto richiama l’odierna società a promuovere il 
dialogo fra culture, l’interazione nella diversità prevenendo 
conflitti e discriminazioni (Fabretti, 2013). 

Il dato attuale ci parla di una società 
ormai multireligiosa, dove la diversità 
culturale viene espressa anche dalle 
diverse credenze.
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Credenza e non-credenza: 
la via della spiritualità
La molteplicità di espressioni religiose 
presenti su un territorio, non deve far 
tralasciare anche il tema della non cre-
denza, ovvero sia quelle posizioni dubi-
tative o negative verso la trascendenza. 
Viviamo in un’era in cui l’ateismo non 
si pone più in maniera ideologico-con-
flittuale, bensì cerca di dialogare con 
le diverse realtà religiose alla ricerca 
di intese che, rispettose della dignità 
umana, possano garantire la libertà 
di scelta. Per esempio è interessante 
la proposta di “ateismo religioso” di 
Dworkin (2014) che, partendo dalla 
considerazione della presenza della 
molteplicità di modi di concepire il 
mondo e di vivere secondo una pro-
pria filosofia, richiama la categoria di 
coscienza per affrontare il tema della 
laicità in un’epoca post-secolare.
Se vi è un ateismo istituzionale, meto-
dologico o di soli stili di vita (Berzanò 
2018), vi è anche una recente nuova 
impostazione della non credenza che 
prende il nome di ana-teismo nella 
riflessione di Kearney. Il richiamo 
all’opera di Kearney è certamente 
emblematico del nuovo interrogativo 
dell’ateismo, specie quello giovanile, 
che non entra in conflitto con il cre-
dente, soprattutto se non viene da que-
sto giudicato, ma, anzi, si interroga su 
possibili percorsi di realizzazione del 
sé considerando anche la possibilità di 
rispondere ad alcune questioni di sen-
so, ancorandole al dato meta-reale. In 
qualche maniera, la questione teista o 

atea ha abbandonato il solo linguaggio 
cognitivo, l’argomentazione razionale, 
per abbracciare anche la ricerca di sen-
so e la spiritualità del quotidiano.
Dal problema oggettivo dell’esistenza 
di Dio, intellettualmente indagato che 
ha poi dato vita a battaglie ideologi-
che, politiche e civili, oggi si è arrivati 
a riflettere più sulla credenza/non 
credenza, ovvero sull’atto soggettivo 
del trascendere la realtà e trovare una 
“meta-fisica” che dia senso alla propria 
esistenza e sia terreno fertile per il dia-
logo con gli altri. In tal senso possiamo 
parlare di una spiritualità senza Dio 
(Berzanò, 2014; 2017) o di una “diffusa 
tendenza a una religiosità soggettivisti-
ca e cosmica” (Nanni, 2019, p.48). 
Certo è che la spiritualità, come con-
cetto neutro, ma allo stesso tempo 
ricco e profondo, non può non essere 
considerata nei processi di crescita 
della persona, soprattutto nei percor-
si educativi che si offrono ai giovani. 
Anzi, come risposta alla dimensione di 
senso deve essere alimentata, per una 
crescita personale equilibrata e per un 
dialogo interreligioso fra credenze e 
fra credenze e non credenze, al fine di 
promuovere un benessere personale, 
ma anche per fondare le basi spirituali 
per una pace fra le persone a partire 
dalla dimensione più autenticamente 
umana, l’anima socratica di ciascuno.
Dinanzi a queste posizioni di apertura, 
per un dialogo tra credenze e non cre-
denze in una società post-secolare, non 
ha senso pensare una laicità-laicista, 
ossia ostile alla religiosità, non è, in-

fatti, questo il tempo degli atei furiosi 
(Bosetti, 2009). La laicità post-secolare 
è accogliente dei diversi credo e si 
pone come referente per le posizioni 
religiose e areligiose. Una laicità che 
promuova il riconoscimento sociale 
delle religioni, non solo come forma 
di accettazione e tolleranza, ma anche 
di interazione e di partecipazione alla 
vita di una comunità locale, nazionale 
e mondiale (Willaime, 2015). Questo 
nuovo modello di laicità non teme la 
religione, non ne osteggia la simbolo-
gia e non propone “spazi svuotati dal 
religioso” (De Clement- Emmanuel - 
J.P. Ricard, 2004), ma offre luoghi dove 
credenti e non credenti possano dialo-
gare ed esprimersi secondo la propria 
coscienza.

I nodi pedagogici 
del nostro paese
La società italiana non sfugge alla 
multireligiosità, infatti, per quanto il 
cristianesimo resti la prima religione 
anche tra gli stranieri, parafrasando 
una frase di Salvarani, è ormai evidente 
che siamo passati dalla religione italia-
na all’Italia delle religioni (Salvarani, 
2016). Dal Dossier statistico immigra-
zione 2018 (Naso-Di Sciullo, 2018), 
tenendo in considerazione la difficoltà 
nel registrare un dato sensibile quale 
l’appartenenza religiosa in quanto non 
incasellabile in nessun archivio, secon-
do un calcolo approssimativo basato 
sulle percentuali delle popolazioni in 
base alla loro provenienza, il report 
evidenzia che:
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• la maggioranza assoluta di residenti stranieri 
presenti in Italia è di religione cristiana (52,6%), di 
cui gli ortodossi ne costituiscono i tre quinti, mentre 
i cattolici oltre un terzo. A seguire le altre chiese 
protestanti;

• un terzo della popolazione straniera è musulmana 
(32,7%), specificando che la maggior parte di loro è 
africana (52,7%), il 28,9% è dell’area balcanica e centro 
orientale e il 18,5% è orientale (in particolar modo 
Pakistan e Bangladesh);

• 1 straniero su 20 è ateo o agnostico di cui il 60,8% 
asiatici (quasi tutti cinesi) e 32% europeo;

• Vi sono poi gli induisti (3% della popolazione 
straniera), i buddhisti (2,3%), altre religioni orientali 
(1,6%), religioni animiste (1,3%).

dinanzi a questi numeri, cui vanno aggiunti quelli già messi 
in luce degli studenti stranieri presenti nelle nostre scuole 
e nel sistema IeFP, nonché i figli di coppie miste che han-
no certamente un background culturale migratorio, ma in 
quanto nati in Italia e con cittadinanza italiana sfuggono 
alle statistiche nazionali (De Santis-Pirani-Porcu, 2019, p. 
107), non è pensabile che la pedagogia non affronti il tema 
del pluralismo religioso, al fine di scongiurare l’aumento 
dell’analfabetismo del sacro (Melloni, 2014), ma anche al fine 
di prevenire la trappola del fondamentalismo fra le giovani 
leve. 
In particolare la pedagogia interculturale deve interpellare 
la scuola, affinché il tema della diversità religiosa sia af-
frontato non sul piano delle conoscenze, ma prevedendo “il 
dialogo sui principi, i valori e le intime convinzioni dell’in-
dividuo” (Daher – Gamuzza – Leonora, 2017, p. 581). Di fatto 
però, come osserva Granata, sul piano dell’insegnamento re-
ligioso i nostri giovani studenti se non si avvalgono dell’in-
segnamento della religione cattolica (Irc), vengono comple-
tamente lasciati soli rispetto a una riflessione spirituale che 
sappia coniugare scuola e vita secondo una ricerca di senso 
(Granata, 2016, p. 76-78). 
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2. METODOLOGIA 
DELLA RICERCA

Il pluralismo religioso si pone come 
un dato che legittimamente può 

essere indagato dalla pedagogia in 
quanto la stessa deve dare una risposta 
alle questioni educative sorte a seguito 
dell’affermarsi della società post-seco-
lare. Ora, una ricerca pedagogica che 
voglia dare una risposta ai bisogni edu-
cativi attuali, deve sempre considerare 
due vesti: una veste storica e una veste 
scientifica (Frabboni, 2001, p.41). An-
che questo studio ha voluto coniugare 
queste due dimensioni, seguendo un 
iter di ricerca bibliografica e un’analisi 
sul campo. In particolare, lo studio si è 
svolto su tre campi di azione: 
- Un’analisi della questione dell’inse-
gnamento religioso nelle scuole in Eu-
ropa e in Italia.
- Una ricognizione di alcune esperienze 
didattiche nelle scuole secondarie di 
secondo grado, in specie nel triennio.
- Uno studio empirico su alcuni 
progetti, svolti nell’anno scolastico 
2018/2019, che hanno affrontato il 
tema del pluralismo religioso.

Principi e teorie 
di riferimento
Indagare il fattore religioso e le sue di-
namiche interreligiose è cosa ardua per 
qualsiasi scienza umana. Il rischio del 
riduzionismo ideologico è sempre in 
agguato, come anche il nascondimento 
di posizioni soggettive a partire da pre-
supposti propri. Pertanto la riflessione 
metodologica, all’interno di questo 

studio, ha richiesto un impegno parti-
colare considerando gli interrogativi di 
ricerca e il tempo a disposizione. 
Certamente il principio di ateismo me-
todologico (Berger, 1967) è stato consi-
derato come un faro nell’esperienza di 
ricerca. Si è cercato, infatti, di portare 
avanti l’indagine indipendentemente 
dalla presenza o dall’assenza di perso-
nali convinzioni religiose, non concen-
trandosi sulle “verità assolute”, ma sul-
le relazioni biografiche tra credenze e 
non credenze all’interno di un sistema 
(associazionismo, classi, accademia).
Un secondo importante aspetto meto-
dologico considerato è quello proposto 
da Kim Knibbe e André Droogers e de-
finito come methodologicalludism (Knib-
be – Droogers, 2011). Se da una parte 
l’ateismo metodologico garantisce 
una “professionalità” del ricercatore, 
dall’altra parte non considera le truth 
claims dell’oggetto/soggetto della ricer-
ca, presupposto questo fondamentale 
per l’incontro autentico con l’altro, 
come la pedagogia interculturale di 
terza generazione richiede (Granada, 
2018, pp. 12-13).
È bene precisare che l’ateismo meto-
dologico e il methodologicalludism all’in-
terno dell’articolo di Knibb e Droogers 
vengono contrapposti forse perché si 
presenta uno studio di un movimento 
religioso secondo una prospettiva di 
analisi di natura antropologico-cul-
turale. Essendo la nostra una ricerca 
educativa, poste le dovute differenze 
dall’antropologia culturale (Granata, 
2018, p. 108-112) e dovendo considera-

re diverse prospettive come richiede 
la pedagogia interculturale, riteniamo 
che i due costrutti non debbano essere 
pensati in modo escludente, in ragione 
del fatto che il principio dell’ateismo ci 
pone equidistante da ogni realtà reli-
giosa, ma il ludismo metodologico fa sì 
che questa “distanza” non si trasformi 
in non accoglienza della verità dell’al-
tro. La dimensione interreligiosa è, 
infatti, la declinazione della pedagogia 
interculturale applicata al fenomeno e 
al vissuto religioso. 
Per le finalità pedagogiche di questa 
ricerca si è scelto il modello costrutti-
vista in quanto si sposa sia con l’atei-
smo metodologico di Berger sia con 
la questione dell’interculturalità del 
discorso interreligioso nella dinamica 
del methodologicalludism. Infatti, nel co-
struttivismo non sussiste “una singola 
realtà, ma sono gli individui stessi a 
costruirla e, soprattutto, a co-costruirla 
mediante la loro interazione” (De Con-
ti, 2018, p. 40). 

