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Informazioni sui partner del progetto BODI
ELAN INTERCULTUREL (Francia)
è un’associazione creata da un gruppo di professionisti interessati alle sfide associate agli incontri e
alla coesistenza interculturale. L’obiettivo della nostra associazione è di contribuire al dialogo
interculturale per avere una migliore esperienza di diversità culturale.
La missione di’élan interculturel, che è un laboratorio di metodologie interculturali, è di promuovere
una visione olistica della cultura (psicologica e socio-antropologica) e di proporre una pedagogia
innovativa che induca ad una riflessione e che permetta di sviluppare abilità e competenze per il
dialogo interculturale. Nell’ottica di contribuire a una società più interculturale, siamo coinvolti in
progetti di cooperazione internazionale volti a sviluppare nuove metodologie di insegnamento che
possano essere utilizzate in vari corsi di formazione rivolti ad un pubblico vario (assistenti sociali,
educatori, insegnanti, professionisti della salute ecc.). Essendo un’organizzazione di formazione,
adottiamo metodi d’insegnamento interattivi e pedagogie non formali (adoperando letteratura,
teatro, improvvisazione, arte) che offrano esperienze formative creative, accessibili e motivanti.
CESIE (Italia)
Il CESIE è una ONG europea non profit fondata nel 2001 e fondata sulle esperienze del sociologo
Danilo Dolci. Seguendo l’esempio di Danilo Dolci, il CESIE promuove lo sviluppo di una società non
violenta ed egalitaria, adoperando l’istruzione e la formazione come strumenti fondamentali per
conseguire questo obiettivo. L’organizzazione lavora per promuovere lo sviluppo culturale,
educativo, scientifico ed economico a livello locale ed internazionale, utilizzando approcci innovativi
e partecipativi. L’obiettivo principale del CESIE è promuovere il dialogo interculturale, lo sviluppo
responsabile e sostenibile, la cooperazione internazionale e lo spirito imprenditoriale.
ISTITUTO PEDAGOGICO di CIPRO - (Cipro)
L’Istituto Pedagogico è stato fondato nel 1972 a seguito di una decisione presa dal Consiglio dei
Ministri e inizia a essere operativo nel 1973 mirando a diventare “..un centro in cui la professione
intraprende una critica delle sue attività, e in cui la cooperazione caratterizza il lavoro di educatori
con esperienze di diversa durata, sia che siano impegnati nell’insegnamento in classe, formazione di
insegnanti, ruoli di supervisione o amministrazione formativa.” (Weddell, resoconto UNESCO 1971,
p. 14, §3.9)
La missione dell’Istituto Pedagogico di Cipro (C.P.I.) è quella di fornire formazione continua ad
insegnanti di tutti i livelli, così da assisterli nel loro sforzo di crescita professionale e personale. Dal
giugno del 2002, nell’ambito della riforma Educativa, l’unità di sviluppo del piano di studi
(Curriculum Development Unit - CDU) è stato integrato nel C.P.I.. Nel 2008, in seguito ad una
decisione presa dal Consiglio dei Ministri, è stato fondato il Centro di Ricerca e Valutazione
Formativa ” e parallelamente, il Consiglio scientifico del Centro di Ricerca e Valutazione Formativa.
La missione del Centro di Ricerca e Valutazione Formativa è consigliare il Ministero della Formazione
e Cultura su questioni che riguardano lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e di
condurre ricerche che rientrino nelle responsabilità dei due Consigli.
Il lavoro dell’Istituto Pedagogico di Cipro è, principalmente, di carattere educativo, ed è rivolto a
tutti i livelli di formazione. La missione del C.P.I. è lo sviluppo continuo professionale di tutti gli
insegnanti, nel contesto della dichiarata politica di formazione, e il suo lavoro ricopre tutti i livelli di
formazione e opera verso diverse direzioni:
• Offre formazione interna per insegnanti di tutti i livelli grazie a numerosi programmi obbligatori
e seminari facoltativi;
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• Organizza e lancia ricerche formative e studi di valutazione;
• Segue e adatta tendenze correnti nella pedagogia;
• Promuove l’uso di nuove tecnologie per la formazione;
• Si occupa di scrittura e pubblicazione di libri per la formazione, progettazione dell’offerta
formativa e produzione di materiali di formazione.
KINDERVILLA (Austria)
“KINDERVILLA” è un’azienda di formazione privata e indipendente per bambini di età compresa fra
1 e 6 anni. Kindervilla è stata fondata nel 1999 e da allora in poi ha offerto servizi per l’infanzia
interessanti e mirati ai bambini, specialmente per i genitori che lavorano e i loro figli.
Da tanti anni Kindervilla implementa con successo un concetto di formazione multilingue, e ha
sviluppato un corso di formazione chiamato “Intercultural Education” che fornisce una formazione
interculturale completa ad assistenti di scuole materne. Inoltre, Kindervilla ha buoni contatti con
organi decisionali nel campo della formazione e con strutture di formazione per insegnanti in Austria.
Attraverso questo progetto, Kindervilla coopererà con l’amministrazione comunale di Innsbruck,
soprattutto il Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e i Giovani, garantendo accesso a tutti gli asili
pubblici di Innsbruck.
LA XIXA TEATRE (Spagna)
La Xixa Teatre Association è un’organizzazione non profit che mira alla ricerca, allo sviluppo e alla
moltiplicazione di strumenti formativi teatrali come mezzi di trasformazione sociale. Noi crediamo
che la formazione sia la chiave del cambiamento sociale.
La missione dell’Associazione La Xixa Teatre è di facilitare la creazione di spazi di empowerment
attraverso metodologie Partecipatorie, Process Oriented Psychology e Teatro dell’Oppresso, per
generare processi di trasformazione individuale e collettiva in contesti di vulnerabilità sociale.I valori
di La Xixa Teatre sono:
• Promuovere la partecipazione di persone provenienti da diversi ambienti culturali.
• Promuovere i valori di coesistenza in un contesto di uguaglianza.
• Vedere la diversità culturale presente nella nostra società come una fonte di ricchezza.
• Promuovere una società inclusiva in cui tutte le forme di diversità umana siano pienamente
accettate.
• Riconoscere il dialogo come risorsa di empowerment reciproco grazie alla quale individuare
delle alternative.
• Considerare il teatro un mezzo per aumentare l’ empowerment della comunità e la
sperimentazione sociale.
Secondo noi, il teatro educativo è necessario per la riflessione e per il processo di cambiamento
sociale perché il teatro può rendere concreto un conflitto e può insegnare a gestirlo. Quindi siamo
alla ricerca costante di proposte formative. Basiamo i nostri interventi su diverse tecniche, poiché
affrontiamo problemi sociali complessi che richiedono risposte complesse.
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Se le differenze culturali non rappresentassero una minaccia per l’uguaglianza, potremmo limitarci ad
analizzarle e indugiare nella loro bellezza poiché esse rendono il nostro mondo più vario e colorato.
Ancora oggi, purtroppo, tali differenze costituiscono un ostacolo per l’accesso all’istruzione,
impediscono riconoscimento delle esigenze più intime e del potenziale dei bambini, e ostacolano la
comunicazione interculturale.
Riteniamo che nel nostro impegno in favore dell’uguaglianza sia necessario scoprire in che modo le
differenze culturali possano influenzare la nostra percezione e comprensione dell’Altro. Per riuscire in
questo intento, invitiamo i lettori a prendere in esame le otto aree sensibili attorno alle quali spesso
