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9. Formare e formarsi: l’esperienza del Settore 
scuola e formazione della Fondazione Ismu 

 
in E. Besozzi (a cura di), I progetti di educazione interculturale in 
Lombardia. Dal monitoraggio alle buone pratiche, Fondazione ISMU, 
Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità Lombardia, 
Milano 2005. 
 

 
 
 
 
 
 

9.1 Il percorso  
 

La Fondazione Ismu, nell’ambito delle attività volte a promuovere e a 
sostenere interventi di studio e di ricerca sulla società multietnica, ha attivato 
dal 1991 il Settore scuola e formazione con l’obiettivo di offrire a operatori 
socio-educativi, genitori e allievi momenti di riflessione sui propri modelli 
culturali, promuovere conoscenze sulle diverse culture, sulle trasformazioni in 
atto e favorire progettualità in una prospettiva interculturale. 

Un gruppo multidisciplinare di esperti, insieme a insegnanti e studenti dei 
vari ordini di scuola, ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione di 
una serie di materiali, testi e quaderni operativi, diventati poi pubblicazioni, 
da diffondere in tutte le scuole della Lombardia.1 

Dalla produzione di Crescere in…, per la scuola elementare, Conoscere 
per…una società multietnica, per la scuola media, si è passati alla scuola 
dell’infanzia con Storie di bambini tra noi, alla scuola superiore con 
L’Europa delle culture, Viaggio nell’Europa delle culture, Una Bussola per 
l’Europa, utilizzando modalità comunicative diverse: testi, video, cd rom. 

Comune a questi progetti vi è l’impianto metodologico adottato: un gruppo 
di insegnanti, provenienti da varie scuole, quindi da contesti culturali e 
interculturali diversi, è stato coinvolto per “testare sul campo” tra i propri 
studenti, il materiale predisposto da esperti e verificarne interesse ed efficacia 
comunicativa. I gruppi di lavoro, così formati, si sono rivelati veri e propri 
laboratori di discussione, di riflessione, di elaborazione di idee, di progetti e di 

                                                 
 Di Costanza Bargellini, Silvana Cantù, Mara Clementi, Gabriella Lessana, Nuccia Storti.  
1 Tutte le pubblicazioni del settore scuola citate nel capitolo sono indicate per esteso nella 
bibliografia generale. 
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strumenti. I seminari, i convegni, organizzati come occasione per presentare 
alle varie realtà scolastiche i materiali, hanno raccolto, intorno ai temi 
evidenziati, gruppi di addetti ai lavori (esperti, insegnanti, operatori culturali e 
sociali), che hanno permesso al Settore scuola di diventare una presenza attiva 
sul territorio milanese e nazionale. Significative sono state la partecipazione ai 
lavori della Commissione interistituzionale per l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni stranieri, istituita e coordinata dal provveditorato agli studi di 
Milano, oggi Csa, e i contributi al Primo e Secondo Rapporto 
sull’integrazione degli immigrati in Italia (1999, 2000), nonché alle 
pubblicazioni della Commissione per le politiche di integrazione degli 
immigrati del Dipartimento affari sociali. Le esperienze raccolte, i materiali, 
le elaborazioni che ne sono scaturite hanno contribuito al confronto e al 
dibattito e hanno favorito un alternarsi significativo delle attività: dalla 
documentazione alla formazione, dalla ricerca alla consulenza mirata. 

Le numerose richieste e offerte di formazione, provenienti dalle scuole, 
sono venute a costituire la parte forse più significativa e interessante del 
lavoro del Settore scuola e formazione della Fondazione Ismu: ogni anno sono 
stati coinvolti oltre mille utenti tra insegnanti, genitori, studenti, mediatori 
culturali, operatori. Sono state messe a punto una serie di proposte che, 
variamente articolate e adattate alle differenti realtà, hanno permesso di 
rispondere ai bisogni formativi emergenti di insegnanti, genitori, ma anche 
studenti. 

Le aree formative più significative, individuate e quindi sviluppate nel 
tempo, riguardano i temi dell’inserimento, dell’accoglienza degli allievi 
stranieri, dell’italiano come lingua seconda, della comunicazione visuale, 
della nascente letteratura in lingua italiana, dei progetti di educazione 
interculturale. 

Accanto alla proposte rivolte al mondo della scuola, sono state avviate le 
ricerche: Allievi in classe, stranieri in città, del 1998, finalizzata a cogliere e a 
riflettere sia sulle rappresentazioni, che sulle opinioni degli insegnanti rispetto 
all’inserimento dei bambini stranieri nelle scuole elementari; Crescere tra 
appartenenze e diversità, del 1999, un’indagine sugli studenti preadolescenti 
centrata sui temi dell’appartenenza, dell’identità e della diversità. 

Oltre a ricerche di tipo qualitativo, il Settore si è impegnato, nel corso 
degli anni, a svolgere una serie di rilevazioni sulla presenza degli alunni 
stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e i Csa. 

Le pubblicazioni Insieme a scuola (1995), Insieme a scuola 2 (2000), 
Insieme a scuola 3 (2004), documentano e offrono una lettura approfondita 
dei dati e introducono anche elementi conoscitivi delle esperienze di 
educazione interculturale realizzate nelle scuole. 

Nel 2001 si è costituito, presso il Settore scuola, un gruppo di ricerca che 
ha avviato una raccolta delle esperienze interculturali sul territorio lombardo, 
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lavoro che poi è confluito nella implementazione di una banca dati dei 
progetti di educazione interculturale, grazie anche al supporto 
dell’Osservatorio regionale della Lombardia per l’integrazione e la 
multietnicità2. 
 
9.2 Una scelta di campo: progettazione partecipata e formazione 

congiunta 
 
Il Settore scuola e formazione ha fatto, fin dal suo nascere, una precisa scelta 
di campo: progettare insieme agli utenti e mettere in formazione congiunta 
soggetti diversi per ruoli, funzioni e competenze, nella consapevolezza, 
rafforzata negli anni dall’esperienza sul campo, che l’incontro con le diversità 
e la pratica interculturale si sperimentano a partire dalla fase progettuale. È 
per questo che il Settore non propone “pacchetti” predisposti a priori e pensati 
solo dai formatori. I percorsi formativi scaturiscono dall’incontro fra diversi 
soggetti: l’équipe di esperti e consulenti del Settore e i rappresentanti o i 
delegati dei destinatari-committenti. 

Qualsiasi tipo di richiesta formativa, al di là dei contenuti, prevede un 
primo incontro dedicato all’analisi di contesto e alla rilevazione dei bisogni e 
delle risorse. In prima istanza, si tratta di far emergere aspettative e risorse 
sovente non riconosciute come tali e le priorità della formazione per quanto 
riguarda obiettivi, contenuti e modalità di attuazione. 

La progettazione diventa così tempo e luogo d’incontro e di scambio. 
Incontro reale, fra persone che si ascoltano, si parlano, si interrogano 
mettendo in campo bagagli di conoscenze e competenze diverse. Questa 
modalità di progettazione, di essere insieme, comporta inevitabilmente il 
superamento dell’autoreferenzialità di ogni partner, perché costringe a 
riconoscere reciprocamente non solo la diversità dei soggetti come persone, 
ma i diversi ruoli, le finalità e i vincoli degli ambiti di appartenenza. Questo 
percorso di confronto, mediazione, negoziazione, rende la progettazione 
condivisa un momento di formazione e autoformazione per tutti i soggetti chi 
vi partecipano.  