Indagare il fattore 
religioso e le sue 
dinamiche interreligiose 
è cosa ardua per 
qualsiasi scienza umana. 
Il rischio del riduzionismo 
ideologico è sempre in 
agguato
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Revisione della letteratura 
e ricognizione delle 
esperienze
Tre sono stati gli strumenti per racco-
gliere informazioni e dati per queste 
due fasi: la raccolta documentaria, le 
interviste strutturate agli osservato-
ri privilegiati e le interviste libere a 
docenti, esperti di religious education e 
operatori che a vario titolo sono entra-
ti a far parte dei progetti educativi sul 
pluralismo religioso nelle scuole.
La raccolta documentaria è stata utile 
anche per lo studio di caso, infatti, 
sono stati presi alcuni Ptof, elaborazio-
ni di progetti per funzioni specifiche 
nella didattica e relazioni dei progetti 
svolti sul pluralismo religioso.
Per quanto concerne l’intervista agli 
osservatori privilegiati, riporto nomi e 
ruoli delle tre persone che si sono rese 
disponibili all’intervista: il prof. Sal-
varani Brunetto (docente di Teologia 
del dialogo interreligioso alla Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna), il prof. 
Annicchiarico Vincenzo (docente di 
didattica e tirocinio Irc dell’Istituto 
Superiore di Scienze religiose metropo-
litano “Giovanni Paolo II” di Taranto) e 
la prof.ssa Giorda Maria Chiara (docen-
te di Storia delle Religioni presso l’U-
niversità degli studi di Roma – “Roma 
Tre”). Tutte le interviste sono state 
realizzate dal vivo, sono state audio-re-
gistrate e trascritte per intero. 
Le posizioni degli intervistati, in merito 
agli argomenti della ricerca, poche vol-
te sono state affini, ma questa diversità 
è stato elemento di ricchezza per la 
ricerca, in quanto ha problematizzato 

la ricerca e ha anche messo alla prova 
la soggettività del ricercatore (Paolone, 
2012, p. 31). 
Per la ricognizione di alcune buone pras-
si, dopo averne rintracciate diverse dallo 
studio della letteratura in essere sul tema 
della ricerca, si è scelto di contattare 
direttamente alcuni responsabili e opera-
tori dei progetti svolti nelle scuole supe-
riori. Dopo un primo contatto telefonico 
o per mail, ho incontrato alcune persone 
che hanno collaborato nei progetti scelti. 
Alcune volte è bastato un incontro, in al-
tre circostanze è stato necessario incon-
trarsi più volte. È stata utilizzata l’intervi-
sta libera perché sviluppandosi secondo 
una forma libera, dialogica e partecipata, 
oltre a permettere di raccogliere delle 
informazioni sui progetti, consente di 

indagare anche atteggiamenti, opinioni 
e emozioni della persona intervistata in 
relazione al tema scelto. 

Lo studio di caso
La ricerca empirica è di natura quali-
tativa e si presenta come uno studio 
idiografico, ossia una ricerca che “ha 
per oggetto casi particolari e che evita 
quindi le generalizzazioni” (Lucidi-A-
livernini-Pedon, 2008, p. 24). Seppur in 
letteratura non vi sia una definizione 
univoca e condivisa circa questa meto-
dologia (Coehn – Manion – Morrison, 
2018, pp. 375-377), si ritiene che co-
munque lo studio di caso debba essere 
inteso come metodo per analizzare e 
interpretare una situazione specifica 
che ha una finalità educativa (Benve-

Per la ricognizione di alcune buone prassi, dopo 
averne rintracciate diverse dallo studio della 
letteratura in essere sul tema della ricerca, si è scelto 
di contattare direttamente alcuni responsabili e 
operatori dei progetti svolti nelle scuole superiori
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nuto, 2015, p. 155-156). All’interno di 
questa ricerca possiamo parlare di uno 
studio di multiple case, che senza obbli-
ghi campionari, riguarda le proposte 
formative che garantiscono il plurali-
smo religioso nelle scuole superiori di 
secondo grado.
Tre studi di caso sono progetti svolti 
durante le ore di insegnamento della 
religione cattolica e sono suddivisi in 
tre zone dell’Italia (nord, centro e sud); 
gli altri tre studi di caso hanno affron-
tato uno specifico progetto educativo 
realizzato nella scuola, ma da un ente 
esterno ad essa. Il progetto in questio-
ne è il progetto Incontri del Centro 
Astalli e il territorio di riferimento è la 
provincia di Roma.
Gli strumenti di questo studio di caso 
sono stati:

a) Analisi documentaria
b) Intervista libera con i docenti Irc 
(per i progetti Irc) o responsabili del 
Progetto Incontri
c) Partecipazione alle formazioni del 
progetto del Centro Astalli
d) Questionario per docenti Irc e 
docenti referenti del Progetto Incontri
e) Focus Group

Analisi e presentazione 
dei dati
Dal momento che la ricerca si presenta 
come un’indagine di natura qualitativa, 
l’analisi dei suoi dati segue un processo 
induttivo. Il processo generale di ana-
lisi dei dati seguito è quello di Thomas 
(Thomas, 2006):

• understanding the research 
objectives

• preparation of the raw data
• reading and re-reading the raw data 

and reflecting on the raw data and 
their meanings

• category generation, revision and 
refinement

• model generation
• answering the research purposes 

and questions

La generazione dei temi dell’indagine, 
anche se pensata nella fase di formula-
zione delle domande per il focus group, 
non ha raccolto solo i temi previsti. 
Dopo aver letto le risposte ai questio-
nari rivolti ai docenti, trascritto intera-
mente tutti i focus group, consideran-
do alcuni elementi pedagogici emersi 
dalle interviste ai testimoni privilegiati 
e dalle buone prassi, si sono scelti 
quattro temi analitici per descrivere 
la ricerca:

a) l’elemento della confessionalità 
nell’insegnamento religioso in Italia è 
ostile verso i credenti di altre religioni 
o non credenti?
b) Quali sono i cardini educativi con cui 
gli allievi hanno raccolto la proposta 
educativa sul pluralismo religioso? Co-
noscenze (aspetto cognitivo) o anche 
consapevolezza e cittadinanza (aspetto 
etico-globale)?
c) La scoperta delle altre religioni quali 
ripercussioni ha avuto nella propria 
identità religiosa o comunque nella 
propria visione del mondo?
d) Pluralismo religioso e conflitto in-
terculturale a scuola e nella vita.

Gli articoli e le occasioni accademiche 
descritte nella nota 1, sono una presen-
tazione parziale dei dati di ricerca. Una 
prima presentazione completa dei dati 
della ricerca è contenuta nel report 
consegnato alla Fondazione di cui que-
sto articolo ne rappresenta una sintesi. 
La pubblicazione sulla ricerca potrà 
fornire al lettore interessato al tema 
maggiori dettagli sull’iter di ricerca, 
sui dati raccolti e su alcune conclusioni 
tratte dal ricercatore. 

Alcune questioni etiche
Questa indagine ha considerato anche 
gli aspetti etici della ricerca. Fermo 
restando l’impegno personale e virtuo-
so del ricercatore, si sono affrontate 
anche questioni etiche in relazione 
all’oggetto e ai soggetti coinvolti nella 
ricerca, come suggerito anche in al-
tre ricerche dal focus interculturale 
e finanziate dalla stessa Fondazione 
Intercultura (Baiutti, 2017). In parti-
colare, si è rispettata la libertà delle 
persone coinvolte e del ricercatore 
(autonomia); si è stati onesti con le 
persone coinvolte presentando sempre 
il disegno di ricerca, come si è stati at-
tenti alla veridicità nella raccolta e tra-
scrizione dati (I dati emersi sono stati 
elaborati senza alcuna forzatura); si è 
garantito l’anonimato ai ragazzi coin-
volti nei focus group; si sono tenuti in 
considerazione i valori dell’equità e del 
rispetto, nonché il rifiuto categorico di 
qualsiasi forma di discriminazione.
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Religious
education
In una società multiculturale e 
plurireligiosa come la nostra, ogni 
insegnante dovrebbe interrogarsi 
su come poter integrare la propria 
didattica con l’elemento religioso
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3. RELIGIOUS EDUCATION

In una società multiculturale e pluri-
religiosa come la nostra, ogni inse-

gnante dovrebbe interrogarsi su come 
poter integrare la propria didattica 
con l’elemento religioso e questo per 
rispondere alle domande di senso dei 
propri studenti, come anche per com-
prendere meglio la realtà sociale che 
circonda la scuola, specie dopo l’inten-
sificarsi dei flussi migratori portatori 
di nuove culture e nuove religioni. Ha, 
quindi, ragione Salvarani quando af-
ferma che “bisogna ridare legittimità 
culturale alla conoscenza del fatto reli-
gioso nella formazione dei cittadini del 
futuro” (Salvarani, 2006, p. 156).

L’Europa e la 
religious education
Negli anni 70-80, i documenti europei 
legati al mondo dell’istruzione non 
si sono interessati al tema religioso 
(Pajer, 2017, p. 56). L’Europa era presa 
da diverse urgenze educative, quali la 
professionalità, il debellamento dell’a-
nalfabetismo, le lingue straniere e al-
tro. Si riteneva, infatti, che la religione 
dovesse riguardare solo le comunità re-
ligiose, i luoghi di culto e fosse, quindi, 
un fatto privato da affrontare tramite 
la catechizzazione, tutto ciò anche in 
linea con un concetto di laicità volto a 
declinare alla singola persona il fatto 
religioso.
Il primo monito alla conoscenza delle 
religioni è rintracciabile nel Rapporto 
UNESCO di Delors (1996) in cui si pro-
muove l’apprendimento della storia 
delle religioni al fine di contrastare 

fenomeni di violenza o emarginazione 
e favorire l’interazione delle diverse vi-
sioni del mondo. Negli anni, il tema re-
ligioso ha iniziato ad assumere un peso 
sempre maggiore fra le dimensioni 
educative. Si ricordano a tal riguardo i 
diversi eventi significativi organizzati 
dall’Ufficio del Commissario dei Diritti 
Umani, in accordo con i molti ministeri 
europei dell’educazione e le autorità 
delle diverse chiese e organizzazioni 
religiose con i relativi documenti volti 
a favorire una conoscenza del fattore 
religioso, cercando di comprendere 
e contenere forme di integralismo e 
violenza, ponendoli in rapporto con i 
diritti della persona e la portata sociale 
del dialogo interreligioso. (Pajer, 2005; 
Catterin 2013).
Nel 2004 con il documento The Religious 
Dimension of Intercultural Education e nel 
2005 con il testo Education and Religion, 
nonché nel 2007 con l’importante vo-
lume Religious Diversity and Intercultural 
Education (Keast, 2007) si delinea un in-
quadramento teorico della prospettiva 
interculturale della religione, conside-
rando anche aspetti didattici, approcci 
metodologici e buone prassi. L’anno 
2007 è anche l’anno del testo Toledo 
Guiding Principles on Teaching about Re-
ligions and Beliefs in Public School, di cui 
abbiamo una traduzione in italiano con 
importanti riflessioni di esperti della 
materia. (Bernardo-Saggioro, 2007). 
Questo documento è stato un punto 
di arrivo rispetto al cammino fatto in 
Europa fino a quel momento e, allo 
stesso tempo, un punto di partenza. Il 
testo introduce il termine beliefs “vo-

lutamente polisemico, indicando con-
vinzioni, credenze, visioni della vita e 
opzioni filosofiche”(Pajer, 2017, p. 138), 
aprendo di fatto alle posizioni ateisti-
che, agnostiche, umanistiche e secolari, 
così come previsto dall’art.17 TFUE. 
L’aspetto interculturale della religious 
education è quindi tracciabile nella 
ricerca di un dialogo interreligioso 
secolare, ma non secolarista (Jackson 
– O’Grady, 2018, p.2) per cui la grande 
sfida resta quella di far interagire le 
religious worldviews tra di loro e queste 
con le no-religious worldviews (Jackson, 
2014). Secondo Jackson (2014b) parlia-
mo di personal worldview quando ci ri-
feriamo ad una visione personale sulla 
vita, sul concetto di identità, sul mondo 
ovvero quando si riflette sulle doman-
de esistenziali che includono valori e 
ideali. Questa personal worldview può 
essere costruita su una varietà di fonti 
e influenza il pensiero e l’azione di un 
individuo, di solito dà un senso alla 
vita. Può essere eclettica e idiosincrati-
ca e potrebbe non coinvolgere l’appar-
tenenza a un gruppo specifico.
Di aspetti religiosi nell’educazione, si 
parla anche nel recente documento 
“Reference Framework of competence 
for democratic culture” Vol. 2 - Descrip-
tors of competences for democratic culture 
(2018). Tra i descrittori delle compe-
tenze per un’educazione alla cultura 
democratica, alcuni fanno un diretto 
riferimento alla questione del plura-
lismo religioso. In particolare, nella 
macro area Knowledge and critical under-
standing possiamo trovare un evidente 
rimando al religioso; in particolare si 
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denotano i seguenti key descriptors 
all’interno dell’estensione Knowledge 
and critical understanding of the world (in-
cluding politics, law, human rights, culture, 
cultures, religions, history, media, econo-
mies, the environment and sustainability):