si concentrano tensioni e incomprensioni. Analizzeremo tali questioni attraverso le storie di genitori e
insegnanti di bambini d’età compresa fra i tre e gli otto anni, provenienti da Austria, Cipro, Francia,
Italia e Spagna. Queste storie, cui spesso si mescolano sentimenti di sorpresa, imbarazzo, shock o
divertimento, hanno aiutato i protagonisti a comprendere quanto peso abbiano tali differenze.
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Prefazione: L’alterità a scuola
Il progetto europeo BODI e la presente antologia ci invitano a riflettere sul rapporto fra infanzia e
diversità a scuola. In questo senso costituiscono un’occasione per riflettere su una delle questioni
fondamentali per la nostra società: la coesistenza al di là delle differenze.
Studi accademici hanno descritto numerosi contesti d’interazione fra i bambini all’interno dei quali
si verificano incontri, conflitti e negoziazioni con l’alterità. In questo senso, le scuole rivestono un
ruolo estremamente importante, anche a causa del clima che circonda e definisce le politiche delle
istituzioni scolastiche, caratterizzato da globalizzazione, capitalismo avanzato, aumento delle
disuguaglianze, migrazioni e altri complessi processi sociale. Le scuole, inoltre, hanno il compito di
favorire la socializzazione e la mobilità sociale. Infine, non possiamo non ricordare la quantità di
tempo che i bambini trascorrono a scuola, interagendo con altri membri della società – adulti e
coetanei.
Tenuto conto di questi fattori, non è difficile definire le scuole come luoghi d’incontro e di scontro
culturale. La scuola, però, non è solamente un contenitore per le differenze, ma anche un luogo di
produzione della differenza. Il ruolo creativo della scuola è importante per due ragioni: da un lato
ci aiuta a non ricadere in motivazioni riduzioniste che ci spingono ad identificare nei bambini
migranti – o nei bambini con background migratorio (Seele, 2012) – la causa delle tensioni
all’interno delle istituzioni. Dall’altro ci consente di ripensare agli elementi che rendono omogenee
le comunità scolastiche, analizzando l’impatto che la segregazione ha su di esse.
È indispensabile mettere in discussione le tesi che promuovono una visione statica e
deterministica delle culture, poiché contribuiscono a far aumentare le differenze fra loro stabilendo
una sorta di gerarchia. Gli elementi che noi attribuiamo a una cultura non sono, infatti, né
omogenei né eterni. Al contrario, ciascuna cultura è frutto di un processo dinamico infinito,
impossibile da definire completamente. Ogni percorso di vita è un esercizio di riposizionamento
rispetto a dei riferimenti culturali, contingenti e arbitrari. Come sostiene Belén Agrela (2004) “le
persone non sono prigioniere del proprio background culturale, e non condividono mai lo stesso
tipo di esperienze, anche se noi ci sforziamo di etichettarle.” (p. 39). Inoltre, è inevitabile discutere
del problema delle intersezioni, ossia l’azione delle categorie di etnia, genere, sesso, età e
disabilità, poiché la particolare configurazione di tali categorie nella vita di ciascun individuo, può
dare vita a delle condizioni di svantaggio o di privilegio. Quando parliamo di produzione
dell’alterità, è necessario prestare attenzione alla normalizzazione della differenza e delle
esperienze che ne derivano, specialmente quelle segnate dalla discriminazione, dal sessismo, dal
razzismo e dalla xenofobia. Avendo analizzato il ruolo delle scuole come contesto e luogo di
produzione dell’alterità, è bene ricordare che ogni sforzo di trasformazione delle dinamiche che
portano all’esclusione richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti che agiscono all’interno delle
istituzioni scolastiche: presidi, insegnanti, genitori, bidelli e alunni; senza trascurare il ruolo che i
politici e i programmi istituzionali rivestono in questo campo.
In Europa, l’obiettivo centrale delle politiche dell’istruzione – ossia l’omogeneità della qualità
dell’istruzione per tutti gli studenti, al di là delle differenze, che portino al raggiungimento della
mobilità economica e sociale – trova degli ostacoli in determinati discorsi e pratiche all’interno
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delle istituzioni stesse. In particolare, la discriminazione e il razzismo impediscono all’accesso
all’istruzione e ostacolano la via del successo accademico. (Forrest et al., 2016, Shimomura, 2014).
Pertanto, il contributo del settore dell’istruzione al raggiungimento di una migliore giustizia sociale
dipende anche dallo sfruttamento del suo potenziale, in quanto le istituzioni scolastiche possono
ideare e mettere in atto delle strategie per l’accettazione e la valorizzazione delle differenze.
Certo, ciò non significa rinunciare all’equa trasmissione delle conoscenze. Tale gesto potrebbe
portare a una legittimazione e normalizzazione delle sproporzioni e della segregazione che
persiste nel sistema dell’istruzione. L’idea è piuttosto quella d’inserire questo obiettivo in una
prospettiva più ampia, che tenga contro del fatto che ciascun bambino, ciascuno studente è un
universo complicato e particolare; e che il suo modo di comprendere e interagire con gli altri è il
frutto di tale complessità.
Coloro i quali sono chiamati a compiere questo sforzo sono gli insegnanti. Sono loro, infatti, i
soggetti incaricati di applicare le politiche educative e di mediare fra istituzioni e famiglie: il loro
ruolo nella lotta a tutte le discriminazioni è di cruciale importanza, così come tutte le azioni che
contribuiscono alla socializzazione o alla normalizzazione dell’esclusione. Pertanto, è necessario
che il loro percorso di formazione li prepari al contesto multiculturale e disomogeneo in cui
lavoreranno. Ci sarebbe bisogno di percorsi formativi atti a fornire ai futuri insegnanti gli strumenti
per mettere in discussione il proprio posto nel mondo e i propri pregiudizi, al fine di promuovere
l’interculturalità e la giustizia sociale.
Gli incidenti critici qui riportati ci permettono di apprezzare l’importanza del rapporto fra le
istituzioni scolastiche e gli studenti, specie quando questi vivono la prima infanzia, poiché ad esso
si lega la possibilità di costruire una vita in comune sulla base del rispetto e della valorizzazione
delle differenze. Tuttavia, se il buon senso ci spinge a individuare nelle scuole il primo luogo di
socializzazione al di là della famiglia, in cui i bambini applicano in maniera meccanica un sistema di
valori e azioni, lo studio teorico ed etnografico di Claudia Seele (2012) ci fornisce degli elementi
per approfondire tale argomento.
Nel suo studio, Seele rivendica come nel processo di
configurazione dell’identità i bambini contribuiscano in maniera creativa alla diffusione dei concetti
di razza1, etnia e genere. Nelle loro interazioni quotidiane, i bambini non solo riproducono il
discorso dominante, ma lo trasformano attraverso strategie di posizionamento e negoziazione;
come strumenti per la socialità. Inoltre, afferma Seele – comprendere il ruolo attivo dei bambini in
questo processo, non significa mettere in secondo piano il ruolo delle istituzioni scolastiche. Senza
dubbio, esse sono necessarie alla prevenzione e trasformazione di gesti di rifiuto e rigetto
dell’alterità. Infatti, tutti i soggetti che partecipano alla comunità scolastica, inclusi i genitori e i
collaboratori scolastici, dovrebbero intervenire per opporsi ad atti ostili e discorsi che toccano
l’alterità.

