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STRATEGIE PEDAGOGICHE PER FAVORIRE IL DIALOGO   

«Innescare processi di partecipazione;  
Sostenere il dialogo come incontro, confronto-conflitto, esperienza;  

Accompagnare movimenti interculturali; allargare le reti di inclusione;  
Comunicare le esperienze realizzate individuandone i punti chiave». 

 

«Costruire occasioni di incontro tra persone e identità, 
Stimolare competenze trasversali per riscoprire e supportare le progettualità 

personali,  

Promuovere competenze collettive che rafforzino la dimensione comunitaria, 
accrescendo gli spazi di esperienza, del fare insieme, del fare con.  

Scoprire e valorizzare le risorse presenti, spesso tacite o latenti, dei contesti e 
delle persone che costituiscono le trame delle reti sociali e comunitarie». 
(117-118) 
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IL DIALOGO INTERCULTURALE PRENDE E PERDE FORMA 

«Prende una forma molteplice, aperta, plastica e perde la 
forma predefinita, strutturata, razionalizzata; è volto a 
stimolare e ad accogliere l’incontro tra svariate identità, 
esse stesse migranti al loro interno, capaci di stare 
nell’incertezza, sostando e intraprendendo nuove vie di 
prossimità e di interazione» (118-119) 
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IL DIALOGO COME MODALITÀ INTERCULTURALE 
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ATTRAVERSARE IL DIALOGO 
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ABITARE IL DIALOGO 
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IL DIALOGO INTERCULTURALE  
CONOSCERE, RICONOSCERE E COSTRUIRE RECIPROCITÀ 

126 
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PER CHIUDERE E APRIRE… 

Le traiettorie della scuola interculturale sono sempre più complesse, 
richiedono competenze e necessitano di percorsi educativi e pratiche 
didattiche e sostenibili nel tempo.  

Tra obiettivi di apprendimento e promozione dell’integrazione, gli 
insegnanti sono chiamati a un compito che non può essere compiuto in 
solitudine. La fatica che ogni singolo giorno di scuola porta con sé, 
deve nutrirsi di interrogativi (Granata, 2016) che generano soluzioni 
creative e che invitano i professionisti e gli adulti a non arrendersi e a 
investire sulla costruzione di processi inclusivi.  
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PER CHIUDERE E APRIRE… 

È essenziale, dunque, attivare reti di servizi, creare alleanze 
con il territorio e con le famiglie, sperimentare nuove 
progettualità fondate sul protagonismo e sulla 
partecipazione delle risorse locali da promuovere, 
supportare e mantenere del tempo (Cadei, Deluigi, 2016). 
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MEDIAZIONE INTERCULTURALE: PROSPETTIVA DECOLONIALE 
E PEDAGOGIA DELL’IN-CONTRO 
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MEDIAZIONE INTERCULTURALE: PROSPETTIVA DECOLONIALE 
E PEDAGOGIA DELL’IN-CONTRO 

La mediazione richiede di stare nella complementarietà – per 
questo si richiede “la costruzione di un luogo in cui si pratica una 
forma d’in-contro che richiede di essere appresa e vissuta in 
primis dai professionisti (Cima, 2009)” (410) 

MI (Mediazione Interculturale) – dispositivo di co-costruzione della 
realtà, posizioni dialogiche e spazi intermedi. È una prospettiva 
educativa, in continua ricerca di spazi in cui la reciprocità trova 
dimora.  

MLC (Mediazione Linguistico Culturale) – creazione di un luogo di 
parola dove le lingue da sole non possono incontrarsi. Cambia la 
topografia della relazione, così come l’asimmetria. Si inserisce 
nello scarto delle differenze e cerca di dargli senso. Logica di 
decentramento verso pratiche di ospitalità.  
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MEDIAZIONE INTERCULTURALE: PROSPETTIVA DECOLONIALE 
E PEDAGOGIA DELL’IN-CONTRO 

“L’in-contro richiede una lettura pedagogica dello spazio relazionale 
portato dalle differenze, uno spazio che crea contesti inusuali, 
caratterizzati da terreni mobili, da faglie che trasformano, in 
modo imprevisto, le topografie dei luoghi e delle relazioni. 

Una pedagogia dell’in-contro è itinerante, ricerca una forma del 
pensiero, delle pratiche che possano, tra in e contro, ricreare 
convivenza attraverso e con le diversità” (414)  

§ Dai saperi situati  al rapporto critico e creativo con le differenze 
§ Vs la colonialità del sapere – “l’altro non esiste solo all’esterno 

delle culture, ma abita anche l’interno di ciascuna cultura. […] Una 
pedagogia dell’in-contro man-tiene perciò in tensione l’aspetto del 
plurale, dei molti altri, del tra i mondi” (415) 

§ Verso lo spaesamento come possibilità di in-contro.  
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NARRAZIONI DECENTRATE 

Narrazione come “grammatica fondamentale di ogni forma di 
pensiero e di comunicazione (Chambers)” (455) 

Una mente che attraversa narrazioni, addentrandosi nelle trame che 
gli autori definiscono, scopre mondi diversi e si allena a diventare 
nomade e in transito.  

Le narrazioni decentrate “trattano il  fenomeno migratorio non come 
un elemento di destabilizzazione, ma come un dato strutturale 
delle nostre società. Sono finalizzate a superare stereotipi, 
pregiudizi, luoghi comuni, per uscire da steccati che ingabbiano 
le storie in schemi precostituiti” (456) –  

§ utilizzano linguaggi plurali ed espressivi attraverso il superamento 
delle generalizzazioni  

§ Valorizzano il potere dell’immaginazione – NO LIMITS  
§ Allenano nuovi sguardi  
 16 



NARRAZIONI DECENTRATE 

Nella scelta e nella proposta delle letture decentrate pensiamo al 
libro “non solo come strumento di conoscenza e di dialogo, ma 
anche come motore di cambiamento e che per questo non 
rinuncia all’esplorazione di nuovi linguaggi per la formazione di 
lettori critici” (458) 

Quali sguardi incontriamo nei testi e quali prospettive plurali 
attraversano le narrazioni attraverso testi e immagini? 

§  Il caso dei silent book.  
§ Costruire processi dialogici e percorsi di cittadinanza  
§ “il libro diventa strumento educativo soprattutto con la mediazione 

dell’educatore che sa ribaltare la prospettiva e sollecitare 
un’osservazione attenta e domande aperte su cui discutere 
insieme” (461)  
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NARRAZIONI DECENTRATE 

“Restituire testimonianze, scoprire e raccontare storie assumendo 
sguardi decentrati […] porta la riflessione sul senso dei confini e 
sulla necessità di una revisione del concetto di periferia, come ci 
hanno dimostrato educatori progressisti come Don Milani, Paulo 
Freire, Danilo Dolci” (462).  
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