• nel valore intermedio troviamo: Can 
reflect critically on religious symbols, 
religious rituals and the religious uses of 
language.

• nel valore avanzato: Can explain why 
all religious groups are constantly evol-
ving and changing.

• È interessante notare invece come 
nella Raccomandazione del Consiglio 
Europeo relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento perma-
nente, non si trovi alcun riferimento 
diretto al “fatto religioso”. 

Nella letteratura europea sulla religious 
education troviamo diversi approcci 
di classificazione di questa, a secondo 
della propettiva disciplinare con cui si 
tratta il tema (Grimmitt, 1987; Jackson, 
2007; Saggioro, 2017; Pajer, 2009, 2017; 
Bossi, 2014; Davis- Miroshnikova, 2013; 
Fiorita, 2012). 
Ai fini di questa ricerca, si intende sin-
tetizzare brevemente come vengono 
classificate le modalità di insegnamen-
to della materia, considerando l’appor-
to epistemologico di ogni proposta:

Learning into religion: sono gli insegna-
menti religiosi di tipo confessionale. 
Su questo insegnamento ci sono diver-
se vedute. C’è chi ritiene che questo, 
essendo il prodotto di una comunità 

religiosa, abbia finalità prettamente re-
ligiose che passano dal nutrire una fede 
alla conoscenza specifica di una sola 
religione. In una qualche maniera una 
comunità religiosa si serve della scuola 
pubblica come succursale strategica 
della comunità credente. Come si vedrà 
nel report dei progetti Irc, questa visio-
ne è anacronistica, in quanto l’insegna-
mento confessionale è in linea con le 
finalità scolastiche, che non sono cate-
chetiche, e in quanto le scienze teolo-
giche, per quanto importanti, non sono 
le uniche discipline che definiscono 
l’epistemologia della materia. Inoltre, 
confessionalità non significa chiusura 
al dialogo interreligioso. 
Si specifica, inoltre, che un insegna-
mento confessionale può essere facol-
tativo/opzionale oppure obbligatorio 
con possibilità di dispensa. 

Learning about religion(s): sono quegli 
insegnamenti volti alla mera conoscen-
za del fatto religioso in cui interven-
gono diverse scienze che si occupano 
della religione (storia, antropologia, 
fenomenologia), ma non la teologia. Il 
punto di partenza di questi insegna-
menti è quello di escludere elementi 
veritativi e dottrinali, per uno studio 
scientifico della religione come fattore 
umano svincolato dalle diverse forme 
di credo. 

Learning from religion(s): è una tipo-
logia di insegnamento basato sull’in-
terazione di più comunità religiose 
presenti su un territorio. La didattica di 
questo insegnamento viene condivisa e 

decisa non solo dalla scuola, ma anche 
dalle comunità religiose solitamente ri-
unite in un forum. Questo insegnamen-
to, proprio perché parte dalle comunità 
religiose, non rifiuta elementi teologici, 
ma li media tramite altri saperi di na-
tura antropologica (filosofia, storia,..) 
e afferenti alle scienze sociali, al fine 
di tramettere la completezza del fatto 
religioso nei suoi aspetti veritativi, cul-
turali e sociali. 

Learning from religious studies: questo 
approccio intende unire la storia delle 
religioni alle esperienze religiose degli 
alunni, tenendo in considerazione an-
che aspetti legati alla morale e all’etica 
religiosa degli studenti. È un approccio 
inclusivo sul piano didattico, in cui l’a-
spetto teologico-veritativo viene posto 
in una condizione di soggettività. Il do-
cente risulta essere imparziale e mode-
ratore negli eventuali dibattiti in classe. 

Learning out of religions: una forma di 
insegnamento sul fatto religioso come 
ambito dell’agire umano autonomo. 
Tale insegnamento non avrebbe un 
modulo didattico proprio, bensì la reli-
gione verrebbe trattata come corollario 
di altri aspetti legati ad altre discipline.
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L’insegnamento 
religioso in Italia 
Se si esclude il tentativo del ministro 
Coppino di togliere l’obbligatorietà 
dell’insegnamento religioso nella scuola, 
dall’unità di Italia ad oggi, l’insegnamen-
to della religione cattolica è stato ed è 
l’unico insegnamento impartito nella 
scuola pubblica italiana. 
Prima con la riforma Gentile (Guasco, 
2014), poi con i Patti Lateranensi dell’11 
febbraio 1929, dove l’insegnamento della 
religione cattolica divenne “fondamento 
e coronamento dell’istruzione pubblica”, 
l’insegnamento religioso divenne ter-
ritorio esclusivo della Chiesa Cattolica 
su mandato dello stato fascista. Figlia di 
una manovra politica più ampia e criti-
cata anche da alcune fazioni cattoliche 
(Menozzi, 1997), la scelta dell’insegna-
mento religioso nella scuola non aveva 
una finalità educativa religiosa, bensì più 
tradizionalista, in quanto si valorizzava 
la religione dei padri, che comunque 
restava una forma inferiore della verità 
avente il suo culmine e la sua finalità 
ultima nella filosofia (Gaudio, 2012) e 
nell’ideologia fascista.
Con l’avvento della Repubblica e l’in-
serimento degli articoli 8, 19, 20 nella 
Costituzione, l’Italia passò da un’idea 
di “religione di Stato” a un sistema che 
richiamasse il valore della pluralità del-
la libertà religiosa, seppur la religione 
cattolica, grazie anche al potere politico 
della Democrazia Cristiana, partito ispi-
rato dalla dottrina sociale della Chiesa, 
rimase un riferimento culturale forte.
Gli anni 60-70, sono anni caldi e di sfida 
al potere culturale cattolico italiano: si 

ricordano le prime forme di immigra-
zioni (Giorda, 2013), il Sessantotto, il re-
ferendum sul divorzio e l’aborto, le crisi 
politiche interne dovute anche a forme 
di terrorismo civile. Dinanzi a questa 
situazione la Chiesa Cattolica, rispetto al 
tema educativo e alla pluralità di pensie-
ro, prima ancora che di religioni, cerca 
di leggere i “segni dei tempi”. Si possono 
ricordare a tal proposito tre momenti 
importanti: Il Concilio Vaticano II come 
rivisitazione organica della Chiesa, ma 
anche apertura al dialogo con le altre 
culture/religioni che hanno a cuore la 
dignità della persona e il bene comune 
(Scharer, 2015); il documento della CEI 
del 1970 nel quale la Chiesa riconosce la 
scuola come struttura civile e afferma 
la differenza fra la catechesi e l’inse-
gnamento religioso nelle scuole; ma so-
prattutto l’Accordo del 1984 che apporta 
modifiche al Concordato lateranense 
dell’11 febbraio del 1929 tra la Repubbli-
ca Italiana e la Santa Sede, specie nel 9.2 
in cui si afferma:
La Repubblica italiana, riconoscendo il 
valore della cultura religiosa e tenendo 
conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del 
popolo italiano, continuerà ad assicura-
re, nel quadro delle finalità della scuola, 
l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche non universitarie 
di ogni ordine e grado.
Per alcuni autori, questa modifica rap-
presentava l’ennesima ingerenza della 
Chiesa Cattolica nella vita del nostro 
Paese e un altro attacco al principio 
di laicità della scuola (Bonetta – Cives, 
1996), per altri invece era un’occasione 

Con l’avvento 
della Repubblica e 
l’inserimento degli 
articoli 8, 19, 20 nella 
Costituzione, l’Italia 
passò da un’idea di 
“religione di Stato” 
a un sistema che 
richiamasse il valore 
della pluralità della 
libertà religiosa
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formativa e culturale per gli studenti 
italiani. In particolare, Cicatelli, mette 
in luce punti di continuità e disconti-
nuità nell’insegnamento religioso fra i 
due Concordati (1929-1984):
In merito all’Irc, punti di novità sono: 

• la sua fondazione su motivazioni 
storico-culturali e non più sulla 
discussa affermazione del cattolice-
simo come fondamento e corona-
mento dell’istruzione; 

• la collocazione di questo insegna-
mento nel quadro delle finalità del-
la scuola; 

• la definizione di un unico modello 
di riferimento per tutti gli ordini e 
gradi scolastici, dalla scuola mater-
na alla superiore; 

• il superamento dell’obbligatorietà 
con il diritto di esonero mediante 
una facoltatività che si realizza me-
diante il diritto di avvalersi o non 
avvalersi di detto insegnamento; 

• i profili di qualificazione degli inse-
gnanti di religione, definiti poi da 
successive intese tra MPI-CEI. 