La connotazione e l’uso del termine razza variano in base alla lingua e al contesto socio-culturale di riferimento. In
italiano, ad esempio, ha una connotazione principalmente biologica e nel linguaggio comune ha un’accezione per lo più
polemica o spregiativa (Dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/
razza_1.shtml). Al di là delle caratteristiche fisiche e biologiche, in inglese, ad esempio, il termine race si riferisce anche a
gruppi di individui uniti da storia, lingua e tratti culturali comuni (Cambridge Dictionary http://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/race), pertanto, il suo utilizzo è meno controverso rispetto all’italiano. Dal momento che la dimensione
socio-culturale è cruciale nell’ambito del progetto BODI, nelle traduzioni delle varie risorse formative in italiano abbiamo
perciò deciso di sostituire il temine razza con etnia/appartenenza etnica, lasciando razza solo quando, in base al
contesto della frase, l’abbiamo ritenuto opportuno (NDT).
1
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Sfortunatamente, a causa dell’incertezza di questi ultimi rispetto alle loro responsabilità, delle
vicissitudini familiari e professionali o della mancanza di spazi di confronto formali e informali, è
difficile garantire un buon standard di partecipazione. A volte, nella cosiddetta comunità scolastica
vi è poco o nessuno spazio per il dialogo fra i suoi membri, così il ruolo complementare delle
famiglie rimane limitato.
Dal nostro punto di vista, tale situazione è ancora peggiore se pensiamo al ruolo di guida della
famiglia: la prima comunità trasmettitrice di valori e norme per quei bambini che un giorno
andranno a scuola. È nelle famiglie che si devono ricercare le coordinate del passato dei bambini
con le quali le scuole sono chiamate a interagire. Bisognerebbe, dunque, elaborare delle strategie
comprensibili per gli educatori. In questo senso, fra i suggerimenti contenuti nel volume Culturally
responsive classroom management strategies (2008) a cura del Metropolitan Center for Urban
Education di NYU, uno ha catturato l’attenzione della squadra di BODI per via della sua semplicità,
intelligenza e adattabilità: lavorare insieme agli studenti su un progetto riguardante la storia della
loro famiglia, da condividere con gli insegnanti e i compagni di classe. Nonostante il volume non
contenga indicazioni specifiche per i bambini nella fascia d’età cui il progetto BODI si rivolge
(bambini d’età compresa fra i tre e gli otto anni) – sembra ragionevole iniziare l’anno scolastico
chiedendo agli alunni di disegnare o scrivere delle loro vite e delle loro famiglie e sviluppare
questa dinamica nel corso di tutto l’anno scolastico. Da un parte, tale attività potrebbe aiutare gli
insegnanti a conoscere meglio i loro studenti e accompagnare il loro processo d’apprendimento in
maniera più accorta, tenendo conto del loro percorso di vita e degli eventi che li hanno segnati.
Dall’altra, ciò aiuterebbe i loro compagni di giochi e di studio ad aprirsi alla molteplicità dei
percorsi umani e alla diversità delle loro esperienze di vita.
Tale proposta non è di difficile realizzazione, inoltre, rappresenterebbe un’enorme opportunità di
auto-affermazione e unione, perché consentirebbe non solo ai bambini di parlare del proprio
mondo e delle proprie vite usando dei particolari mezzi espressivi, ma avvicinerebbe anche le loro
famiglie, le loro storie e i loro percorsi alla scuola. Da questo momento di condivisione, sarebbe
possibile riempire la classe di ciò che normalmente rimane inespresso e trovare i pezzi del
complesso puzzle delle nostre identità, indefinibili e in continuo divenire: una base sulla quale
costruire dei legami al di là le differenze. Nel presente manuale troverete numerose idee come
questa. L’antologia è stata curata da professionisti esperti impegnati in favore dei cambiamenti
richiesti dalla realtà odierna. Rappresenta un appello ad abbandonare approcci meccanici nel
tentativo di spiegare e definire le azioni nel contesto di situazioni considerate conflittuali. Al
contrario, ci incoraggia ad interrogarci sulle storie che incarnano quei conflitti e quelle tensioni
quotidiane a scuola.
Crediamo che la forza del progetto BODI consista nel modo di interpretare le differenze, evitando
sia la celebrazione essenzialista, sia la loro critica tout court. Tale processo d’interpretazione
avviene con l’analisi dei cosiddetti “incidenti critici” (Cohen-Emerique, 2015), un approccio che
integra le relazioni fra interculturalità e intersezionalità, e dunque propone come indispensabili sia
la promozione della diversità sia la denuncia delle ineguaglianze. Pertanto, il presente manuale
costituisce una guida e un supporto fondamentale per tutti coloro che oggi lavorano nelle scuole.
Belén Rojas Silva
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Introduzione alla metodologia di BODI
Perché concentrarsi differenze culturali?
Le differenze culturali influenzano la vita degli alunni della scuola dell’infanzia? Oppure questi sono
degli anni felici in cui la cultura e il pregiudizio non hanno alcun peso? La diversità caratterizza la vita
di bambini, genitori e insegnanti? Se sì, quali sono i suoi segni? Per rispondere a queste domande
abbiamo condotto vari workshop con educatori in Spagna, Italia e Austria, e abbiamo anche
realizzato oltre 20 interviste con insegnanti e genitori in Francia e a Cipro. Abbiamo chiesto loro di
parlarci di avvenimenti in cui sono stati sorpresi dal comportamento delle persone o in cui non sono
riusciti a comprendere cosa stava accadendo. Non è stato facile. Oggi è difficile dirsi sorpresi dal
comportamento altrui, per paura di essere additati come persone che giudicano o, peggio,
xenofobe. Tuttavia, non c’è nulla di male nell’essere sorpresi. Infatti, prestare attenzione a queste
sorprese quotidiane può arricchirci e farci conoscere meglio noi stessi e gli altri. Ciò che ci
sorprende – o che ci sciocca – svela ciò che per noi realmente conta.
Durante la nostra ricerca e selezione di scuole dove realizzare i workshop abbiamo a volte sentito un
certo imbarazzo quando abbiamo menzionato il nostro interesse per le differenze culturali. Molti
insegnanti sono preoccupati del fatto che trattare le differenze culturali significhi renderle più
importanti di quanto in realtà non siano, o stigmatizzare coloro che appaiono differenti dagli altri. Tali
preoccupazioni sono legate a due possibili rischi di questo approccio:
1. avere un’interpretazione limitata della cultura/diversità che si concentri unicamente su fattori
quali l’etnia, la religione e la nazionalità (e che quindi non tiene in dovuta considerazione altri
elementi, come ad esempio quello economico);
2. enfatizzare o essenzializzare queste differenze, additando chi è diverso.
La paura di non essere abbastanza sensibili culturalmente e di avere un atteggiamento politicamente
corretto può avere l’effetto contrario. Se e nel caso in cui vi fossero delle vere differenze culturali,
non saremmo in questo caso capaci di comprendere il vero significato di ciò che abbiamo visto, e
non sapremmo come affrontare tali situazioni. Questo atteggiamento corrisponde a una tipologia
particolare di etnocentrismo, che a volte prnde il nome di universalismo, che nega la possibilità
dell’esistenza di differenze culturali. In che modo è possibile risolvere tale contraddizione, per
evitare da un lato di enfatizzare oltre misura le differenze culturali e dall’altro di negare
l’esistenza della diversità?
Una possibilità ci viene offerta dal metodo degli Incidenti Critici ideato dalla psicologa sociale
Margalit Cohen-Emerique, grazie al quale possiamo sospendere il dibattito teorico per concentrarsi
sulla pratica: una strategia ingegnosa per svelare i set di norme culturali, valori e comportamenti che
portiamo con noi e che filtrano il nostro modo di intendere e interagire con gli altri. Dissipare le
emozioni negative che spesso circondano le incomprensioni che caratterizzano l’incontro fra culture
ci aiuta a diventare più consapevoli dell’illusione della nostra neutralità culturale, invitandoci a
riscoprire i nostri quadri di riferimento culturali in maniera più obiettiva e ad aprire un margine di
negoziazione in cui il pregiudizio trova meno spazio.
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In che modo concentrarsi sulle differenze culturali?
Ecco alcune indicazioni pratiche per affrontare le differenze in maniera positiva:
1. Far proprio l’ampio concetto antropologico di “cultura” che abbraccia tutte le sfumature
dell’azione e del pensiero umano. I gruppi culturali sono spessi legati alla nazionalità o
all’etnia, ma possono anche essere definiti in base ad altre caratteristiche: classe sociale,
genere, orientamento sessuale, subculture sportive, musicali, relative alla propria professione.
2. Essere consapevoli del fatto che non esistono culture omogenee o statiche, ma che sono tutte
in continua evoluzione. C’è sempre stato uno scambio fra culture, basti pensare ai piatti
tradizionali e vedere l’origine dei vari ingredienti, oppure si può comparare un’immagine della
propria città oggi con quella di due secoli addietro. Si noteranno dei radicali cambiamenti che
hanno influenzato l’esperienza soggettiva e il sistema di valori delle persone creando un
universo totalmente diverso nello stesso luogo.
3. Riconoscere che ciascun individuo porta con sé diverse culture che integra e acquisisce nel
corso del proprio percorso di vita.
4. Ricordarsi che la cultura non è l’unico fattore che determina il comportamento: è solo uno
degli elementi che interagisce con vari fattori ambientali/situazionali (trovarsi in un luogo
affollato, avere poco tempo ecc.) e personali (es. essere tendenzialmente gentile o aggressivo).
Questi suggerimenti possono aiutarci a confrontarci in maniera positiva con la diversità, imparando a
guardare le situazioni interculturali come occasioni per imparare.
Infine, è bene ricordare che la differenza non è una caratteristica intrinseca a una persona o a un
gruppo. Per parlare di differenze c’è bisogno di mettere a confronto (almeno) due soggetti, e di
conseguenza, è necessario disporre di un metodo che ci aiuti a scoprire la differenze tra due o più
modelli. Per questo abbiamo deciso di adottare la metodologia degli Incidenti Critici di Margalit
Cohen-Emerique, che si basa sul possibile verificarsi di “shock culturali” nella vita delle persone.

