
 
 

 

La relazione tra le diverse culture in ambito scolastico 

 

Il progetto è rivolto agli operatori di Enti e Associazioni che si interfacciano con il mondo della 

scuola e con i contesti educativi sui temi della diversità e delle differenze, che intendono formarsi 

rispetto le relazioni tra pari, tra alunni e docenti, tra scuola e famiglia.  

Riflettendo come in realtà non si è mai liberi da pregiudizi, come la consapevolezza dei propri 

pregiudizi è auspicata non tanto con la finalità di combatterli e neutralizzarli, ma bensì di conoscerli 

e poterli utilizzare in modo responsabile nella relazione, il confronto verte su quali possono essere 

quelli delle persone nel pensare ad alcune dinamiche a cui si prende parte, direttamente o 

indirettamente, con l’altro.  

Si considerano, quindi, le differenze - tra i generi, tra le appartenenze, tra le religioni, tra le culture 

– e le relazioni che si vengono a creare tra queste, come delle informazioni fondamentali da cui 

partire per conoscere. L’attenzione posta vuole evidenziare come “l’esser parte di” sia un aspetto 

ineliminabile del nostro conoscere, rimarcando l’importanza rispetto al “come” si prende parte e al 

“modo” in cui si partecipa nella danza relazionale con l’altro. 

Il progetto, infine, intende offrire contesti di riflessione e di confronto su quelle che possono essere 

le premesse e i pregiudizi con cui ci si pone in relazione a queste tematiche, sugli errori 

epistemologici, sulle curiosità e sulle trappole dell’osservatore. 

 

Mentre sull’asse cognitivo si utilizzano le mappe e i contenuti che costituiscono gli strumenti, 

sull’asse metacognitivo oltre a pochi strumenti specifici, si giocano soprattutto l’esperienza, le 

premesse e le emozioni che favoriscono quell’approccio sistemico e cibernetico ai problemi e alle 

criticità che si sviluppano in ogni tipologia di relazione. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto e sulla proposta formativa, da ricalibrare rispetto il territorio 

in cui si inserisce, è possibile contattarci tramite e-mail coinetica@libero.it  

  
 

 

 