Punti invece di continuità, sono stati 
quelli che di fatto fanno dell’Irc un in-
segnamento confessionale, che detto 
in altri termini è il potere dei vescovi 
di dare l’idoneità ai docenti, di dare 
l’imprimatur ai programmi e ai libri 
di testo cui è stato aggiunto anche il 
nulla osta della CEI che garantisce la 
conformità dei testi non solo con la 
dottrina cattolica, ma anche con le fi-

nalità della scuola. Per questo motivo, 
possono essere adottati solo testi do-
tati di quest’ultimo (Cicatelli, 2003).
Gli Accordi del 1984 non fermarono 
i dibattiti culturali in Italia in merito 
alla possibilità di proporre un altro 
insegnamento religioso che non fos-
se solo quello confessionale (Giorda, 
2015)2. Un primo testo che raccoglie 
questo dibattito è certamente il libro 
È l’ora delle religioni. La scuola e il mosai-
co delle fedi (Pedrali, 2002). Oltre che 
dibattiti accademici e sociali, vi sono 
state anche diverse proposte e disegni 
di legge offerti ai legislatori per poter 
meglio affrontare il tema del plurali-
smo religioso all’interno del mondo 
scolastico. Ne ricordiamo alcune.
Nel 1998, il gruppo CultuRe, propose 
al Ministero della Pubblica Istruzione 
una sperimentazione della materia 
cultura religiosa da svolgersi nelle 
scuole per far fronte all’analfabetismo 
religioso. Questa proposta non andò 
in porto per note vicende politiche. 
(Giorda, 2014)
Vi fu poi una proposta di legge (Nar-
dini –Dinucci, 2001) circa la possibilità 
di porre in essere attività didattiche 
integrative volte allo studio del feno-
meno religioso e alle sue implicazioni. 
Proposta di legge modificata poi nel 
2005, ma di cui non si sono avute più 
notizie. 
Nel 2007, il Ministero della Pubblica 
Istruzione emana un’importante do-
cumento: La via italiana per la scuola 

interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri, all’interno di questo testo si 
fa riferimento direttamente al tema 
del pluralismo religioso all’interno 
della didattica. Seppur siano poche ri-
ghe, queste sono incastonate all’inter-
no di una cornice di interculturalità 
che mette in risalto l’importanza del 
fattore religioso nella formazione del-
lo studente. Di seguito viene riportato 
il frammento specifico:

A titolo esemplificativo, in attesa di ulte-
riori approfondimenti collegati alle Nuove 
indicazioni e alla revisione dei curricoli 
della scuola, si segnala la necessità di su-
perare le proposte marcatamente identi-
tarie e eurocentriche nel campo dell’inse-
gnamento della storia, concettualizzando 
il nesso storia-cittadinanza; di considerare 
la geografia un’occasione quanto mai 
privilegiata per la formazione di una co-
scienza mondialistica; o l’opportunità di 
allargare lo sguardo degli alunni stessi in 
chiave multireligiosa, consapevoli del plu-
ralismo religioso che caratterizza le nostre 
società e le nostre istituzioni educative e 
della rilevanza della dimensione religiosa in 
ambito interculturale.

Nel 2010 venne depositata la proposta 
Melandri sull’obbligatorietà di un cor-
so di “Introduzione alle religioni” per 
le scuole medie inferiori e superiori. Si 
trattava di un “insegnamento laico e 
tecnico, non alternativo né sostitutivo 
dell’ora facoltativa Irc (o eventualmen-
te di altre confessioni singolarmente 

2 Su questo tema si confrontino anche i diversi numeri di IRInews
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considerate), prospettando in conclusio-
ne un insegnamento gestito dal MIUR 
come materia autonoma stimata parte 
integrante della formazione e dell’educa-
zione scolastica (IRI news, 2010). Anche 
di questa proposta non se ne fece più 
nulla.
Nel 2012 toccò al ministro Profumo af-
frontare i temi interculturali del plura-
lismo religioso. Il ministro, riprendendo 
un tema caldo del passato, affermò la 
necessità di riconsiderare alcuni stru-
menti idonei per favorire un dialogo 
interculturale tra le religioni rivolto alla 
cittadinanza attiva. A seguito delle sue 

parole c’è stata una richiesta al Ministro 
di istituire un corso di storia delle reli-
gioni che si ponesse in linea con la sfida 
multiculturale della società italiana.
Durante il mandato al MIUR della mini-
stra Giannini prima e Fedeli poi, fu isti-
tuita una commissione denominata CO-
PLES (Commissione su pluralismo, liber-
tà e studio delle scienze religiose nella 
scuola), che ha cercato di fronteggiare 
il tema del rapporto tra le confessioni 
cristiane e di quest’ultime con le altre 
grandi religioni, ma anche delle reli-
gioni minoritarie. Questa commissione, 
presieduta da A. Melloni (docente uni-

La Commissione su 
pluralismo, libertà e 
studio delle scienze 
religiose nella scuola 
(COPLES) ha cercato 
di fronteggiare il 
tema del rapporto 
tra le confessioni 
cristiane e di 
quest’ultime con le 
altre grandi religioni
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versitario e direttore della Fondazione 
per le Scienze religiose di Bologna Gio-
vanni XXIII), vantava tra i suoi mem-
bri personaggi del calibro di Rosanna 
Ciappa, storica e membro della Tavola 
valdese (organo esecutivo dell’Unione 
delle chiese metodiste e valdesi) Ada 
Treves di “Pagine ebraiche”, Marinella 
Perroni, tra le fondatrici e prima pre-
sidente del Coordinamento delle teolo-
ghe italiane e altri esperti in materia.
Questo gruppo di lavoro così ricco e va-
riegato da un punto di vista di genere 
e di orientamento culturale e religioso, 
di fatto ha patito le difficoltà politiche 
di quegli anni, il susseguirsi di patti 
governativi e le criticità legate alla 
situazione economica e finanziaria del 
paese. È un peccato che questo gruppo, 
pur avendo un mandato triennale, non 
sia riuscito a fare molto, nonostante 
le buone premesse della Riforma nota 
come “La Buona scuola” (Melloni, 

2016) ed alcune proposte sopraggiunte 
dall’Accademia (Ferrara, 2014).
Il Piano Nazionale di Formazione, della 
ministra Stefania Giannini (ottobre 
2016), triennale (2016-2019) si è mo-
strato sensibile al tema del pluralismo 
religioso. Nel punto dedicato a “Inte-
grazione, competenze di cittadinanza 
e cittadinanza globale”, si trova scritto 
quanto segue:
le competenze storico-religiose necessarie 
per comprendere ciascuna delle grandi co-
munità di fedi, la loro storia, la storia delle 
loro relazioni e dei sistemi di espressione 
della libertà nei diversi contesti stori-
co-politici, che consentano di avere in ogni 
ambito territoriale un numero discreto di 
insegnanti con una formazione adeguata 
al paesaggio plurireligioso; lo sviluppo del 
pensiero critico, del dialogo (interculturale 
e interreligioso) del rispetto e della mutua 
comprensione, fondamentali per contrasta-
re l’intolleranza e gli estremismi.

È interessante come l’approccio del 
documento, pur avendo un taglio 
interculturale, riconosca come siano 
necessarie delle competenze anche in 
ambito religioso. Anche la prospettiva 
storico-religiosa, non ha finalità “acca-
demiche” di studio dei mondi antichi, 
quanto piuttosto di uno studio del 
fattore religioso per comprendere me-
glio la società presente. L’affrontare il 
tema della multireligiosità secondo un 
incontro interculturale e interreligioso 
agevola la “cultura della convivenza” e 
sostiene la formazione degli insegnanti 
al fine di attenuare il tasso di etnocen-
trismo nel nostro sistema educativo 
(Roverselli, 2017).

L’affrontare il tema della multireligiosità secondo 
un incontro interculturale e interreligioso agevola la 
“cultura della convivenza” e sostiene la formazione 

degli insegnanti al fine di attenuare il tasso di 
etnocentrismo nel nostro sistema educativo
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Buone
prassi
Una raccolta di alcune good-
practices, una “sezione di 
mezzo” tra la parte storico-
teorica e quella empirico-
descrittiva.
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4. ALCUNE BUONE PRASSI

La raccolta di alcune good-practices 
vuole essere una “sezione di 

mezzo” tra la parte storico-teorica e 
quella empirico-descrittiva. Seppur per 
redigere questa parte si siano poste 
in essere azioni quali revisione della 
letteratura e interviste, strumenti 
tipici della ricerca, si considerano 
queste esperienze come “soluzione 
dei problemi educativi che vengono 
verificate sul campo, ma sono basate 
su documentazioni raccolte in modo 
poco sistematico e con dati organizzati 
senza riferimento controllato a scopi 
ben individuati” (Coggi-Ricchiardi, 
2005, pp. 19-20). 
Nella selezione di queste esperienze, a 
parte il limite temporale della ricerca 
che certamente non ha permesso di 
raggiungere anche altre esperienze, 
sono stati considerati due criteri im-
portanti:
a) Sono state scelte quelle esperienze 
educative che hanno sviluppato il tema 
del pluralismo religioso all’interno di 
un percorso didattico strutturato per 
finalità e obiettivi e con metodologie 
chiare. Pertanto, non si sono conside-
rate giornate a tema o seminari svolti 
nelle scuole, in quanto non si era certi 
che questi presupponessero un iter for-
mativo3 con le classi coinvolte.
b) Sono stati considerati quei percorsi 

educativi con una connotazione forte-
mente interculturale e/o interreligiosa, 
ovverosia quei progetti che ponessero 
la conoscenza e l’interazione di più cul-
ture religiose e/o areligiose.
In ultimo si precisa che sono esclusi, da 
questa ricognizione, lo studio di per-
corsi sul dialogo interreligioso all’in-
terno dell’insegnamento della religione 
cattolica e i percorsi del Progetto In-
contri, oggetto di uno studio empirico 
più approfondito che verrà presentato 
in seguito.
I percorsi educativi che si sono scelti 
sono stati: 
• Progetti che si ispirano al Sillabo di 

Bradford (Salvarani, 2006)
• Progetto Biblia (http://bes.biblia.

org/)
• Rete Dialogues (https://retedialo-

gues.it/)
• Il progetto App per il dialogo interreli-

gioso
• Laboratori di Storia delle Religioni 

(https://www.universolaltro.net/)
• Cultura Religiosa nei percorsi IeFP

Per ragioni di sintesi si è scelto di pre-
sentare i due progetti educativi che 
sono più innovativi rispetto a quanto 
si può già trovare in letteratura: il 
progetto App per il dialogo interreligioso 
svoltosi a Firenze e il modulo di “cul-
tura religiosa” all’interno di un centro 

di formazione professionale nella peri-
feria romana. Per quanto concerne gli 
altri progetti studiati, la ricerca oltre 
che definire la cornice teorica di ogni 
progetto, ne ha analizzati alcuni real-
mente attualizzati e ne ha tratto delle 
considerazioni pedagogiche. Si riman-
da, ancora una volta, alla pubblicazione 
monografica sulla ricerca.

Il progetto App per 
il dialogo interreligioso
Il progetto App per il dialogo interreligio-
so nasce nella cornice fiorentina, una 
realtà disponibile da tempo al dialogo 
interreligioso e che continua a pro-
muovere eventi culturali, educativi e 
sociali aperti allo scambio intercultura-
le anche nella sua dimensione religiosa. 
Il progetto è stato ideato da un laureato 
del Dipartimento di Scienze della For-
mazione e Psicologia dell’Università di 
Firenze che ha voluto realizzare un’App 
usufruibile da tutti (cittadini locali e 
turisti) per conoscere la realtà delle di-
verse comunità religiose del territorio 
fiorentino. Questa idea è stata inserita 
all’interno di un progetto più ampio de-
nominato “Percorrere, Conservare, Edu-
care: itinerari inediti tra i luoghi di culto 
di Firenze” in cui sono coinvolte diverse 
realtà pubbliche e private4. In questo 
progetto si inserisce il percorso di Alter-
nanza Scuola Lavoro rivolto alla classe 

3 Alcune interessanti iniziative in tal senso si possono trovare in V. Ongini (a cura di), Scuola, Migrazioni e pluralismo religioso, Tau Editrice, Todi 2017.