Cosa s’intende per shock culturale?
Il concetto di “shock culturale” è stato usato con molte definizioni e accezioni, quindi è importante
chiarire come lo intendiamo noi nell’ambito del progetto BODI.
“Lo shock culturale è un’interazione con una persona o un oggetto appartenente a una cultura
differente ed è legato a una dimensione temporale e spaziale specifica. Esso provoca reazioni
cognitive e affettive che possono essere positive o negative, un senso di perdita dei propri punti
di riferimento, e a volte può suggerire una rappresentazione negativa di sé e una percezione di
mancata approvazione che può portare a rabbia e disagio.”. (Cohen-Emerique 2015:65)
Adesso, è necessario analizzare da vicino alcuni elementi chiave di questa definizione:
Lo shock culturale riguarda le esperienze reali delle persone, non le fantasie o le ipotesi su ciò
che potrebbe portare a uno scontro o a delle tensioni. Sono situazioni realmente accadute in cui
sospettiamo che le differenze culturali abbiano avuto un ruolo importante.
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Le emozioni evidenziano uno shock culturale: le emozioni (positive o negative) agiscono da
indicatori ed evidenziano che qualcosa di importante è avvenuto, forse perché è stato messo in
discussione un principio o una norma di comportamento che riteniamo importante, o perché sono
state sovvertite le nostre aspettative. In ogni caso, le emozioni accompagnano ogni esperienza di
shock culturale che spesso, infatti, si manifesta sotto forma di senso di smarrimento, di forte rabbia,
disgusto, ma anche fascino e attrazione.
Lo shock culturale può avere sia valore positivo sia negativo: non tutte le esperienze di shock
culturale sono negative, alcune possono essere positive – si pensi, ad esempio, all’incontro fra una
comunità di indigeni Yanomami, abitanti della foresta pluviale e una persona che vive in città:
quest’ultima percepirà la bellezza del loro stile di vita “in totale armonia con la natura”. Positiva o
negativa che sia, l’esperienza tende a farci creare un’immagine semplicistica dell’altro che non riflette
e non ci fa percepire tutta la sua complessità (sì, è vero che gli Yanomami vivono in completa
armonia con la natura, ma ciò non previene lo scoppio di battaglie e incomprensioni quotidiane).
Lo shock culturale può portarci a giudicare: in alcune situazioni di shock culturale assistiamo a
comportamenti che in qualche modo contraddicono delle norme che abbiamo interiorizzato (ad
esempio, qualcuno che rutta alla fine di un pasto) e pertanto li additiamo immediatamente come
rudi e maleducati. Altre volte, invece, siamo noi a commettere degli “errori culturali” violando delle
norme, e quando i nostri errori vengono notati, a seconda del carattere o della gravità della
situazione, possiamo sentirci colpevoli o imbarazzati (“avrei dovuto saperlo”). In entrambi i casi è
difficile, alla fine, non emettere un giudizio negativo su noi stessi o sugli altri. Tali incidenti, infatti,
tendono ad essere più o meno spiacevoli e pertanto cerchiamo di porvi fine al più presto. Giudicare
ci consente di farlo rapidamente: non dobbiamo investigare a fondo e cercare di comprendere il
comportamento e i sistemi di valori e abitudini degli altri quando possiamo semplicemente definirli
maleducati, sessisti, autoritari, ecc.