Un’altra scelta, diventata nel tempo tratto distintivo, riguarda i percorsi che 
vedono la compresenza di partecipanti con ruoli e ambiti di provenienza 
differenti. Alcuni esempi: seminari per docenti italiani e mediatori linguistico 
culturali stranieri, seminari per docenti ed educatori, percorsi di formazione 
per mediatori culturali e operatori dei servizi sociali e sanitari, seminari per 
insegnanti curricolari e insegnanti di religione. L’eterogeneità delle 
appartenenze – culture d’origine, lingue, religioni, modelli formativi e modelli 
cognitivi – comporta il riconoscimento dei diversi saperi e delle competenze 

                                                 
2 Della banca dati, dei suoi obiettivi e del suo funzionamento si riferisce ampiamente nel corso 
del secondo capitolo di questo volume. 
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specifiche dei soggetti in formazione. Le diversità è non sono solo oggetto di 
studio, ma elemento che caratterizza i partecipanti. Attraverso una 
metodologia interattiva e autoriflessiva, essi sono sollecitati a riconoscere gli 
atteggiamenti autoreferenziali (dall’ego all’etnocentrismo), a confrontarsi nel 
qui e ora, per giungere alla consapevolezza della necessaria rottura 
dell’ovvietà culturale e del monoculturalismo. 

 
 
 

9.3 Agire l’educazione interculturale 
 
Ci sembra significativo far emergere le coordinate che orientano l’azione 
formativa nell’ambito dell’educazione interculturale e costituiscono il 
patrimonio condiviso di azione-riflessione, di teoria e di sapere prassico del 
Settore scuola e formazione. Patrimonio che si è accresciuto, modificandosi 
nel tempo, in un continuo processo di formazione e autoformazione, orientato 
a reinterpretare saperi e bisogni e a rivisitare attribuzioni di senso e di 
significati.  

Alcune coordinate di riferimento: 
 l’educazione interculturale si agisce, non si insegna; 
 l’ educazione interculturale è educazione al cambiamento; 
 l’educazione interculturale riguarda tutti; 
 l’educazione interculturale si contestualizza nel tempo e nello spazio;  
 l’educazione interculturale è formazione permanente.  
 
L’educazione interculturale si agisce, non si insegna  
Progettare nella scuola con un approccio interculturale significa ripensare il 
proprio saper essere come docente, come dirigente, come formatore. 
L’educazione interculturale, trasversale ai saperi e ai diversi ordini scolastici, 
non è materia, né attività episodica, né opzione. È ridefinizione di progetti 
educativi, di finalità, di approccio ai saperi, di scelte metodologiche e quindi 
di stile educativo. La scelta interculturale si esprime dunque in azioni 
pedagogiche, all’interno di un approccio sistemico, poiché progettare significa 
agire intenzionalmente nella complessità. 
 
L’ educazione interculturale è educazione al cambiamento  
Il cambiamento che l’educazione interculturale comporta va inteso come la 
trasformazione graduale dell’esistente, non soltanto dei saperi, ma anche dei 
comportamenti e del contesto educativo. Trasformazione che determina una 
nuova e diversa professionalità che mette in crisi valori e modelli culturali di 
riferimento, implica la crescita dell’identità individuale e collettiva e un modo 
nuovo di porsi in relazione con gli altri.  
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L’educazione interculturale riguarda tutti  
L’educazione interculturale riguarda la società nel suo complesso, non 
soltanto la scuola. Servizi e istituzioni sono chiamati a riprogettarsi 
strutturalmente e a trasformarsi culturalmente. Il processo di cambiamento 
coinvolge tutti, dentro e oltre il proprio ruolo e ambito di competenza. Nella 
scuola dunque sono coinvolti non solo i docenti, gli studenti e le famiglie, ma 
anche i dirigenti, gli operatori, i formatori. 
 
L’educazione interculturale si contestualizza nel tempo e nello spazio  
Vi è un continuo rimando fra riflessione pedagogica, esperienza educativa e 
contesto sociale inteso come territorio e sistema di relazioni. L’educazione 
interculturale è educazione in situazione e impegna a una costante rilettura dei 
processi di cambiamento, degli scenari. Occorre tener conto dei territori, dei 
contesti e delle storie e quindi delle condizioni a livello micro e macro in cui 
il processo educativo si pensa e si realizza.  
 
L’educazione interculturale è formazione permanente  
L’immagine che spesso si ha della formazione in ambito scolastico coincide 
con l’idea di aggiornamento. Il significato che invece noi diamo è quello di 
formazione permanente, come elemento costitutivo della professionalità, non 
solo docente. Percorso che include anche l’aggiornamento, ma che comprende 
autoformazione, ricerca-azione, sperimentazione: tutte quelle attività di 
ricerca, di studio, di didattica sperimentale che comportano l’acquisizione di 
nuove competenze necessarie per ripensare tutto il processo educativo. 
Formazione, come long life learning, non più opzione, accreditamento, 
aggiornamento desiderato oppure imposto, ma come processo di 
apprendimento che dura tutta la vita.  

 
 

9.4 Alcuni tratti identitari 
 

Alcune tematiche, presenti sin dall’inizio, hanno caratterizzato molte 
iniziative fino a diventare tratti identitari della formazione del Settore scuola. 
Si tratta, in specifico, dell’intreccio intercultura/comunicazione e del 
confronto tra religioni: di fatto, queste tematiche si sono rilevate nel tempo 
dimensioni costitutive del confronto tra culture diverse.  

 
 

9.4.1 Immagini, comunicazione e intercultura 
 
L’intervento formativo del Settore scuola della Fondazione Ismu, quale 
declinazione dell’intercultura come comunicazione, si è rivolto soprattutto 
all’ambito della comunicazione visuale, articolato in quattro aree principali: 
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 la riflessione sul sé; 
 la riflessione sul tema; 
 l’analisi dello strumento comunicativo; 
 l’accompagnamento alla produzione di materiali, di documentazione. 
In funzione del pubblico e delle finalità dei percorsi, la formazione si è 
concentrata su uno di questi temi o si è articolata in più fasi, corrispondenti a 
due o più aree tematiche.  

La riflessione sul sé 
Una delle specificità della formazione del Settore è tuttora quella di 
prediligere metodologie interattive, basate sulla provocazione e sulla 
sollecitazione alla riflessione. Nell’ambito della comunicazione visuale questo 
approccio è ancora più efficace in quanto l’immagine, come strumento di 
lavoro, aiuta a far affiorare vissuti, esperienze, rappresentazioni mentali e 
stereotipi, permettendo di sperimentare forme comunicative nuove e di 
riflettere sulle strategie comunicative. Seguendo una metodologia induttiva, si 
parte dal vissuto personale, da ciò che pensiamo, da ciò che facciamo nella 
nostra quotidianità. Gesti, sguardi, parole, tono della voce, postura del corpo, 
abbigliamento, sono storicamente, culturalmente e socialmente determinati, 
dunque dati per condivisi e quindi come scontati.  

All’interno degli incontri, a partire da disegni e fotografie, sono state fatte 
esercitazioni di comunicazione verbale e non verbale e attività di animazione 
per stimolare la riflessione e il confronto, riflettere sugli stereotipi come 
categorie conoscitive e avviare una analisi critica. Il percorso formativo si 
configura come un percorso interculturale in quanto, senza necessariamente 
aggiungere informazioni al bagaglio dei partecipanti, porta a rileggere ciò che 
è noto con occhi nuovi e a guardare secondo prospettive diverse.  