4 Cattedra di Pedagogia della Gestione dei Conflitti; Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace dell’Università degli Studi 
di Firenze, il Centro per l’Unesco di Firenze; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze come organo pe-
riferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo; l’Università di Firenze Dipartimento di Architettura; Comune di Firenze; Piacenti 
S.p.A; Syracuse University; Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Florence Jewish Walking Tours 
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terza A del Liceo Artistico dell’IIS “Alber-
ti-Dante”dell’indirizzo di Architettura e 
Ambiente di Firenze. Il progetto è ancora 
in corso. Come si evince dalla scheda 
progettuale, gli studenti del liceo hanno 
avuto un contatto diretto principalmente 
con tre realtà: il centro per l’UNESCO di 
Firenze; la cattedra di Pedagogia della 
Gestione dei Conflitti dell’Università de-
gli Studi di Firenze e, dello stesso Ateneo, 
il Dipartimento di Architettura.
Con l’UNESCO gli studenti hanno svolto 
un lavoro di mappatura degli edifici e 
monumenti religiosi presenti nella città. 
Una volta rintracciati luoghi e persone, 
espressioni della diversità religiosa nella 
città, un tirocinante UNESCO insieme con 
quattro/cinque studenti del liceo artisti-
co, hanno raggiunto le comunità religio-
se e spirituali e hanno fatto un’intervista 
guidata ai referenti di ogni comunità. In 
seguito, lo stesso gruppo, ha riversato su 
una piattaforma tutte le informazioni ri-
cevute corredate anche da alcune foto.
Gli studenti della Cattedra di Pedagogia 
della Gestione dei Conflitti agiscono, 
invece, come peer tutoring nei confronti 
degli studenti dell’I.I.S. “Alberti-Dante” 
nell’attività di ricerca e inquadramento 
dati, quindi, nella traduzione dei dati in 
lingua inglese. Questa funzione di accom-
pagnamento è fondamentale per non 
ridurre l’azione di ricerca ad una sorta 
di “giornalismo didattico”, trasforman-
dola così in un’esperienza riflessiva che 
consapevolizzi il ragazzo rispetto al suo 
agire e all’importanza interculturale del 
suo lavoro.

La realizzazione concreta dell’App è 
sviluppata tramite la disponibilità di 
tecnologia avanzata e personale esper-
to. Questo è stato reso possibile grazie 
alla disponibilità del personale del La-
boratorio del Dipartimento di Architet-
tura presso il quale gli studenti dell’IIS 
“Alberti-Dante” hanno potuto assistere 
ai momenti salienti del processo di svi-
luppo.
Diverse sono le peculiarità pedagogiche 
di questo progetto, in questo articolo 
preme sottolinearne alcune:

• Mediazione pedagogico culturale e 
sociale. Il progetto fa un lavoro di na-
tura pedagogico sociale, mediando sul 
piano educativo una costellazione di 
significati culturali e religiosi. Il piano 
educativo è per gli studenti che si ado-
perano per la realizzazione di questo 
progetto, ma anche per gli eventuali 
fruitori dell’App che potranno cono-
scere la storia culturale e religiosa 
di alcuni luoghi fiorentini non solo 
secondo un classico schema enciclope-
dico, ma anche e soprattutto tramite 
la mediazione delle persone che sono e 
vivono la comunità religiosa.

• Scuola e religione. Questo progetto 
è stato pensato proprio per far fronte 
anche al tema del pluralismo religioso 
nelle scuole. Infatti, uno degli obiet-
tivi è quello di promuovere itinerari 
fruibili con la nuova App presso altri 
istituti scolastici del primo e del se-
condo ciclo con attività di peer educa-
tion. In tal senso si andrebbe a rinfor-
zare quella rete fra comunità religiose 
e istituzione scolastica tanto richiesta 
in alcuni documenti europei riguar-
danti la religious education, in quanto 
la religione non verrebbe più vista 
solo come un impianto dottrinale lon-
tano dalla propria visione del mondo, 
ma come incontro con persone e co-
munità che si definiscono credenti.

• Dialogo interreligioso. Un dialogo 
interreligioso non solo tra docenti e 
studenti, ma tra studenti e popola-
zione locale. Un dialogo dal valore 
intergenerazionale grazie alla scoperta 
delle radici di un luogo nonostante la 
diversità di sguardi. Un dialogo che 
porta alla conoscenza che parte dalla 
comunicazione interculturale (le inter-
viste) e si conclude con un’altra comu-
nicazione interculturale (l’App). Una 
comunicazione che parla del religioso, 
del sacro, indipendentemente dalla 
propria credenza o visione del mondo. 
Un dialogo che è un incontro centrato 
sull’ascolto della storia dell’altro così 
come egli si presenta. Un appunta-
mento nel tempo e una prospettiva di 
futuro che si fondono per valorizzare 
l’attuale società pluralista. 

Il progetto App per il 
dialogo interreligioso 
nasce nella cornice 

fiorentina, una realtà 
disponibile da tempo al 

dialogo interreligioso
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Cultura Religiosa nei percorsi IeFP
Una situazione sui generis in Italia è la condizione 
dell’insegnamento religioso nei percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale (IeFP). Questi 
percorsi di studio sono amministrati a livello 
regionale, ma dopo la legge 226/2005 e in segui-
to con l’Accordo Stato regione del 2011, sono 
divenuti corsi di studio riconosciuti nel sistema 
educativo nazionale, all’interno del diritto-do-
vere allo studio (ex obbligo scolastico e obbligo 
formativo).
Nel momento stesso in cui questi corsi sono sta-
ti equiparati alle scuole secondarie di secondo 
grado, si sarebbe dovuto affidare l’insegnamento 
religioso all’interno di questo curriculum all’isti-
tuto dell’insegnamento della religione cattolica, 
proprio come da legge 226/2005 e quindi avrebbe 
dovuto seguire l’Accordo del 1984 e le successive 
intese MIUR-CEI (2012). Di fatto ciò non è acca-
duto, o meglio avviene solo per la regione Lom-
bardia, mentre per altre regioni è previsto un 
modulo di “cultura religiosa” inserito nell’asse 
storico-sociale. L’approccio della materia è pret-
tamente storico-comparativista, rinunciando di 
fatto ad argomentazioni di natura veritativa o di 
razionalità teologica. 
La ricerca ha visto da vicino la programmazione 
didattica portata avanti sui tre anni all’interno 
del Centro di Formazione Professionale nella 
periferia romana nell’anno formativo 2017/2018. 
Le ore a disposizione per questo modulo variano 
a seconda dell’annualità: 25 ore nel primo anno; 
20-25 ore nel secondo anno; 15 ore nel terzo 
anno. Le prime ore di ogni modulo sono state uti-
lizzate per spiegare agli studenti la diversità tra 
la materia Irc frequentata alle medie e il modulo 
di cultura religiosa e questo proprio a partire dal 
concetto di religione come elemento culturale e 
interculturale. 
Nel primo anno sono state presentate le tre re-

ligioni abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo e 
Islam) secondo una prospettiva storica e in rela-
zione alle diversità interne a ciascuna religione, 
per comprendere come il pluralismo religioso 
non sia solo nelle realtà delle differenti fedi, ma 
anche nella molteplicità di visioni all’interno 
di una denominazione di credo comune. Vista 
la presenza in alcune classi di studenti induisti 
e sikh, si sono fatti accenni anche a queste due 
religioni.
Nel secondo anno il discorso religioso si è mani-
festato nella sua pluralità nel rapporto con altre 
due materie: scienze ed economia. Rispetto al 
primo caso si è riflettuto sul binomio scienza-fe-
de a partire dallo studio storico del caso Galileo 
Galilei fino a giungere alle diverse posizioni di 
tre scienziati contemporanei rispetto al rapporto 
scienza e fede, quali Hack, Zichichi e Einstein. 
Per quanto riguarda il tema dell’economia invece 
si è scelta la figura di M. Yunus, musulmano e 
fondatore della Grameen Bank (microcredito), 
nonché premio nobel per l’economia. Tramite 
la lettura di alcuni passi de Il banchiere dei poveri 
(Yunus, 1998) si sono affrontati i temi della soli-
darietà nella religione islamica e la figura della 
donna (la maggior parte dei beneficiari della Gra-
meen Bank erano e sono donne povere), questio-
ni troppo spesso mal interpretate dalle giovani 
leve a causa di alcuni luoghi comuni. 
Viste le poche ore a disposizione nel terzo anno, 
si è scelto di concentrarsi specificatamente su un 
argomento interdisciplinare che poteva essere 
utile all’interno della programmazione dell’asse 
storico-sociale. Si è scelto, quindi, di riflettere sul 
tema delle religioni all’interno dei totalitarismi. 
Dopo aver presentato il fenomeno del totalita-
rismo in Europa sulla scia dell’interpretazione 
storica di Arendt (2004), si sono approfonditi 
nello specifico l’ateismo sovietico, la “religione” 
del führer nel nazismo e il complesso rapporto 
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tra Stato e Chiesa in epoca fascista. Si 
sono proiettati filmati, fatte discussioni 
in classe, come anche sono state svolte 
lezioni in compresenza con il docente 
di storia. Interessante, poi è stato rivi-
sitare le nuove e più rispettose forme 
di ateismo odierne, rivedere il nuovo 
rapporto fra Stato e Chiesa/Chiese/
religioni in Italia e cercare di compren-
dere alcune nuove forme di “religioni” 
che riempiono vuoti esistenziali dovuti 
a povertà contingenti.
Si ritiene che questa esperienza ripor-
tata sia riuscita a coniugare un aspetto 
storico-scientifico e un aspetto riguar-
dante l’appartenenza religiosa. Come 
riportato da Gaudio, Pazzaglia afferma-
va che “per gli alunni che frequentano 

la scuola secondaria superiore, l’inse-
gnamento di cultura religiosa dovrebbe 
aiutare non solo a conoscere l’inciden-
za che i fatti religiosi hanno esercitato 
nella vita, nella storia e nella cultura 
dell’umanità, ma anche a porsi critica-
mente di fronte al problema religioso 
in sé considerato” (Gaudio, 2018).
Nello specifico di questa esperienza 
di insegnamento, si è reso necessario 
un passaggio dall’insegnamento sulla 
religione a un insegnamento a partire 
dalla religione, anche rispetto alle di-
verse credenze e non credenze presen-
ti in classe, per favorire una didattica 
dal sapore interculturale. Infatti, se 
durante le lezioni nel triennio i ragazzi 
musulmani non avessero parlato della 

poligamia e del ruolo della donna, se il 
ragazzo sikh non avesse parlato della 
portata simbolico-religiosa del col-
tello e della questione della sicurezza 
pubblica in Italia, se il testimone di 
Geova non avesse aperto la sua Bibbia 
per confrontare alcuni passi letti per 
il caso Galileo Galilei, alcuni confronti 
interculturali non sarebbero avvenuti. 
Il religioso non può essere solo storico 
e/o fenomenico, il religioso vive di cre-
denze che orientano l’esistenza nella e 
oltre la dottrina della religione in cui si 
identifica un qualsiasi credente. Non è, 
infatti, tanto la domanda religiosa a far 
originare un conflitto interculturale, 
quanto semmai la risposta di ciascuno.
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5. I 3 PROGETTI IRC