Come sfruttare lo shock culturale ai fini della ricerca?
Se gli shock culturali possono contribuire a consolidare gli stereotipi, d’altra parte hanno il potenziale
per diventare un’occasione di apprendimento, soprattutto se non cediamo al nostro istinto di trovare
una soluzione rapida e dimenticare l’accaduto, ma cerchiamo, invece, di comprendere ciò che si
nasconde dietro.
Un’insegnante francese che ha lavorato in Corea, ha condiviso con noi la sua storia:
“Lavoravo come insegnante di francese presso un’accademia militare in Corea del Sud. Era inverno e
stavo svolgendo la mia lezione come al solito, ma non ho potuto fare a meno di notare che la
maggior parte dei nostri cadetti aveva il raffreddore e che molti di loro tirava su col naso. Nessuno di
loro cercava di trovare una soluzione. Hanno continuato a tirare su col naso per tutta la durata della
lezione. Ero un po’ infastidita perché il rumore mi impediva di concentrarmi sulla lezione. Alla fine,
ho preso un pacco di fazzoletti e ho cercato di distribuirli agli studenti in modo che potessero
soffiarsi il naso. Ero sorpresa che tutti rifiutassero i fazzoletti perché era chiaro che ne avessero
bisogno. Alla fine tutti hanno rifiutato il fazzoletto e io ho continuato la mia lezione, ma la loro
reazione mi aveva confusa.2”
2