Partendo dai diversi modi di apprendere e comunicare, sono state 
sollecitate riflessioni sulla comunicazione nella realtà educativa in generale e 
in quella scolastica in particolare: tra realtà educativa e famiglia, con i ragazzi 
e tra i ragazzi. Riflessioni, indicazioni metodologiche e attività su questo tema 
sono state ampiamente trattate e raccolte nella Collana Ismu Comunicare per 
immagini:antropologia visuale e pratica interculturale (1999).  

 
La riflessione sul tema 
Le immagini sono state utilizzate non più come stimolo alla riflessione sul sé, 
ma in quanto descrizioni della realtà. Così è stato fatto per le iniziative 
Cinema e intercultura (1998) e, in particolare, per la rassegna Aperta-mente 
(1999-2000), nell’ambito delle quali sono stati mostrati al pubblico film e 
video, per avviare la discussione su argomenti specifici: la migrazione, la 
formazione dell’identità, il conflitto etnico e sociale, il razzismo, 
l’integrazione, la convivenza tra le diversità. Su questi temi si è concentrato il 
lavoro di analisi e di confronto condotto dagli esperti di educazione 
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interculturale, che non hanno inteso improvvisarsi critici cinematografici, 
bensì hanno messo in atto la specificità della loro competenze. 

 
L’analisi dello strumento comunicativo  
Le immagini sollecitano al lavoro sul sé, permettono di parlare di temi 
specifici, ma offrono anche l’opportunità per parlare delle strategie 
comunicative. Come si rappresenta – e quindi si crea attraverso la 
rappresentazione – il diverso? Come le finalità di un messaggio visuale 
possono condizionare la rappresentazione della realtà? Ecco che allora 
oggetto dell’attenzione diventa il mezzo di comunicazione e non solo il 
soggetto.  

Il lavoro in questo ambito ha visto momenti formativi centrati sulla pratica 
di decostruzione delle immagini e di lettura della realtà come terreno di 
riflessione. In particolare, l’analisi della rappresentazione delle diversità nelle 
immagini dei libri di testo, nella pubblicità, nei film, ha indotto a riconoscere 
l’immaginario stereotipato, culturalmente e storicamente determinato, che ci 
guida nella comprensione della realtà. 
 
Accompagnamento alla produzione di documentazione, di materiali 
Le discussioni tematiche e l’analisi dei mezzi di comunicazione costituiscono 
premesse necessarie per l’ulteriore passo del percorso formativo intrapreso dal 
Settore scuola: l’accompagnamento alla produzione di materiali. Dal 1996 al 
2000, con il supporto del Centro di documentazione dell’Ismu, è stato 
organizzato il seminario United Colors of Media poi diventato Immagini per 
la solidarietà internazionale. 

Ci si è posti l’obiettivo di riflettere sulla rappresentazione dei sud del 
mondo data dalle ong (organismi non governativi) e dalle associazioni che 
operano in quelle realtà. Una prospettiva complementare e alternativa rispetto 
a quella offerta dal cinema e dalla pubblicità.  

I seminari hanno visto un alto numero di partecipanti: i fruitori/destinatari 
delle immagini (insegnanti, educatori) e i committenti/produttori delle 
immagini prese in esame (operatori delle ong e delle associazioni). I materiali 
video, inviati precedentemente dalle associazioni, sono stati dettagliatamente 
analizzati per coglierne le finalità, evidenziare le strategie comunicative e far 
emergere l’eventuale riproposizione di stereotipi culturali negativi, al di là 
delle buone intenzioni di chi commissiona o produce il messaggio. 

Rispetto ai precedenti percorsi, la specificità di questo filone risiede:  
 nella tipologia delle immagini oggetto di studio: quelle prodotte e 

utilizzate dalla cooperazione internazionale;  
 nella finalità principale del percorso: si passa dall’ambito della sola 

fruizione a quello della produzione.  
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Gli strumenti di analisi forniti per decostruire i propri messaggi diventano così 
nuove competenze per produrre messaggi sempre più adeguati e una diversa 
comunicazione sui paesi, sulle culture e sulle persone del mondo. 

Come ulteriore intervento nell’ambito della produzione di messaggi visivi 
viene inserito, nel 2000, il progetto Civis: Living in Cultural Diversity.  

Il progetto, che vede coinvolti partner europei, coordinato dalla Raa 
(Regionale Arbeitsstellen für Auslanderfragen) di Berlino, ha promosso un 
concorso tra giovani europei sul tema della diversità culturale. Ogni anno i 
vincitori di ogni paese si sono incontrati in diverse capitali europee per 
presentare le loro produzioni e discuterne insieme.  

Nel 2003 ha preso avvio il nuovo progetto denominato Yeff: Young 
European Film Festival. Ai giovani di tutta Europa si chiede di produrre brevi 
video sui temi della diversità culturale e di presentarli al Festival. Un network 
di organizzazioni europee è coinvolto nel promuovere il progetto e sostenere i 
giovani nel realizzarlo. 

Nel 2004, sempre nell’ambito del progetto Yeff, a Milano è stato avviato il 
percorso formativo Through my eyes per accompagnare alcuni giovani nella 
produzione delle immagini come strumento per descrivere la propria realtà 
individuale o collettiva e per comunicare il proprio punto di vista sulla 
diversità. Dalla sceneggiatura, alle riprese, al montaggio, i partecipanti 
attraversano tutte le fasi di progettazione e produzione. 

 
 

9.4.2 Religioni, scuola e diversità 
 

Un filone rilevante nelle proposte formative del Settore scuola e formazione è 
legato al tema delle religioni in ambito scolastico In dieci anni di percorso le 
proposte, diversificate per destinatari e metodologia utilizzata, si sono 
susseguite numerose. Sono stati organizzati incontri di informazione sui 
fondamenti delle religioni del libro (islam, ebraismo e cristianesimo) aperti a 
un ampio pubblico. Il dialogo interreligioso non è stato il tema di questi 
incontri, bensì un obiettivo a cui si è voluto tendere, una strada sulla quale ci 
si è voluti incamminare gradualmente. 

Il primo passo in questa direzione è stato quello di fornire un’ 
informazione quanto più possibile completa, in contrasto con quella 
frammentaria offerta dai media. Si è sempre stati attenti a presentare le 
religioni come fenomeno vivo e in continuo mutamento, facente parte del 
vissuto e della quotidianità delle persone. Ma per parlare di religioni in questi 
termini è necessario definire anche lo spazio geografico in cui esse vengono 
vissute. E così si è scelto di concentrarsi, più che sui luoghi di nascita e di 
diffusione, sulle religioni della diaspora, in particolare in Europa e in Italia. 
Ampio spazio è stato dato alla conoscenza dell’islam. Diversi i motivi: è la 
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seconda religione degli stranieri in Italia; è la religione su cui insegnanti ed 
educatori hanno più interrogativi a cui non riescono sovente a dare risposta. 

Gli esperti scelti per condurre i seminari, non sono teologi, ma ricercatori e 
studiosi con esperienza sul campo, persone con competenze professionali 
acquisite anche in diversi paesi e tra la gente comune. Il loro lavoro è stato 
quello di far emergere e analizzare in modo critico luoghi comuni e stereotipi 
più diffusi, informare in modo alternativo a quello dei mass media, suscitando 
interesse verso un approfondimento delle conoscenze. L’obiettivo principale è 
stato quello di contrastare le immagini standard e appiattite, offrire uno 
scorcio sulla complessità di un mondo sfaccettato e in continuo mutamento in 
cui si incontrano popoli, lingue, ideologie, culture, tradizioni e modi diversi di 
vivere la fede. 