I primi tre percorsi sul pluralismo 
religioso analizzati sono tre progetti 

(Nord, Centro, Sud) svolti all’interno 
dell’ora di insegnamento della religio-
ne cattolica nell’anno scolastico 2018-
2019. Le città scelte non sono state ca-
suali, esse infatti rappresentano luoghi 
importanti per il tema del pluralismo 
religioso e delle sue conseguenze in 
termini sociali.
La prima città scelta è Roma, città 
multiculturale e multireligiosa (Centro 
Astalli, 2015; Russo-Giorda-Saggioro, 
2017). È la città della Moschea, del 
Tempio buddhista-zen più grande d’Eu-
ropa, della comunità ebraica tra le più 
antiche in occidente. Ma Roma è anche 
la città dove, a causa della maggioranza 
cattolica, le altre minoranze religiose 
non sempre trovano un loro spazio 
sacro dignitoso. A volte parliamo di 
luoghi invisibili, irregolari, incastonati 
nel degrado.
Roma è anche la città di due grandi 
esperienze, il Tavolo interreligioso e 
la Consulta delle religioni, sostenute 
inizialmente dalle giunte ideatrici e poi 
dimenticate dalle amministrazioni ca-
pitoline seguenti. 
La seconda città è Bari, uno dei luoghi 
più significativi, sul piano storico, per 
il dialogo ecumenico e per il primo 
incontro con l’islam. Il capoluogo pu-
gliese, soprannominato “porta dell’O-
riente” resta per ragioni storiche e 
presenti luogo di incontro e di dialogo 
tra cattolici e ortodossi, ma anche tra 
gli stessi ortodossi divisi da tradizioni 
e riti che non consentono un giusto 

riconoscimento fra i diversi gruppi di 
fedeli. Bari è anche un territorio che 
ha incontrato la religione islamica con 
i primi flussi migratori dai Balcani di 
persone musulmane. Come sappiamo, 
infatti, la Puglia, già dagli anni Ottan-
ta, è stata la regione ponte tra i paesi 
dell’est e il resto dell’Italia, come anche 
dell’Europa.
La terza città è Verona, una città an-
ch’essa multietnica che di fronte a uno 
scenario così variegato e alla luce di 
alcuni fatti di cronaca è stata dipinta 
mediaticamente come una città poco 
inclusiva. In realtà, vi operano diverse 
associazioni a favore dell’integrazio-
ne, come anche le diverse comunità 
religiose presenti sono per un dialogo 
interreligioso. Persino il Prefetto della 
città, superando, forse, la volontà po-
litica, ha indetto un Tavolo di Dialogo 
interreligioso che seppure abbia una 
finalità di ordine pubblico, di fatto è 
uno strumento di mediazione culturale 
e, quindi, un sistema preventivo per 
eventuali situazioni di conflitto che 
possono sfociare in atti di violenza.

L’ultima indagine 
nazionale sull’Irc
Prima di presentare alcuni dati è bene 
fare delle brevi premesse a partire 
dall’ultima indagine sull’Irc, nella quale 
già emergono, su scala nazionale, ele-
menti importanti rispetto all’apertura 
di tale insegnamento ad altre forme 
religiose o di non credenze. 
Un primo dato è quello della frequenza 
di studenti non cattolici nelle ore di Irc. 
Il 91,7% degli insegnanti di religione 

cattolica della scuola statale e il 56,8% 
di quelli delle scuole cattoliche dichia-
rano di avere in classe, durante l’ora di 
religione, alunni non cattolici. Gli stu-
denti confermano il dato: tra il 2 e l’8% 
degli avvalentisi appartengono ad altra 
religione; inoltre cresce negli anni la 
quota di studenti che non si riconosco-
no in nessuna religione, ma frequenta-
no l’Irc: da meno dell’1% nella primaria 
al 30% nell’ultimo anno delle superiori 
(Cicatelli, 2017; Usai 2017).
Un secondo dato importante che emer-
ge dall’ultima indagine sull’Irc riguarda 
la conoscenza delle altre religioni du-
rante il percorso didattico. La ricerca 
mette in luce come sul tema del plu-
ralismo religioso, mentre nelle scuole 
medie vi sono ancora delle lacune da 
colmare, per quanto riguarda la scuola 
secondaria di secondo grado le cose 
vanno meglio (Mion-Pieroni, 2017). 
Un terzo dato riguarda la percezione 
dei docenti rispetto al bisogno formati-
vo su tematiche interculturali e inter-
religiose. Attualmente, i docenti della 
scuola italiana, nonostante il documen-
to “La via italiana per la scuola inter-
culturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri” del 2007 e il seguente del 
2014, chiedono una maggiore forma-
zione su temi interculturali (Roverselli, 
2017), ed è lecito pensare che tale pro-
blematica sia sentita anche dai docenti 
di Irc, in quanto essi si occupano di un 
tema molto delicato dell’educazione 
interculturale, quale appunto il dialogo 
interreligioso tra credenze e non cre-
denze (Cavicchi, 2017).
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La didattica curriculare, religioni e 
inclinazione professionale, un viaggio
per essere minoranza
Circoscrivere l’insegnamento della religione alla sola con-
fessionalità è, dal mio punto di vista, un limitarsi a vedere 
il punto di partenza di un percorso didattico, senza consi-
derare i diversi approdi in termini di interdisciplinarietà, 
educazione all’accoglienza e alla diversità. Il titolo di questo 
paragrafo rappresenta tre modalità diverse di affrontare il 
tema del pluralismo religioso durante le ore di insegnamen-
to di religione cattolica in maniera interdisciplinare con 
altre materie scolastiche.
Per quanto concerne il primo progetto, parliamo di una clas-
se terza di un liceo romano che ha affrontato il pluralismo 
religioso nelle ore curriculari, senza espedienti didattici 
particolarmente suggestivi. Un lavoro svolto in linea con le 
nuove direttive per l’Irc siglate tra il MIUR e la CEI (2012), 
nell’autonomia delle proprie ore e con affinità con altre 
materie dell’asse storico-sociale. In particolare nel terzo 
anno l’apertura al dialogo interreligioso e allo sviluppo delle 
competenze interreligiose, supera i confini ebraico-cristiani, 
per accogliere e incontrare religioni sorte principalmente in 
oriente. La prima religione che si affronta, per le tante affi-
nità con la tradizione giudaico-cristiana,è l’Islam. In seguito 
vengono presentate anche le altre tradizioni filosofico-reli-
giose quali appunto l’induismo, il buddismo, il confucianesi-
mo, lo shintoismo e il taoismo. Al focus group in questa clas-
se hanno partecipato 18 studenti, così suddivisi per genere: 
9 maschi e 9 femmine. La classe si compone di 27 alunni e gli 
studenti che si avvalgono dell’Irc sono 19.
Per quanto riguarda il progetto nella provincia di Bari, si 
tratta di un percorso interdisciplinare di una classe quinta di 
un istituto professionale alberghiero. Il lavoro sul pluralismo 
religioso svolto dal docente inizia nel terzo anno quando si 
affrontano diverse religioni tramite dei lavori di gruppo e 
degli approfondimenti tematici. Già nel biennio c’è un lavo-
ro di presentazione dello studio del fatto religioso non solo 
secondo le categorie teologiche, ma anche sociali, in parti-
colare di come il tema religioso si intrecci nei rapporti per-
sona-comunità-società. Nel quarto anno vengono realizzati 

prodotti mediali su quanto ricercato sulla diversità religiosa, 
mentre nel corso del quinto anno si svolgono delle unità 
interdisciplinari con il docente di laboratorio, con il quale si 
preparano dei prodotti culinari tipici di alcune espressioni 
religiose. Il focus group ha coinvolto 11 studenti di cui, 7 ma-
schi e 4 femmine. La classe è formata da 16 studenti e tutti si 
avvalgono dell’Irc.
Il progetto svolto nel liceo veronese ha come punto di ori-
ginalità un viaggio nei Balcani, dove il cattolicesimo è una 
minoranza religiosa. Questo viaggio d’istruzione è rivolto a 
una classe quinta che nel corso del triennio ha svolto diverse 
unità didattiche sul pluralismo religioso. Infatti, già nel pri-
mo anno si affronta il linguaggio religioso e la portata rela-
zionale e interculturale di qualsiasi discorso religioso. Negli 
anni seguenti, in maniera interdisciplinare e utilizzando an-
che strumenti didattici forniti dai percorsi di ricerca IERS5, 
si affrontano le altre religioni, con particolare attenzione 
ai codici della Bibbia e del Corano. Nella giornata del focus 
group erano presenti 22 studenti, così suddivisi per genere 
11 ragazzi e 11 ragazze. La classe si compone di 28 persone di 
cui 15 ragazzi e 13 ragazze. Si avvalgono dell’Irc 18 studenti. 
Tra i ragazzi presenti al focus group vi erano anche studenti 
non avvalentesi che hanno chiesto di restare (nonostante 
non vi fosse l’obbligatorietà della frequenza) per raccontare 
il loro percorso sul pluralismo religioso promosso da tutti i 
docenti.

Il titolo di questo paragrafo 
rappresenta tre modalità diverse 
di affrontare il tema del pluralismo 
religioso durante le ore di 
insegnamento di religione cattolica 
in maniera interdisciplinare con altre 
materie scolastiche

5 Intercultural Education through Religious Studies.
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Alcuni elementi 
emersi nei focus group
I focus group sono stati svolti in tempi 
diversi dell’anno, in realtà diverse e 
con progetti didattici alle spalle diver-
si. In questo paragrafo si intende far 
emergere alcune peculiarità comuni 
emerse, che sono poi state utili nelle 
considerazioni finali di questa ricerca. 
In tutti e tre i progetti, gli studenti 
hanno apprezzato l’apertura ad altre 
religioni durante il percorso Irc. Per la 
classe veronese, è un fatto quasi scon-
tato che un insegnamento religioso, 
seppur confessionale, parli di altre 
religioni. Per il liceo romano è una 
“novità” ben accetta e per l’istituto 
alberghiero pugliese quanto appreso è 
comunque “un bagaglio culturale” im-
portante per affrontare le sfide dell’at-
tuale società.
Rispetto al tema della confessionali-
tà collegata alla propria dimensione 
interiore dopo l’incontro con le altre 
religioni, in pochissimi hanno messo in 
evidenza questa relazione. Infatti, no-
nostante la scelta di fede sia un criterio 
di scelta, da parte degli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado, 
per avvalersi o meno dell’Irc (Cicatelli, 
2017), di fatto l’insegnamento di altre 
religioni non ha interrogato la propria 
visione spirituale o rinforzato la pro-
pria identità religiosa. 
Si evidenzia che in pochissimi hanno 
affermato di essere cattolici; al massi-
mo si è parlato, in
maniera indefinita, di “nostra religio-
ne” come ispirazione culturale degli usi 
e costumi italiani. Anche la dimensione 

dell’ateismo o della visione non reli-
giosa è emersa nei focus group, a volte 
sostenendo che essa è comunque una 
posizione veritativa, altre volte consi-
derandola solamente come una dimen-
sione possibile, frutto del disinteresse 
verso la religione in generale. 
Quando il percorso didattico ha sti-
molato una riflessione sulla propria 
visione del mondo lo ha fatto in modo 
comparativo e esistenziale. Comparati-
vo perché si è affermato che conoscere 
un’altra religione significa apprezzare 
quella forma di credenza, anche tro-
vando affinità e differenze rispetto al 
credo più diffuso in Italia che è quello 
cristiano. In merito alla dimensione 
esistenziale, si può evidenziare come 
questa sia stata un’area riflessiva aper-
ta: gli studenti si sono domandati come 
facciano i credenti a vivere secondo 
alcune “prescrizioni religiose” senza 
avere la certezza che un Dio esista, ma 
soprattutto senza pensare che il tempo 
“perso” in rituali e usanze religiose 
possa essere investito in altro modo. In 
altri termini, ammirazione e perplessi-
tà sono i vissuti che hanno interrogato 
gli studenti.
Anche l’aspetto dell’apprendimento è 
stato interessante. Emerge nei diversi 
percorsi un buon livello di coinvolgi-
mento personale nella sfera extra-co-
gnitiva, seppur la didattica non abbia 
mai tralasciato gli aspetti contenuti-
stici in tutti e tre i gruppi. Si evidenzia 
in particolare una sorta di “vittoria” 
dell’esperienza sulla nozione quando 
si è affrontato il tema del pluralismo 
religioso. Ciò è noto se si considera il 