Incidente critico raccolto da Élan Interculturel nell’ambito del progetto BODY nel 2012 (www.bodyproject.eu).
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Dopo aver finito la lezione la nostra insegnante è stata abbastanza audace da indagare sull’accaduto,
scoprendo che in Corea è buona norma non soffiarsi il naso in pubblico, mentre in Europa accade il
contrario e tirare su col naso non è visto di buon occhio. Entrambi questi comportamenti hanno
un’origine e una spiegazione, e all’improvviso i ragazzi non sembrano più così maleducati o “strani”,
ma stavano semplicemente rispettando una norma sociale. Alla luce di ciò, uno shock culturale ci
aiuta a comprendere qualcosa in più sugli altri ma anche qualcosa in più su noi stessi e la nostra
cultura.
Inoltre, l’analisi dei temi più ricorrenti in situazioni di shock culturale – o incidenti critici – ci aiuta a
individuare le zone sensibili, ossia degli ambiti di particolare importanza che possono
potenzialmente diventare una fonte di tensione in interazioni interculturali.

Che cosa provoca gli incidenti?
Una delle missioni del progetto BODI era quella di individuare le zone sensibili connesse
all’educazione dell’infanzia, e per fare ciò abbiamo intervistato insegnanti e i genitori di bambini di
età compresa fra i tre e gli otto anni, provenienti da Austria, Cipro, Francia, Italia e Spagna. Gli
incidenti sono stati raccolti nel corso di laboratori e interviste condotte fra febbraio e giugno 2016 e
alla fine abbiamo scelto di analizzare 48 dei 65 incidenti raccolti.
Tutti gli incidenti critici si riferiscono ad esperienze reali di genitori o insegnanti, cui sono sottese
delle problematiche. Gli episodi sono stati analizzati insieme ai narratori seguendo la tabella ideata
da Margalit Cohen-Emerique, che abbiamo leggermente adattato. Ciascun incidente inizia con la
descrizione dell’accaduto e del modo in cui il narratore/la narratrice ha reagito e dei sentimenti che
ha provato. Tali descrizioni sono state fornite direttamente dai narratori. Per ciascun incidente
abbiamo segnalato i soggetti coinvolti (il narratore e la persona che ha causato lo shock), per dare
un’idea del contesto socio-culturale dell’accaduto. Ciò non è stato sempre facile poiché i narratori
non conoscevano bene le persone coinvolte. Tuttavia, la parte più consistente dell’analisi si
concentra sullo svelamento dei valori culturali e delle regole sottese al comportamento del narratore
e degli altri protagonisti. Genitori e insegnanti hanno partecipato attivamente all’analisi dei
riferimenti culturali del narratore, aiutandoci a individuare i fattori chiave che hanno determinato la
situazione. Tuttavia, è stato difficile esaminare il sistema valoriale altrui poiché le persone
direttamente interessate non erano con noi al momento dell’analisi, per cui abbiamo fatto delle
ipotesi sulla base di quanto condiviso durante la narrazione/descrizione degli incidenti. A tal
proposito, abbiamo cercato di includere i riferimenti culturali per cercare di aprire le prospettive
offerte dalla situazione, per comprendere i concetti di corpo, salute e genere da una prospettiva
interculturale.

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!17

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Griglia di analisi degli incidenti critici
1. IDENTITÀ DELLE PERSONE COINVOLTE
“Chi sono i soggetti coinvolti in questa situazione cross-culturale, quali sono le loro
caratteristiche identitarie (età, sesso, provenienza, professione, ecc.) che tipo di rapporto c’è fra
loro? A che gruppo sociale appartengono?”
Lo scopo è raccogliere dati precisi e imparziali che diano informazioni riguardo la persona che
racconta lo shock e coloro che lo hanno generato per tentare di stabilire in cosa si differenziano
le identità delle persone coinvolte.
Problemi: abbiamo costatato una mancanza di informazioni riguardo alla persona all’origine
dello shock, non a causa del disinteresse, ma per paura di essere invadenti e di porre domande
inappropriate.