L’offerta formativa si è ampliata passando dalle religioni al mondo 
dell’educazione: sono state proposte riflessioni sui modelli formativi 
scolastici e familiari dei paesi di origine degli alunni stranieri e analisi sullo 
stretto legame tra religione, lingua e cultura.Si è cercato di indagare le 
trasformazioni all’interno della scuola, determinate dalla presenza di bambini 
di altre religioni, di analizzare le forme del rapporto scuola-famiglia, di capire 
e di leggere stili di vita, usi e abitudini, ruoli familiari e aspettative verso 
l’istituzione scuola. Questo nella consapevolezza della mancanza di un 
discorso sull’Islam quotidiano, flessibile, in trasformazione, quello vissuto 
dalle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole. 

Non a caso uno degli ultimi seminari è stato intitolato I tanti volti di una 
religione: l’Islam in classe, organizzato, nell’anno 2002/2003, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e proposto 
in tutte le sedi dei Csa provinciali. Tante e diverse sono le culture, le lingue e i 
paesi di provenienza dei bambini musulmani nelle scuole italiane.  

Gli incontri promossi nel corso delle varie iniziative sono stati rivolti sia a 
un pubblico ampio che a gruppi più ristretti. In entrambi i casi, ma in 
particolare con il lavoro a piccoli gruppi, si sono voluti avvicinare più mondi: 
gli esperti, la quotidianità, la gente comune, la scuola. Non più e non solo 
esperti che parlano e partecipanti che ascoltano, ma spazi di dialogo, incontro 
e confronto. In dieci anni di percorso, lo spazio dato al dibattito e al lavoro di 
gruppo si è ampliato sempre di più. Un gruppo di docenti di discipline 
diverse, con una maggioranza di docenti di religione, ha condotto per oltre un 
anno, una ricerca-azione con l’obiettivo di raccogliere le esperienze di 
ognuno, valorizzarle e farle diventare indicazioni di studio, di 
approfondimento e piste di lavoro. 

Il percorso formativo è stato occasione di confronto e scambio sul difficile 
e prezioso tema del ruolo dell’insegnante di religione nella scuola 
multiculturale. L’educazione al dialogo interreligioso non è un punto di arrivo 
predefinito, ma un lungo processo, un cammino ininterrotto di autoformazione. 
Nell’ambito di questo dialogo non si tratta semplicemente di trasmettere 
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conoscenze specifiche, bensì di utilizzare strategie educative basate sul 
rispetto, sul dialogo e sul lavoro cooperativo. Questo è il metodo che gli 
insegnanti ritengono si debba privilegiare per lavorare con i ragazzi. E con 
questo metodo hanno lavorato tra loro: uno scambio continuo di riflessioni, 
esperienze, materiali.  

Il materiale prodotto offre proposte di percorsi didattici che mirano a 
rendere l’ora di religione un’occasione di informazione e di conoscenza di 
altre religioni (ebraismo, cristianesimo, islam), ma anche di riflessione sulle 
scelte identitarie e di apertura al dialogo. Le proposte sono differenziate per 
ordine di scuola. Il percorso della scuola elementare, incentrato sulla scoperta 
del sé e del mondo attorno, intende recuperare la dimensione storica, 
valorizzando le radici comuni delle tre religioni. Per la scuola media si tratta 
di brevi percorsi didattici strutturati, con indicazioni di metodi e strumenti, 
che mirano, informando, ad avvicinare proposte religiose diverse. Il percorso 
della scuola superiore consiste invece in un lavoro di rielaborazione globale 
dei fondamenti delle tre religioni per renderle comprensibili ai ragazzi di 
questa fascia di età. Il materiale grigio così composto è disponibile per la 
consultazione presso il Centro di documentazione della Fondazione Ismu. 

 
 

9.5 Fra scuola e territorio: storie di percorsi formativi 
 

Una formazione attenta a favorire la cultura dell’accoglienza si pone anche 
come obiettivo il superamento dell’autoreferenzialità del singolo istituto o 
ente, creando le premesse per una messa in comune delle risorse professionali, 
culturali e ideative. Sostenere la circolarità delle informazioni, della 
comunicazione e lo scambio di punti di vista e di ipotesi progettuali, aiuta a 
cogliere gli elementi di trasferibilità delle diverse esperienze e a mettere a 
sistema modelli di intervento, pur riconoscendo la specificità dei contesti. 

Le esperienze qui di seguito illustrate assumono appieno questa 
impostazione con una puntuale collocazione progettuale nei diversi contesti.  

La scuola racconta l’Africa è una delle prime esperienze di confronto 
allargato tra scuole e scuole, tra agenzie di formazione, tra scuola e altri 
interlocutori: registi, mediatori culturali, scrittori. 

Accogliere l’infanzia apre uno spazio di condivisione su temi, progetti e 
percorsi all’interno delle scuole materne milanesi a partire dalla narrazione e 
dalla documentazione di itinerari di lavoro. 

L’esperienza di Lodi, ancora in atto, attraverso un progetto integrato tra 
risorse private e pubbliche, sperimenta una messa a sistema di modelli di 
intervento finalizzata a sostenere la gestione dei processi di cambiamento in 
atto.  
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9.5.1 La scuola racconta l’Africa: un percorso lungo cinque festival 
  

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’8° Festival del cinema africano, nel 1998, 
come proposta del Settore scuola e formazione di coinvolgimento delle scuole 
e di altri enti o associazioni, con il Coe (Centro orientamento educativo). 
Questa esperienza si snoda attraverso cinque festival fino al 2002. 

Le idee portanti che ne hanno fatto un percorso formativo di riferimento in 
ambito cittadino possono essere qui brevemente riassunte:  
 fare del Festival del cinema africano di Milano un luogo di possibile 

incontro fra il mondo della scuola e gli eventi culturali della città, cassa di 
risonanza delle esperienze didattiche sull’Africa e più in generale sulle 
diversità culturali;  

 dare la parola all’Africa e agli africani: non solo dunque assumere lo 
sguardo dell’altro praticando il decentramento e la didattica dei punti di 
vista, ma dare spazio affinché l’altro si racconti in prima persona, senza 
filtri né mediazioni; 

 interrogarsi, insieme agli africani presenti al Festival, su quell’Africa che 
aveva già conquistato ampio spazio nella scuola italiana: registi, scrittori, 
critici cinematografici, docenti, mediatori culturali con cui avviare un 
confronto sui contenuti e sulle modalità attraverso i quali ci si avvicina 
alla conoscenza delle culture africane. 

Storia dell’iniziativa 
L’iniziativa è stata rivolta a tutti gli insegnanti e operatori culturali di Milano 
e della Lombardia. Ogni edizione ha coinvolto, nei laboratori circa sessanta 
insegnanti, intere classi, mediatori e operatori culturali e oltre cento 
partecipanti nelle tavole rotonde. Di anno in anno l’attenzione è stata posta su 
temi diversi, sempre legati tra loro dalle parole chiave Africa e scuola.  
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Un percorso lungo cinque festival 
1998 - 8° Festival, La “nostra”Africa 

Dalla ricognizione dei percorsi didattici riguardanti l’Africa, sperimentati nelle scuole, si è 

passati alla loro analisi con testimoni privilegiati, con chi in Africa è nato o vive: registi, 

giornalisti e operatori culturali giunti in Italia in occasione del Festival del cinema africano. I 

laboratori sono stati ospitati presso il cinema S. Lorenzo di Milano, dove si è tenuta anche la 

mostra dei lavori prodotti dalle scuole in contemporanea con le conferenze stampa e le 

proiezioni dei film in concorso. 