valore dell’incontro“fisico” con le altre 
religioni fatto dagli studenti veronesi 
e l’incontro “virtuale” fatto dagli stu-
denti romani tramite alcuni filmati. La 
curiosità e la partecipazione personale 
emersa in queste due esperienze è stata 
non solo positiva, ma anche propositi-
va rispetto a nuove piste di riflessione 
e dibattito all’interno del focus.
Proprio l’ultimo termine “dibattito” 
è esplicativo per quanto concerne il 
tema della conflittualità. In tutti e tre 
i focus group è emerso come non vi 
siano mai state conflittualità accese, 
né un linguaggio violento o comunque 
inadeguato, ma non per questo non vi è 
stato dibattito interno alla classe fra gli 
studenti, tra gli studenti e i professori, 
anche di altre discipline. Questo dato è 
molto importante in quanto se ci col-
leghiamo al tema della confessionalità 
della materia e della riflessione anche 
su temi veritativi peculiari di tale in-
segnamento, possiamo notare come 
una calibrata esposizione dei contenuti 
fatta in termini di istruzione e non di 
catechesi, tenti di “oggettivizzare” il 
dato di una fede ponendolo sempre 
in dialogo con il dato confessionale di 
un’altra religione seguendo un prin-
cipio comparativo, ma non per questo 
relativistico assoluto.
Da quanto emerso sembra che l’inse-
gnamento confessionale, da un punto 
di vista pedagogico, non sia di ostacolo 
al pluralismo religioso se svolto in linea 
con le finalità scolastiche e da un do-
cente di religione aggiornato. 
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Il progetto
“Incontri” Un percorso strutturato sul dialogo 

interreligioso proposto alle scuole e condotto 
dagli operatori della Fondazione Centro Astalli
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6. PROGETTO INCONTRI

Il progetto “Incontri” è un percorso 
strutturato sul dialogo interreligioso 

proposto alle scuole e condotto dagli 
operatori della Fondazione Centro 
Astalli che è una delle realtà del Ser-
vizio dei Gesuiti per il Rifugiato di cui 
rappresenta la sede italiana.
Questo progetto nasce subito dopo 
l’attentato alle “Torri gemelle” dell’11 
settembre 2001 per far fronte alla tanta 
ostilità nei confronti dei musulmani, 
anche nei contesti più insospettabili. 
Proprio chi lavorava con i rifugiati e 
aveva avuto modo di interagire con 
loro, considerando la religione un ele-
mento di un background identitario 
che non insidia l’esistenza altrui, ha 
pensato che vi fosse “la necessità di 
dare un contributo educativo con la 
forza delle persone e non dell’Accade-
mia o della Teologia”6.
Pertanto il progetto di dialogo interre-
ligioso proposto nelle scuole è un pro-
getto che testimonia che prima di tutto 
il dialogo religioso deve maturare “nel 
quadro di un riconoscimento del fatto 
che chi dialoga non sono le religioni 
(entità astratte) bensì delle donne e 
degli uomini in carne e ossa, con storie, 
vissuti, sofferenze, speranze peculiari e 
irripetibili” (Salvarani, 2003, p. 53)

La struttura del percorso
Il percorso di dialogo interreligioso, 
che ha come finalità quella di supera-
re stereotipi e pregiudizi culturali e 
religiosi a partire dalla conoscenza e 

dall’incontro diretto con chi ci vive a 
fianco, ha una struttura ben definita.
Innanzi tutto, è bene precisare che il 
progetto parte su adesione delle scuole 
le quali fanno richiesta al Centro Astalli 
di parteciparvi. Il percorso didattico è 
gratuito e aperto a tutta la classe, tanto 
che viene inserito all’interno dell’of-
ferta formativa della scuola. Dopo una 
giornata di presentazione del progetto 
“Incontri” ai docenti interessati, i di-
versi insegnanti referenti fanno richie-
sta al Centro Astalli di poter partecipa-
re a tale iniziativa educativa. Una volta 
trovata l’intesa e risolte le problemati-
che logistiche, il percorso ha inizio.
La prima parte del progetto viene svol-
ta dal docente a scuola, il quale avendo 
a disposizione del materiale didattico 
fornito gratuitamente dal Centro Astal-
li, introduce alla classe una religione, 
cercando di analizzarla secondo le mo-
dalità didattiche più consone al conte-
sto e alla tipologia di scuola.
Una volta terminata questa prima par-
te vi è l’incontro con il testimone che 
ha la durata di circa due ore. Vi è un’in-
troduzione di 30/40 minuti da parte 
di un operatore esperto in tematiche 
religiose che presenta l’importanza del 

fattore religioso all’interno dell’attuale 
società andando sempre più specifi-
cando il suo intervento sulla figura del 
testimone e della sua religione.
Questa giornata è fondamentale, è il 
cuore dell’incontro, in quanto gli stu-
denti non incontrano un docente, ma 
appunto un testimone che racconta 
come vive la sua fede nella quotidia-
nità. L’approccio didattico è dialogico, 
pertanto dopo una breve presentazio-
ne, il testimone si lascia “interrogare” 
dagli studenti sapendo che le risposte 
più importanti sono quelle riguardanti 
“la cronaca della sua vita”.
Dopo l’incontro con il testimone la 
classe può scegliere se fare una visita 
guidata al luogo di culto della religione 
scelta, visita che ha come finalità quella 
di conoscere il luogo dove dei credenti 
si ritrovano per pregare o svolgere al-
tri riti religiosi. Non sempre il luogo di 
culto corrisponde all’edificio più famoso 
della città, spesso i ragazzi vanno nelle 
piccole moschee dei quartieri perife-
rici o nelle piccole chiese cristiane di 
denominazione diversa da quella catto-
lica. Questo perché non si va a vedere 
un luogo sacro per finalità estetiche o 
artistiche, ma si visita un luogo dove 

6 Dall’intervento della dott.ssa Peri, responsabile del progetto, in occasione della giornata formativa per operatori e volontari del progetto. 

Il progetto Incontri nasce subito dopo l’attentato alle 
“Torri gemelle” dell’11 settembre 2001 per far fronte 
alla tanta ostilità nei confronti dei musulmani, anche 
nei contesti più insospettabili
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una comunità religiosa si incontra. Dopo la visita al luogo di 
culto, la classe può continuare il percorso didattico attraverso 
dei “focus” che sono cinque chiavi di lettura (cinema, luoghi, 
cibo, musica e arte) che coinvolgono i ragazzi su temi che li 
interessano maggiormente. Queste tematiche, a volte, sono 
utilizzate anche come collanti tra lo studio della religione e 
l’inclinazione professionale dell’istituto.
La struttura del percorso Incontri permette una progettua-
lità pluriennale, quindi, una stessa classe, nel corso della 
sua progressione scolastica, può conoscere da vicino diverse 
religioni.

Elementi emersi dai focus group
I focus group si sono svolti in tre Licei con indirizzo diverso 
e in classi diverse del triennio, in particolare: una classe ter-
za di un Liceo Scientifico delle Scienze Applicate; due classi 
quarte di un Liceo psico-pedagogico, una classe terza di un 
Liceo Linguistico. Tutte le scuole sono situate nella Provincia 
di Roma e questo ha permesso una certa omogeneità nella 
conduzione del progetto in quanto tutti gli istituti e i loro at-
tori fanno capo alla stessa coordinatrice. Il totale degli alun-
ni coinvolti è di 63 unità su 83 frequentanti, di cui 17 maschi 
e 46 femmine.
Le classi del Liceo scientifico e del Liceo psico-pedagogico 
hanno incontrato il testimone islamico. Sempre le stesse 
classi, l’anno precedente avevano incontrato il testimone 
dell’ebraismo e spesso durante i focus group gli studenti 
evocavano anche questa esperienza evidenziando una con-
tinuità nel percorso educativo. Le classi del Liceo linguistico 
hanno incontrato il testimone ebraico e l’anno precedente 
non avevano svolto il progetto Incontri.
Riprendendo la divisione tematica già evidenziata nel para-
grafo sulla metodologia, si presenteranno brevemente alcuni 
risultati importanti emersi dai focus group.

Confessionalità e pluralismo religioso
La questione della confessionalità, all’interno del Progetto 
Incontri, è triplice, infatti confessionale è il docente che ha 
proposto il progetto alla scuola, confessionale è la posizione 
del testimone delle altre religioni, confessionale potrebbe 

essere la posizione di alcuni studenti. In tutti e tre i casi, a 
partire dalle risposte del questionario docente e da quanto 
emerso nei focus group, si evince che il tema della confessio-
nalità non è una problema.
Per il docente propositore del progetto Incontri aprirsi ad 
altre confessioni religiose significa innovare la propria di-
dattica rendendola capace di dialogare con le altre fedi. La 
confessionalità del testimone è stata ben accolta anche dagli 
stessi studenti che si definiscono atei, scettici, indecisi o 
portatori della “nostra religione”. In particolare, gli studenti 
hanno compreso l’importanza di una religione professata 
e comunicata non in maniera asettica, ma secondo una di-
mensione esistenziale che si interfaccia con la vita di tutti i 
giorni all’interno della società.

Conoscenza e consapevolezza etica
Uno dei temi importanti parlando di insegnamento religioso 
è la necessaria continuità che vi deve essere tra la conoscen-
za delle religioni e la consapevolezza etica. Se l’insegnamen-
to resta sola conoscenza fine a se stessa, si rischia di scadere 
nell’enciclopedismo, prediligendo un apprendimento nozio-
nistico rispetto a quello competente. Viceversa, se la cono-
scenza ha una ricaduta in termini di consapevolezza, allora 
l’insegnamento religioso non ha raggiunto solo un sapere 
utile a decifrare la realtà, come riconoscere simboli e riti di 
altre religioni, ma ha anche lavorato secondo un modello di 
sensibilità interculturale.
I risultati in tal senso del focus group sono positivi, in par-
ticolare gli studenti hanno messo in luce come il progetto 
svolto sia stato un percorso volto alla “solidarietà”, alla 
“fratellanza”, alla “sensibilizzazione”, al “dialogo”, all’”ac-
coglienza”, all’ “empatia”, etc. Interessante anche alcune 
risposte che affermavano che alcuni elementi appresi siano 
stati utili ad affrontare alcuni stereotipi o luoghi comuni sul-
la religione islamica, che spesso vengono riportati dai media.