2. CONTESTO
Qual è la situazione/il contesto (fisico, sociale, psicologico, ecc.) in cui l’episodio ha avuto
luogo?
Per rispondere a tale domanda bisogna descrivere la situazione in base all’importanza del luogo
in cui è avvenuto. È inoltre importante raccontare l’antefatto se ciò serve a chiarire l’episodio.

Problemi: è complicato per i narratori descrivere l’episodio da una prospettiva sincronica
e diacronica, poiché spesso i narratori non sono capaci di pensare a loro stessi come
parte attiva dell’interazione.

3. REAZIONE EMOTIVA
Qual è stata la reazione di shock? Quali sentimenti ha provato il narratore, quale
comportamento ha innescato la reazione di shock?
Lo scopo di questa sezione è descrivere i sentimenti e le emozioni suscitate, poiché
testimoniano che l’episodio ha toccato, affrontato, messo a rischio qualcosa d’importante per il
narratore. Lo scopo è non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, ma accettarne importanza, e
acquisire un certo distacco.
Problemi: abbiamo costatato che la maggior parte dei narratori è stata incapace di scavare nelle
proprie emozioni, e che spesso i sentimenti e le emozioni negative sono negate o ignorate. Ciò
accade per paura di essere giudicati e di non essere ritenuti abbastanza “interculturalmente”
corretti.

4. IL SISTEMA VALORIALE DEL NARRATORE
Quali sono le rappresentazioni, i valori, le norme di comportamento le idee e i pregiudizi, ossia il
sistema valoriale, della persona che ha vissuto lo shock?
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A questo punto il narratore è chiamato a individuare i valori connessi a ciò che ha causato lo
shock. È importante analizzare ogni aspetto e tema. Rispondendo a questa domanda è possibile
conoscere l’opinione del narratore sul concetto d’integrazione, e se esso concorda con l’idea
dominante o meno. Il narratore deve esaminare il proprio sistema di valori sia dal punto di vista
personale, sia dal punto di vista professionale.
Problemi: vi è una certa tendenza a confondere valori personali e professionali, nonché una certa
difficoltà a distinguere fra propri e altrui valori.

5. PERCEZIONE DEL COMPORTAMENTO ALTRUI
In base all’analisi del punto 4, quale immagine/percezione/giudizio può avere il narratore
rispetto all’altro gruppo (neutrale, leggermente negativo, molto negativo, positivo, molto
positivo, realistico, irrealistico, ecc.)?
La percezione che ha origine dal punto 4 può cambiare, e può divenire positiva, negativa e/o
stigmatizzante. A volte possiamo assistere a completi cambiamenti di prospettiva rispetto agli
altri.
Problemi: spesso i professionisti hanno una percezione negativa dell’Altro ed è difficile che la
avvicinino a loro stessi.

6. SISTEMA VALORIALE DELL’ALTRO
Quali sono le rappresentazioni, i valori, le regole e i pregiudizi, ossia gli elementi costitutivi del
sistema valoriale della persona o del gruppo che è all’origine dello shock del narratore?
I professionisti devono fare delle ipotesi ben ragionate sui valori/le regole che potrebbero
spiegare il comportamento dell’altro.
Problemi: capita che i professionisti non abbiano nessuna informazione riguardo all’altro gruppo
coinvolto e a causa di ciò traggono informazioni dai dati a disposizione o servendosi di
stereotipi. Tale analisi può essere pericolosa perché consolida generalizzazioni e semplificazioni.

7. CONCLUSIONI
La situazione evidenzia dei problemi riguardanti la pratica professionale, o in genere riguardo il
rispetto delle differenze culturali in contesti interculturali?
Quest’ultimo punto ci invita a mettere in relazione i vari spunti derivanti dall’analisi al fine di
individuare:
• quesiti sulle esigenze e le modalità di integrazione degli individui, famiglie e gruppi con
background migratorio,
• possibilità di sviluppo per le politiche dell’istituzione,
• risorse e ostacoli per il mutuo riconoscimento e per la gestione dei conflitti fra valori
personali e il contesto legale o istituzionale di riferimento.
Problemi: il problema in questo contesto è che il soggetto tende a ripetere un’analisi descrittiva,
svolta in precedenza, senza interrogarsi sulla situazione e sulle ricadute sul piano personale.
Tabella 1: Schema di analisi ideato da Margalit Cohen-Emerique
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Quali sono le aree sensibili nell’educazione della prima infanzia?
I 48 incidenti analizzati ruotano attorno a otto differenti temi:
Incolumità fisica, violenza e genitorialità, ossia la percezione dell’incolumità fisica e della punizione
connessa a diversi approcci alla genitorialità.
Concetto di acculturazione e adattamento: ossia le aspettative nei confronti dei migranti e dei
membri delle minoranze e su cosa accade quando essi rifiutano di adattarsi al nuovo contesto.
Razzismo e pregiudizi, nei bambini e negli adulti: ossia il processo che porta i bambini a distinguere
le persone sulla base del colore della pelle e il modo in cui gli adulti siano insieme vittime e
perpetratori dei giudizi e delle differenze.
Interpretazioni e approcci alla salute e all’igiene: ossia cosa è ritenuto sporco o pulito, salutare o
insalubre in differenti culture.
Buone maniere, come e cosa mangiare: ossia comportamenti e abitudini differenti a tavola,
considerate inappropriate in alcuni casi.
Religione: ciò in cui crediamo, per quale ragione e ciò che comporta: credenze religiose e opinioni
altrui su di esse.
Genere e sessualità: i bambini e l’esplorazione del proprio corpo, ciò ch’è visto come un tabù dagli
adulti, quali sono le aspettative nei confronti di bambini e bambine (il modo in cui gli stereotipi di
genere influenzano la vita di bambini e bambine).
Classi sociali e povertà: la povertà e le classi sociali sono dei confini culturali forti come la
nazionalità, anche se spesso sono negati. A volte cerchiamo di interpretare i conflitti generati dalle
differenze economiche come culturali, e da qui nasce il rischio di culturizzazione. Questo capitolo
servirà ad attrarre l’attenzione su questo tema.
Alcuni incidenti sono chiaramente collegati a più temi, mentre altri solamente a uno. Nelle sezioni
seguente, sarà possibile leggere gli incidenti raccolti in base al tema al quale sono legati, per ciascun
tema è stata stilata una breve introduzione che fornisce alcuni spunti per l’approfondimento.