1999 - 9° Festival, La mediazione culturale: una risorsa per incontrarsi 

Insegnanti e mediatori culturali si sono incontrati per riflettere insieme e dialogare sul 

significato della mediazione, sul ruolo dei mediatori nelle scuole, sulle loro opportunità 

formative, sulle prospettive future. Il dibattito si è ampliato prendendo in considerazioni i nodi 

problematici dell’educazione interculturale e le trasformazioni della scuola italiana. 

 2000 - 10° Festival, Cinema, didattica e rappresentazione delle diversità 

Tre film africani, tre storie di maestri. Dal Senegal alla Nigeria passando per il Burkina Faso. I 

partecipanti sono stati guidati dai registi e dai mediatori culturali alla lettura delle narrazioni 

filmiche sul tema della figura del maestro. L’analisi è stata condotta sia da un punto di vista 

antropologico che estetico. Le riflessioni emerse si sono focalizzate sulla distinzione tra fiction 

e realtà, tra diversità culturale e rappresentazione della diversità culturale, sul valore 

pedagogico del linguaggio del cinema. 

 2001 - 11° Festival, Narrare con le parole, narrare con le immagini 

Sono state prese in esame alcune narrazioni letterarie e filmiche, con l’obiettivo di addentrarsi 

nei diversi linguaggi e nelle diverse modalità di narrazione. Al centro del lavoro laboratoriale il 

romanzo La grève des battus ( Lo sciopero dei mendicanti), della scrittrice senegalese Aminata 

Saw Fall e il lungometraggio Battu, trasposizione filmica dello stesso testo letterario a opera del 

regista maliano C. Oumar Sissoko, in concorso al Festival. L’intervento degli esperti (un critico 

cinematografico tunisino e un mediatore culturale senegalese) hanno permesso un’analisi 

estetica e antropologica delle opere, evidenziando l’importanza di un approccio conoscitivo, 

allo stesso tempo emico ed etico.  

2002 -12° Festival, Una storia, due narrazioni  

Dalla pièce teatrale, La visita della vecchia signora, di Friedrich Dürrenmatt al lungometraggio 

Hyènes, del regista Dijbril Diop Mambety. Una rivisitazione dell’opera degli anni cinquanta 

dello scrittore svizzero e la trasposizione nel Senegal del Duemila. Questa quinta edizione è 

stata progettata con l’obiettivo prioritario di spostare il punto di vista e ribaltare la prospettiva 

rispetto al lavoro delle edizioni precedenti. 
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Quasi un centinaio i relatori e i conduttori africani e italiani che hanno 
lavorato insieme percorrendo le cinque edizioni (vedi riquadro). Dall’Africa 
all’Europa, dall’Europa all’Africa sguardi incrociati per capire luoghi, 
personaggi e storie che, pur nelle diverse rappresentazioni e collocazioni 
storiche e geografiche, ci raccontano i fatti, le emozioni di sempre e 
l’universalità della condizione e dei sentimenti umani. L’Africa e gli africani 
quali “oggetto” di studio sono diventati “soggetti” di racconto. Come in un 
gioco di specchi, ci hanno restituito l’immagine da noi costruita su di loro, a 
volte smontandola e ribaltandola, altre conducendoci per mano a individuare e 
a decostruire quegli stereotipi che le buone intenzioni non sempre 
impediscono di riprodurre.  

Studenti e insegnanti hanno mostrato un crescente interesse e 
coinvolgimento nel confronto con gli intellettuali africani sia sui temi 
specifici, che sul più ampio discorso del cinema e della rappresentazione delle 
diversità culturali. L’intero percorso La scuola racconta l’Africa ha 
evidenziato sia l’efficacia di una diversa modalità di apprendimento e di 
insegnamento, che la validità di un lavoro in rete in cui sono stati fatti 
convergere obiettivi comuni e competenze diverse (le scuole, il Coe, il Settore 
scuola e formazione, gli intellettuali africani). 

 
 

9.5.2 Accogliere l’infanzia nelle scuole materne di Milano 
 

Già nella seconda metà degli anni novanta la presenza sempre più 
significativa nei nidi e nelle scuole materne dei bimbi nati in Italia da genitori 
stranieri, o giunti nel nostro paese in seguito alla costituzione/ricomposizione 
delle famiglie, ha posto nuovi interrogativi e fatto emergere un’eterogeneità di 
bisogni anche nei luoghi educativi dei più piccoli. Come costruire contesti 
comunicativi in cui le diversità di ognuno, riconosciute e conosciute, 
incontrandosi, possano diventare un potenziale affettivo, cognitivo e 
relazionale di apprendimento reciproco? Come condividere la stessa 
esperienza di crescita, a partire da differenti rappresentazioni dell’infanzia e 
sentirsi contemporaneamente accolti e accoglienti? Quali strategie per favorire 
un percorso di “avvicinamento” e attivare rapporti di fiducia fra due spazi, 
quello familiare e quello dei servizi, a volte distanti, se non contrapposti, 
attraversati da rappresentazioni reciproche non espresse, da aspettative 
contraddittorie, da trame di significati da connettere ed esplorare? 

Il Settore servizi educativi del comune di Milano, proprio a partire dalla 
consapevolezza della centralità di un approccio pedagogico interculturale per 
orientare le pratiche educative, ha deciso di inserire nel piano di formazione la 
proposta tematica Intercultura e servizi per l’infanzia. 

Il percorso formativo si è sviluppato dunque all’interno di una 
collaborazione progettuale con l’ente locale delineandosi, dopo una prima 
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mappatura dei bisogni formativi e un’analisi contestualizzata di ogni singola 
realtà, come una ricerca-azione. Nel biennio 1999/2000 sono state coinvolte le 
educatrici dei nidi e delle materne della V circoscrizione: l’adesione è 
scaturita da una libera scelta e si sono formati quindi gruppi eterogenei per 
appartenenze, biografie professionali ed esperienze, con il compito di 
veicolare, all’interno dei propri collegi, riflessioni e proposte e diventare 
quindi “risorse progettuali”. 

Nel biennio 2000/2001, sono invece stati coinvolti gli interi collegi dei nidi 
e delle materne della III circoscrizione: ogni gruppo ha quindi una storia e una 
realtà organizzativa condivise, ma anche segnate da conflittualità e da 
significative differenze sul piano motivazionale. 

Gli elementi fondanti la proposta formativa possono essere così 
sintetizzati:  
 considerare la formazione come un luogo-laboratorio di riflessione e 

riprogettazione delle proprie azioni, dove valorizzare i contenuti e le 
situazioni operative all’interno delle quali le educatrici si trovano a 
costruire la loro storia professionale; 

 utilizzare il paradigma narrativo come strumento di azione formativa; il 
racconto, attraverso la parola e la scrittura, crea un contesto comunicativo, 
sviluppa legami, permette di rivisitare i contenuti, il senso dell’operare 
quotidiano e aiuta a costruire significati condivisi; raccontando, si cerca di 
spiegare cosa è successo e perché, si riflette sugli eventi, gli incontri, i 
contesti, in un processo di attribuzione di senso e di valore 

 privilegiare la dimensione co-costruttiva della formazione e potenziare 
atteggiamenti e attitudini all’autoriflessività professionale e all’apprendimento 
dall’esperienza. 

L’adozione di questa prospettiva ha delineato l’articolazione del percorso 
formativo che si è così strutturato nell’arco di due anni. 