L’incontro con l’altro e la propria worldview
Uno dei capisaldi del progetto Incontri è proprio l’incontro 
con un testimone al fine di suscitare un confronto non solo 
cognitivo, ma anche dal punto della worldview e in specie 
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dell’identità religiosa. Come ha ben 
colto uno dei docenti propositore del 
progetto: “La sfida da cogliere si con-
centra proprio nella costruzione di una 
mentalità accogliente che si esprima 
sulla base di un’autentica e consapevo-
le identità religiosa e culturale.”
In tal senso le risposte dei focus group 
su quanto le parole del testimone ab-
biamo interrogato la propria visione 
del mondo sono state variegate.
a) In pochi hanno affermato che l’in-
contro non ha scalfito nulla in termini 
di riflessione sulla propria identità.
b) Molti si sono fermati alla dimensio-
ne del confronto nella quale emerge 
la percezione di differenze e punti 
comuni fra religioni, quasi una sorta di 
dialogo interreligioso su aspetti legati 
alla fede vissuta e praticata.
c) Se già il tema del confronto ha evi-
denziato un primo livello di profondità 
personale a partire da una conoscenza, 
l’incontro con un’altra religione, ha 
portato in evidenza nei diversi focus 
group temi riguardanti anche l’aspetto 
morale. Per morale, in questo contesto, 
non si intende un percorso riflessi-
vo-normativo, quanto piuttosto una 
riflessione su alcuni valori/virtù che 
possono essere faro per un’azione eti-
ca. Si sono accolti i valori del rispetto, 
dell’empatia tra esperienze religiose, 
del coraggio del credere nell’odierna 
società.
d) Infine vi sono state riflessioni ri-
guardanti la spiritualità, come una 
nostalgia spirituale nella propria vita 
o il ritrovamento di un’idea di Dio che 
si era offuscata a causa dei diversi volti 
delle istituzioni religiose. 
Interessanti anche alcune rivisitazioni 

delle proprie convinzioni. È rilevante 
una frase di una ragazza in uno dei fo-
cus group: 
Prima di fare questi incontri noi, a fine 
anno facciamo sempre che a fine scuola 
portiamo da
mangiare e X un anno non poteva mangia-
re. Allora io stavo lì e le dicevo ma che ti 
frega, mangia perché comunque è l’ultimo 
giorno, dai che ti farà mai un “qualcosi-
na”?! E lei, imperterrita diceva di no. Io, lì 
per lì, dicevo boh, nel senso personalmente 
dicevo non mangiare tutto il giorno, arri-
vare stremata alla sera, non mangiare, ma 
perché? Poi come ho detto prima, capendo 
le ragioni l’ammiro tantissimo e quando 
non mangia infatti sto là che me la guardo 
e dico “va beh! Bravissima”. È da ammirare! 
(Francesca-2)
Qui si evidenzia come l’intervento del 
testimone abbia avuto la funzione di 
mediare tra compagni di classe con 
diversi background culturali. Il dato 
riportato diviene ancora più profondo 
se ponendo in luce lo sguardo tra le 
due compagne di classe: mentre l’una 
parlava, l’altra la guardava con senso 
di complicità amicale, di affetto oltre 
le differenze, di riconoscenza per non 
aver impedito lo sviluppo di un’amici-
zia sulla base di un pregiudizio.

Pluralismo religioso e conflit-
to interculturale a scuola e 
nella vita
Come nello studio dei progetti Irc, 
anche in questo progetto non vi sono 
stati momenti conflittuali e neanche di 
semplice attrito. Forse visioni diverse, 
ma di fondo questo progetto ha portato 
i gruppi classe a lavorare sulla libera-
zione da eventuali pregiudizi in termi-
ni religiosi.
In diversi focus group è emersa una 
conflittualità nei contesti extra sco-
lastici come la famiglia, conoscenti, 
amici. In questi contesti, gli studenti, 
a seguito del progetto, si sono sentiti 
chiamati in causa ogni qualvolta nei di-
scorsi comuni sono emersi pregiudizi, 
parole discriminatorie o anche solo di 
non accoglienza nei confronti di coloro 
che professassero un’altra religione o 
avessero un altro back-ground cultura-
le. Gli stessi allievi, inoltre, hanno colto 
parole intolleranti e atteggiamenti non 
inclusivi nel mondo della politica, nei 
media o nelle comunicazioni sociali.
Una conflittualità, quindi, parados-
salmente finalizzata all’integrazione, 
come se glistudenti si sentano dei 
“Robin Hood delle religioni”, specie 
delle religioni degli immigrati indipen-
dentemente se credano o meno in una 
religione. Come, infatti, abbiamo già 
detto, pochissimi di loro si dichiarano 
credenti, e comunque tutti sono per la 
libera espressione della fede religiosa e 
per il dialogo tra religioni, l’accoglien-
za dei diversi credo e un modello di 
società inclusivo.

Le risposte dei focus 
group su quanto le 

parole del testimone 
abbiamo interrogato 
la propria visione del 

mondo sono state 
variegate
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Le esperienze riportate in questo 
articolo, tra buone prassi e proget-

ti studiati, seppure siano meritevoli 
e pongano in evidenza risultati più 
che soddisfacenti al fine di acquisire 
competenze di cittadinanza, ma anche 
competenze religiose e interreligiose, 
ovvero sia competenze che mirino a ri-
flettere sulla propria identità e sull’ac-
coglienza delle credenze/non credenze 
altrui, non sono comunque ancora 
sufficienti per affrontare il tema del 
pluralismo religioso nelle scuole.
Tale affermazione è confermata dagli 
osservatori privilegiati intervistati 
nel corso della ricerca, ma anche dai 
docenti e operatori che hanno portato 
avanti le esperienze riportate. È, quin-
di, parere diffuso che la scuola italiana 
debba ancora trovare soluzioni per fa-
vorire l’apprendimento della diversità 
religiosa presente nella società, com-
prendere le diverse visioni e filosofie di 
vita e per comprendere la realtà sociale 
dentro e oltre la scuola.
L’insegnamento religioso in Italia
Da questa ricerca è emerso che, per 
quanto questa criticità non sia riferibi-

le al solo insegnamento della religione 
cattolica, questa materia nonostante 
le nuove direttive del 2010 e del 2012, 
si trova a dover riflettere su alcune 
questioni emergenti, in primis rispetto 
all’unicità di prospettiva in riferimento 
alle altre religioni. Infatti, nonostan-
te l’evidente presenza in letteratura 
dell’apertura al pluralismo religioso da 
parte dell’Irc, vi è sempre il rischio che 
ciò avvenga esclusivamente secondo 
una prospettiva di affinamento teolo-
gico o comparazione tra due elementi a 
partire dalla solidità di uno (anche per 
la formazione docente Irc).
Per alcuni la soluzione consisterebbe 
in un insegnamento asettico, senza 
la presenza di alcuna confessione re-
ligiosa. Alla luce dei progetti studiati 
c’è da domandarsi se davvero, una 
fantomatica “neutralità” sia condizione 
necessaria e sufficiente per un insegna-
mento religioso pluralista. I progetti 
studiati ci hanno fatto comprendere 
che la confessionalità, tanto del docen-
te, quanto dei testimoni nel progetto 
Incontri, non è una controindicazione 
all’apertura e all’accoglienza dell’altro 

e dell’universo delle religioni. La que-
stione della confessionalità, quindi, 
resta aperta, o meglio aporetica (Lettie-
ri, 2009) in quanto se da una parte c’è 
la necessità di valorizzare l’elemento 
culturale di una religione secondo una 
prospettiva laica e non ideologica, 
dall’altra ci si accorge che l’intercul-
turalità del discorso religioso non è 
data dallo studio della presenza delle 
religioni su un territorio (in questo 
caso parleremmo di multicultura), ma 
dall’incontro biografico della portata 
morale di ogni religione all’interno del-
la società (relazione interculturale).
D’altro canto il fattore religioso può 
essere proposto in maniera interdisci-
plinare, presupponendo che ogni mate-
ria, non solo l’Irc, possa trattare il tema 
delle religioni, senza per questo scon-
finare epistemologicamente dalla pro-
pria disciplina. Diversi progetti studiati 
in questa ricerca hanno presentato 
questa modalità di azione. Unità didat-
tiche interdisciplinari consentirebbero 
ai docenti delle diverse discipline di a) 
colmare le proprie lacune in materia 
religiosa; b) proporre una didattica 

Conclusioni
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interculturale all’interno della propria 
disciplina; c) dialogare con i docenti 
di religione comprendendone anche i 
presupposti epistemologici.
In Italia, si ha anche la possibilità di 
aggiornamento professionale sui temi 
religiosi: ne sono un esempio i diver-
si corsi accademici nelle università 
statali, ma anche nelle università di 
ispirazione religiosa. Ancora vi sono 
due importanti piattaforme gratuite 
che mettono a diposizione contributi 
e ricerche qualificate quali il progetto 
IERS – Intercultural Education through 
Religious Studies (https://iers.unive.it/) 
e il portale PARS - Portale per il contra-
sto all’analfabetismo religioso (https://
www.pars-edu.it/). Ancora, abbiamo 
l’impegno di alcune realtà associative 
che propongono corsi a tutti i docenti 
sul pluralismo religioso, nella nostra ri-
cerca ne abbiamo incontrate diverse.

Finalità educative
Partendo dallo studio delle diverse 
esperienze presentate all’interno di 
questo report, come anche dalla lettura 
di altro materiale, si può affermare che 
lo scopo che si pone l’insegnamento 
religioso sia quello dell’educazione alla 
cittadinanza e del dialogo interreligio-
so. Seppur queste due finalità non sem-
pre siano state compresenti all’interno 
di tutte le esperienze, dal nostro punto 
di vista non solo non si escludono, ma 

anzi si alimentano vicendevolmente 
nella dimensione del “saper essere” 
insito nel costrutto di competenza (Ca-
stoldi, 2009).
L’educazione alla cittadinanza proposta 
dall’insegnamento religioso rispetto al 
tema del pluralismo religioso all’inter-
no dei documenti europei presentati, 
vuole essere un’educazione alla cittadi-
nanza attiva, in grado di comprendere 
la realtà e saper agire responsabilmen-
te, garantendo pluralismo e libertà di 
espressione.
Allo stesso tempo i presupposti inter-
culturali di questo insegnamento, se-
condo una prospettiva di una pedago-
gia interculturale di terza generazione, 
ci fanno riflettere sul fatto che la de-
clinazione pratica dell’interculturalità 
nell’insegnamento religioso si definisce 
come dialogo interreligioso tra creden-
ze e non credenze. Un dialogo che non 
è filosofico, ma propriamente religioso 
perché segue anche temi di fede perso-
nale che sono poi riproposti nella vita 
sociale. 

Una proposta
L’insegnamento religioso, quindi, oltre 
che porsi secondo una prospettiva di 
lifelong-learning per quanto concer-
ne l’educazione alla cittadinanza, si 
sviluppa secondo la dimensione del 
lifedeep-learning in quanto tocca le 
deep-question e le affronta secondo le 

risposte di senso date dalle religioni e 
secondo le personalizzazioni fatte da 
ciascuno. In tal senso è mia personale 
convinzione che un modello proposi-
tivo per l’insegnamento religioso nella 
scuola sia il learning from religions, in 
quanto questo supererebbe anche l’an-
siosa questione della confessionalità 
dell’insegnamento, dal momento che 
tutte le comunità parteciperebbero con 
la propria confessionalità e, quindi, con 
il proprio bagaglio teologico, oltre che 
storico-culturale e social-religioso, alla 
presentazione delle diverse religioni, 
rispondendo forse, alle giuste critiche 
del monoconfessionalismo.
Questa proposta, visti gli Accordi del 
1984, può essere espressa o in maniera 
interdisciplinare, o secondo una pro-
gettualità condivisa con le famiglie 
(ricordiamo che rimarrebbe sempre 
il limite dell’opzionalità dell’insegna-
mento religioso) all’interno dell’ora di 
insegnamento della religione cattolica, 
come materia che propone il percorso 
e lo apre anche ai non avvalentesi (di 
fatto quello che è avvenuto nel proget-
to Incontri). Personalmente in questo 
momento storico si ritiene che sia più 
urgente proporre soluzioni operative 
rispetto alle possibili battaglie ideologi-
che da affrontarsi a tempo debito.

L’educazione alla cittadinanza proposta dall’insegnamento 
religioso rispetto al tema del pluralismo religioso 

all’interno dei documenti europei presentati, vuole 
essere un’educazione alla cittadinanza attiva, in grado di 
comprendere la realtà e saper agire responsabilmente, 

garantendo pluralismo e libertà di espressione
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