Il primo anno sono stati previsti: 
 due incontri plenari di apertura finalizzati ad avviare un processo di 

elaborazione e interpretazione del cambiamento, condividendo la cornice 
teorica e le implicazioni della prospettiva formativa; 

 tre laboratori tematici seguiti, a rotazione, da tutti i partecipanti suddivisi 
in gruppi; le aree esplorate, strettamente interconnesse, si sviluppano a 
partire da alcuni nuclei tematici: accoglienza, lingue e culture, relazione 
scuola e famiglia, processi comunicativi e comunicazione visuale; 

 due plenarie di chiusura, occasioni di riapprendimento attraverso 
un’analisi approfondita dei materiali precedentemente elaborati. 

L’attività laboratoriale ha sostenuto e sviluppato un processo di 
autocomprensione che ha portato le educatrici a ripercorrere le proprie 
pratiche professionali, a riconoscere i bisogni sottesi, i punti di forza, le 
insicurezze sul piano teorico e operativo. Sono stati messi dunque in 
discussione i propri repertori cognitivi, emotivi, relazionali e organizzativi. 
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Attraverso le sollecitazioni e gli strumenti elaborati dall’équipe di 
formazione, si è andata costruendo una narrazione collettiva sul proprio agire 
educativo, che ha prodotto una ricca documentazione di storie e azioni 
pedagogiche in cui hanno trovato spazio sia la dimensione cognitiva che 
quella relazionale. Le sollecitazioni narrative, sotto forma di domande aperte, 
erano tese a evidenziare l’intreccio fra i temi introdotti, le rappresentazioni 
soggettive e le attribuzioni di significato operate dalle educatrici.  

I formatori, in una rete di feedback, hanno messo a fuoco, in una nuova 
sintesi, peculiarità e trasversalità, vuoti e pieni di una progettualità complessa, 
aperta alle sfide poste dai processi di cambiamento in atto. La valutazione 
dell’esperienza formativa, da parte delle educatrici, ha confermato la coerenza 
dell’approccio metodologico e ha orientato, attraverso un’attenta rilettura dei 
bisogni, la progettazione del secondo anno di formazione, sempre condivisa 
con i referenti dei Servizi educativi del comune di Milano. 

Nel secondo anno di lavoro, l’articolazione del percorso è rimasta 
sostanzialmente invariata: due plenarie di apertura, laboratori tematici, due 
plenarie di chiusura. Sempre con una modalità esplorativa e attraverso 
l’adozione della prospettiva narrativa, si sono affrontati alcuni interrogativi 
cruciali del lavoro educativo: In che senso e in che misura le mie scelte, la mia 
progettualità, il mio agire si collocano all’interno di un approccio pedagogico 
interculturale?. Quali sono gli indicatori sul piano metodologico, 
comunicativo e relazionale che mi possono aiutare a reinterpretare le azioni 
didattiche, a individuare gli aspetti problematici o irrisolti, le incoerenze fra 
obiettivi dichiarati, prassi educativa, stile relazionale e linguaggi? 

Ancora una volta si è partiti dall’agire professionale e sono state raccolte le 
esperienze degli ultimi anni, ritenute significative dalle educatrici stesse. I 
progetti, la documentazione delle tappe dei percorsi e i materiali prodotti 
hanno costituito la memoria dai quali prendere le mosse per ricomprendere le 
esperienze. Raccontare, descrivere, ricostruire, ipotizzare, riflettere, 
sistematizzare e interpretare insieme, all’interno di una relazione formativa 
che ha visto ugualmente implicati formatori e soggetti in formazione, ha 
costituito il focus di questo processo di riappropriazione riflessiva del fare e 
dell’essere in didattica. 

Dopo un complesso lavoro di analisi della documentazione prodotta, si è 
portata a sintesi l’elaborazione culturale e didattica dei nidi e delle scuole 
coinvolte nella ricerca-azione. Gli incontri plenari hanno avuto la funzione di 
restituire all’intero gruppo, in uno sguardo di insieme, gli aspetti processuali 
emersi nel corso dei lavori di gruppo e risultati significativi nel favorire 
cambiamenti a livello di consapevolezza, di conoscenze, di atteggiamenti e 
quindi nel sostenere l’adozione di pratiche didattiche interculturali. La stessa 
proposta formativa ha successivamente coinvolto i collegi docenti dei nidi e 
delle scuole materne della III circoscrizione. 
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Dopo una prima valutazione in itinere è stato proposto un breve seminario 
di formazione rivolto alle dirigenti e alle coordinatrici delle scuole coinvolte 
per affrontare i nodi problematici relativi al ruolo della dirigenza in una scuola 
che, già multiculturale, si pone nell’ottica di una progettualità interculturale. È 
stata questa un’occasione per interrogarsi su di sé, sul proprio profilo 
professionale, sulle proprie competenze, finalizzata anche a sottolineare la 
necessità e l’urgenza di promuovere e sostenere l’impegno progettuale delle 
educatrici e le conseguenti scelte formative. 

 
 

9.5.3 Leggere il territorio e progettare cambiamenti: l’esperienza di Lodi  
 

Il seminario di formazione, svolto nel 2004, per i referenti e i componenti 
delle commissioni interculturali delle scuole della provincia di Lodi mostra 
l’evoluzione del percorso formativo di un territorio ed è emblematico di un 
modello di formazione proprio del Settore scuola e formazione. Si tratta di un 
progetto integrato che nasce in stretto legame fra risorse del territorio, il 
Centro interculturale Tangram, il Csa di Lodi e la Fondazione Ismu, 
coinvolgendo le scuole materne, elementari e medie della provincia.  

È un progetto che ha permesso ai promotori una lettura e una mappatura 
approfondita e sistematica del territorio rispetto all’educazione interculturale 
e, agli operatori scolastici, la conoscenza e la valorizzazione delle pratiche 
esistenti, risultate a volte paradossalmente sconosciute anche all’interno di 
una stessa scuola. 

 
Storia e caratteristiche della proposta  
I primi seminari e percorsi di formazione su tematiche diverse, attuati a varie 
riprese, a Lodi città e in alcuni comuni della provincia, avevano evidenziato una 
accentuata disomogeneità delle scuole del territorio rispetto all’educazione 
interculturale e una comune esigenza, da parte dei docenti, di essere sostenuti nella 
progettazione e nella verifica delle pratiche didattiche.  

La disomogeneità riguardava sia i livelli di consapevolezza che la pratica 
didattica: 
 presenza o assenza di progetti; 
 incerta applicazione della normativa; 
 differente presa in carico da parte dei dirigenti scolastici dei processi di 

cambiamento, legati anche all’inserimento degli alunni stranieri; 
 storie specifiche di formazione delle singole scuole; 
 costituzione di gruppi progettuali e presenza o meno di figure istituzionali 

quali i referenti e le commissioni intercultura.  
È nata dunque l’esigenza di verificare la ricaduta della formazione, attivata 
negli anni precedenti, e di avviare una lettura sistematica del territorio, 
rispetto alle pratiche di educazione interculturale. Quindi è stata formulata una 
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proposta formativa finalizzata a sostenere, in ogni scuola della provincia di 
Lodi, prassi e processi a partire dagli elementi fondanti l’educazione 
interculturale. 

 
I soggetti della formazione 
Gli insegnanti coinvolti non sono più “i volontari”, ma le figure istituzionali: i 
referenti e i componenti della commissione intercultura, riconosciuti dal 
collegio dei docenti nella loro funzione progettuale. Il Csa di Lodi ha 
sollecitato i dirigenti a esprimere la loro adesione e a favorire la 
partecipazione dei propri docenti al percorso formativo. 

 
Gli obiettivi 
 valorizzare le esperienze in atto nelle scuole;  
 sviluppare competenze descrittive e interpretative delle azioni progettuali; 
 individuare modelli operativi di riferimento ed elementi di trasferibilità; 
 superare l’autoreferenzialità di ogni singola scuola per acquisire una 

cultura progettuale di rete. 
 
La durata 
Il percorso, pensato come biennale, è stato fin dall’inizio prefigurato come 
percorso di durata non rigidamente predeterminata, ma suscettibile di 
variazioni conseguenti ai risultati e ai bisogni in divenire. 

 
Le aree tematiche  
I contenuti, intesi come aree tematiche prevalenti dei progetti sulle quali far 
convergere il lavoro di analisi e di riflessione, non sono stati scelti a priori. Un 
primo screening dei materiali pervenuti ha permesso di individuare i filoni 
attorno ai quali lavorare, suddivisi, solo per opportunità operative, in: 
accoglienza, italiano L2, percorsi di educazione interculturale3. 

  
La modalità organizzativa  
Molti i fattori e i vincoli che hanno determinato le modalità di lavoro 
all’interno dei seminari e dei laboratori: 
 il numero dei partecipanti; 
 la dislocazione delle scuole sul territorio; 
 il budget a disposizione; 
 l’impegno in termini di ore richiesto ai docenti. 
Sono state coinvolte ventidue istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e 
sono stati istituiti otto gruppi di lavoro. Si è scelto di decentrare, nelle varie 

                                                 
3 Si tratta delle tre aree di progetto che la mappatura lombarda dei progetti di educazione 
interculturale ha messo in evidenza come predominanti nel panorama delle attività promosse 
dalle scuola. Le altre aree sono: lingua materna L1, formazione, gemellaggi e scambi (si veda il 
secondo capitolo). 
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sedi provinciali, gli incontri di formazione, accorpando le scuole in funzione 
della loro vicinanza alle sedi prescelte.  

Ogni referente del Centro interculturale Tangram ha partecipato alla 
progettazione del percorso ed è stato inoltre osservatore partecipe di tutti gli 
incontri. Ciò ha favorito un processo di autoformazione e di conoscenza 
sempre più approfondita delle diverse realtà scolastiche della provincia di 
Lodi. 

 
Le tappe del percorso  
Nella primavera del 2003 sono stati realizzati seminari per affrontare gli 
aspetti normativi, la problematizzazione, la storia e le pratiche legate al ruolo 
dei referenti e delle commissioni intercultura. L’analisi dei questionari 
distribuiti in occasione degli incontri, ha permesso di storicizzare i diversi 
percorsi, ha evidenziato la composizione, la scelta e la definizione dei compiti 
delle commissioni stesse, la consapevolezza del ruolo, la metodologia di 
lavoro, i bisogni formativi e le aspettative rispetto alla formazione in atto. 

Ogni gruppo in formazione ha attraversato, in momenti diversi, le aree 
tematiche, accoglienza, italiano L2, percorsi di educazione 
interculturale,emerse come bisogno di approfondimento. 

Al di là della specificità delle singole aree tematiche, l’approccio ai 
progetti e il lavoro di analisi condotto dai formatori, hanno sempre preso in 
considerazione e intrecciato tre livelli diversificati di lettura:  
 gli elementi costitutivi di un “buon” progetto;  
 gli elementi specifici afferenti alle tre aree tematiche individuate;  
 gli indicatori di base dell’approccio interculturale. 
In ogni incontro sono stati individuati, nei progetti elaborati dalle scuole, i 
punti di forza e di debolezza relativi ai tre piani di lettura, a cui si è fatto 
riferimento, con l’obiettivo di rielaborare i progetti con finalità trasformative. 
Nella plenaria di chiusura di ogni area il lavoro di restituzione dell’équipe dei 
formatori è stato finalizzato a facilitare la conoscenza delle realtà progettuali 
delle singole scuole e ad aprire un confronto sui nodi problematici comuni. È 
stata così ricomposta una fotografia di insieme del territorio al fine di 
riconoscere i percorsi più consolidati, cogliendone gli elementi di 
trasferibilità. 

L’incontro conclusivo di questa fase è stata l’occasione per ritornare sulle 
tappe del percorso formativo al fine di delineare e problematizzare le nuove 
coordinate progettuali. La valutazione del percorso effettuata dai partecipanti, 
attraverso un questionario, ha permesso di: 
 rilevare il livello di gradimento rispetto ai tre moduli attuati; 
 rilevare l’effettiva situazione “progettuale” rispetto alle tre aree (ad 

esempio se un progetto è in fase di stesura, se esiste un protocollo ecc.); 
 individuare le piste di lavoro futuro. 
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L’équipe di progetto incrociando i dati emersi da questa valutazione e quelli 
derivati dall’analisi dei progetti ha potuto: 
 valutare l’incidenza trasformativa del percorso; 
 conoscere le azioni e le strategie che ogni commissione intende 

intraprendere per proseguire; 
 conoscere i bisogni formativi emergenti, che esprimono la necessità di 

affinare le competenze progettuali e di gestire e a sostenere processi di 
cambiamento all’interno della propria scuola. In particolare, è emersa 
l’esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulle dinamiche relazionali, 
sui processi comunicativi e sulla gestione dei conflitti. 

Nel fare il punto di questo percorso è emerso chiaramente che l’incidenza 
della formazione è stata diversa non solo fra scuola e scuola, ma anche 
all’interno dello stesso istituto rispetto alle aree progettuali prese in 
considerazione. Cambiano i livelli di consapevolezza, di competenza, di 
autonomia, di condivisione. Nello stesso contesto spesso convivono situazioni 
professionali diversificate così come differenti esperienze di collegialità.  

Nell’anno 2004/2005 il progetto di formazione proseguirà con momenti di 
consulenza e formazione mirati a dare risposte ai bisogni specifici. I laboratori 
saranno decentrati sul territorio, e la composizione dei gruppi, in questa fase, 
sarà strettamente connessa ai livelli di progettualità raggiunti. 

 
 

9.6 Un tema: l’Europa come luogo di incontri  
 

L’attenzione all’Europa, attraverso le ricorrenti proposte di sperimentazione 
nelle scuole, ha costituito un lungo lavoro, concretizzatosi poi nei materiali 
prodotti dal Settore: due testi e un cd rom indirizzati ai giovani delle scuole 
superiori o in uscita dalla scuola. La realizzazione dei prodotti è proceduta 
parallelamente alla sperimentazione dei materiali, condotta in alcune scuole di 
Milano e provincia.  

 
L’Europa delle culture 
Nel titolo di questo primo testo risiede la specificità della proposta e la 
differenza di un approccio sull’Europa da quello fino ad allora proposto dai 
libri scolastici: un approccio interdisciplinare attraverso l’Europa delle tante 
lingue, culture, varietà di espressioni umane. Un’Europa, fin dalla sua origine, 
luogo d’incontri e di scambi dai quali trae gli elementi costitutivi della sua 
identità. 

Nel testo la storia viene ripercorsa come storia di unità e diversità, che si 
intrecciano con le migrazioni di ieri e di oggi dall’Europa e verso l’Europa. 
Letture antropologiche e sociologiche sulle diversità che ci invitano a spostare 
lo sguardo oltre il mosaico di culture. Viene presentata, per la prima volta in 
un testo rivolto ai giovani, una scelta antologica di autori e autrici noti o 
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sconosciuti, che hanno un tratto in comune, anzi un trattino (ed è per questo 
che vengono chiamati hyphenated): appartengono a più mondi, sono nati in 
altri paesi, vivono in Europa e hanno scelto una lingua europea, la lingua del 
paese di accoglienza, come espressione della propria immaginazione 
letteraria.  

 
Viaggio nell’Europa delle culture, un cd rom  
Progetto realizzato in network con partner europei e con un gruppo di scuole 
superiori italiane, francesi, belghe. Un viaggio ideale e virtuale attraverso 
quello che viene ancora chiamato il vecchio continente, che si rivela ricco di 
fermenti per la molteplicità di lingue ed espressioni culturali, la miriade delle 
specificità locali, il fertile apporto delle migrazioni. 

È un percorso nello spazio europeo (con qualche significativa puntata 
all’esterno), viaggio dentro una realtà complessa e stratificata, colorita e 
creativa, proposta attraverso la metafora di un viaggio in treno, con le sue 
sorprese e i suoi imprevisti, da affrontare con lo spirito del viaggiatore.  

Pur sfruttando le potenzialità del mezzo elettronico, il cd rom non si 
presenta come un’interminabile sequenza di soggetti e di luoghi in cui 
navigare, ma come una molteplicità di percorsi mai predeterminati, sempre 
diversi per le scelte che durante il cammino si è indotti a fare. Ogni itinerario 
è difficilmente ripercorribile allo stesso modo, per gli incontri inaspettati che 
portano a confrontarsi con le mille diversità e per la inesauribile ricchezza 
umana dell’Europa che mettono in crisi l’unicità delle abitudini e delle 
certezze di chi intraprende questo viaggio. 

 
Una bussola per l’Europa  
Un libro per i giovani in uscita dalla scuola, verso il mondo del lavoro o 
quello dello studio con lo sguardo aperto su un territorio geografico e 
culturale, l’Europa, sempre più ampio e in continua ridefinizione. Tante le 
indicazioni e i riferimenti per stimolare curiosità e interesse verso nuove 
conoscenze e, quasi una bussola, per sapersi orientare verso opportunità fino a 
ora non esplorate, oltrepassando i confini nazionali. 

Una raccolta di contributi di esperti, di testimonianze-interviste a uomini e 
donne di diversi paesi europei, occupati in settori di lavoro innovativi, un 
quadro della situazione degli aspetti che riguardano i giovani nel processo di 
costruzione dell’Europa. 

 
 

9.7 Considerazioni conclusive 
 

Nel ripercorrere brevemente, senza alcuna pretesa di esaustività, il progetto 
del Settore scuola e formazione, si sono privilegiati alcuni temi ed esperienze 
quali snodi e tratti significativi di una storia formativa ben più ampia e 
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articolata. Una storia aperta, in divenire: storia di persone, di idee, di incontri, 
di cambiamenti, di istituzioni e di territorio. Esprimere allora delle riflessioni 
conclusive parrebbe quasi contraddittorio, rispetto ad alcune istanze più volte 
sottolineate, ma qualche considerazione sembra doverosa.  

L’esperienza formativa del Settore scuola e formazione della Fondazione 
Ismu si è connotata nel tempo come esperienza di confronto, di 
decentramento, di messa in gioco, quindi esperienza di apprendimento e di 
cambiamento che ha al contempo coinvolto e implicato adulti in formazione e 
formatori. Percorsi non lineari, nei quali si è cercato di leggere una 
complessità di bisogni a partire sempre dalle biografie professionali e 
progettuali, individuali e istituzionali, che si sono reciprocamente interrogate, 
in un processo di rivisitazione delle proprie categorie interpretative e di 
consapevolezza delle componenti emotivo-affettive implicate. 

Collocandosi in questa prospettiva, affrontando differenti ambiti tematici e 
operando in contesti territoriali variegati, è stato possibile, da parte dei 
componenti l’équipe, costruire nel tempo una sensibilità e una conoscenza 
approfondita degli elementi o aspetti ricorrenti che attraversano i processi di 
cambiamento in atto nelle scuole e nei servizi. In un percorso formativo, 
resistenze e ansie, costi emotivi, contrapposizioni, necessità di ancoraggi, 
bisogni di orientamento e di competenze, valutazione e documentazione non 
riconosciute come momenti intrinseci alla progettazione, emergono 
trasversalmente e spesso evidenziano il ruolo cruciale della dirigenza e della 
leadership dei gruppi progettuali nel sostenere cambiamenti in contesti 
istituzionali. Sovente è emerso anche un problema di legittimazione delle 
commissioni istituite all’interno delle scuole e delle figure referenti: la 
legittimazione va lentamente costruita, curata e ricercata, va pensata in una 
dimensione processuale. Anche alcuni lacune, carenze o ambiguità della 
normativa, non sempre conosciuta e riconosciuta come risorsa, risultano 
essere un elemento ricorrente di criticità che crea disorientamenti e incertezze. 

In sintesi, è ormai del tutto evidente che la progettazione collegiale e la 
costruzione di scopi e di significati condivisi non possono non costituire la 
base di riferimento a partire dalla quale ipotizzare e sviluppare scelte e azioni 
educative in ordine a una realtà multiculturale, eterogenea per motivazioni, 
aspettative, bisogni. Siamo pertanto in presenza di processi complessi che 
richiedono di essere accompagnati e sostenuti a vari livelli: esplorare, 
promuovere, legittimare, riorientare, riformulare obiettivi, riprogettare, 
sviluppare autonomia e consapevolezza dei diversi livelli cognitivi ed emotivi 
che entrano in gioco, sono azioni ricorrenti di un intervento formativo che va 
oltre specifici contenuti e apprendimenti. Teorie e saperi vanno costantemente 
problematizzati, ripensati, negoziati in una esplorazione dinamica e in un 
contesto riflessivo che favorisca la costruzione di consapevolezze su di sé, sui 
propri cambiamenti, sulle proprie capacità e potenzialità sovente inespresse, 
sul possibile apporto delle risorse della scuola e dell’extra-scuola. 
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L’impegno formativo del Settore scuola e formazione della Fondazione 
Ismu si è rivolto in questi anni soprattutto a stimolare la creazione e lo 
sviluppo di contesti favorevoli, in grado di sostenere la disponibilità al 
cambiamento, che resta comunque una sfida da affrontare quotidianamente. 

Percorsi formativi come quelli proposti in questi anni richiedono 
inevitabilmente tempi lunghi, tempi per avere cura del sé e del sé 
professionale solitamente poco riconosciuti, ma tempi anche per la 
valutazione, di frequente assente o trascurata. Pur nella continuità dei progetti 
di formazione, ci si rende inoltre conto di dover far fronte a una discontinuità 
nel lavoro con le scuole, per tutta una serie di fattori in gioco. Di alcune 
scuole o istituzioni, a volte, si perdono le tracce, di altre si riconoscono le 
storie a distanza di tempo, per altre ancora, sempre più frequentemente in 
questi ultimi anni, si riannodano i fili di un discorso in presenza di nuove 
esigenze o richieste. È solo così che diventa allora possibile percepire 
l’evolversi e il crescere di un itinerario progettuale, in condizioni di 
discussione, di dialogo, di scambio, dove chi si impegna a formare si forma a 
sua volta: la formazione in situazione così come la progettazione diventano in 
tal modo percorsi comuni in cui tutti i soggetti sono implicati in uno scambio 
che cessa finalmente di essere unidirezionale.  

 