Bibliografia:
Cohen-Emerique, Margalit 2015 Pour une approche interculturelle en travail social Théories et
pratiques 2nd edition Rennes: PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
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Capitolo I: Incolumità fisica, violenza e genitorialità
Esistono bambini violenti? Per quale ragione i bambini sono violenti…
Abbiamo individuato numerosi incidenti critici riguardanti la violenza fisica. Prima di immergerci in
questo tema, è necessario mettere a fuoco le caratteristiche del gruppo esaminato. Il nostro studio si
concentra sulle manifestazioni culturali che possono essere osservate nel corso dell’infanzia. È
importante essere consci del fatto che, dal punto di vista della psicologia evolutiva, i bambini si
trovano nel bel mezzo di un processo di scoperta. Per molti di loro si tratta del primo contatto con il
mondo dell’istruzione o con un’istituzione. Stanno muovendo i primi passi verso la socializzazione e
stanno cercando di imparare e decifrare le norme che permettono alle persone di vivere insieme.
Sebbene tale processo sia interessante, esso è anche fonte di ansia e frustrazione per i più piccoli3.
Scoprono il mondo servendosi ancora del tatto. I bambini non sanno ancora come incanalare e
liberare le proprie energie, o usare il pensiero astratto come fanno gli adulti, manifestano
liberamente la propria rabbia, ciò può portare a episodi che gli adulti definiscono come violenti: i
bambini spingono, picchiano, mordono, urlano per mostrare il loro disappunto4.
Cosa accade quando un adulto ricorre alla violenza nei confronti di un bambino
Nell’incidente, denominato “Lo schiaffo”5 leggiamo:
“Ho chiesto al padre di venire in classe perché avevo bisogno di discutere con lui (…)avevo
cominciato a spiegare la situazione con calma. Il bambino era vicino al padre. Prima che potessi
avere la possibilità di spiegarmi, il padre aveva dato al figlio uno schiaffo talmente forte che era
caduto per terra”.
Per comprendere questa complessa interazione fra culture, punizioni e violenza genitoriale,
dovremmo andare indietro e parlare di educazione. Sebbene nell’Europa contemporanea, il divieto
di usare violenza nei confronti dei bambini sia divenuto un valore fondamentale, non è sempre stato
così.
Qual è la concezione di violenza per una persona con background europeo, e qual è il suo
legame con l’incolumità fisica?
Nel corso degli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito a un vero e proprio cambiamento nel
paradigma educativo, determinato in parte dall’impatto degli studi specifici concernenti lo sviluppo
psichico e fisico dei bambini; così la biologia, la psicologia e la pedagogia (fra le altre discipline)
hanno modificato i compiti educativi dei genitori (che persistono ancora in diverse regioni)6. Un
tempo essi consideravano i figli come una loro proprietà, questi ultimi erano quindi soggetti alla loro
autorità insindacabile, che poteva manifestarsi sotto forma di punizioni e costrizioni fisiche. Per
saperne di più su tali paradigmi educativi, è possibile consultare la seguente tabella:

Freud S. (1905/1915/1920) Trois essais sur la théorie sexuelle, Volume VII, 2014 ISBN 978-2-13-057467-5)
Laplanche, Jean (1996). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós. p. 145. ISBN 9788449302565.
5 Consultare l’analisi completa dell’incidente critico nel capitolo dedicato all’acculturazione.
6 Maldonado Martin, Cultural Issues in the Corporal Punishment of Children
http://www.kaimh.org/Websites/kaimh/images/Documents/Cultural_Issues_in_the_Corporal_Punishment_of_Children.pdf
3
4
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Criteri

Funzione

Educazione tradizionale

Educazione moderna

Dare delle istruzioni e affidare delle
faccende che contribuiscano al
benessere di tutti. Ruolo attivo
nella vita della famiglia

Aumentare l’interesse e gli stimoli
sensoriali e affettivi del bambino.

Il bambino non ha una volontà
separata, ma è un’estensione dei
genitori

Il bambino è un individuo con diritti e
aspirazioni proprie

I genitori decidono cosa è bene
per il bambino, e prendono
decisioni che riguardano il suo
futuro

I genitori tengono conto dei desideri,
dei bisogni e delle esigenze del
bambino.

Asimmetrie di potere

Dialogo affinché il bambino comprenda
cosa ci si aspetta da lui senza minacce
Non rinunciare mai al proprio ruolo

Ruolo della
punizione

Le punizioni corporali sono
concesse e sono parte integrante
dell’educazione del giovane

Ci si concentra su commenti positive per
rafforzare I pregi. Le punizioni fisiche
scompaiono, e quando sono utilizzate si
può incorrere in procedimenti penali.

Tale cambiamento ha avuto delle conseguenze anche sugli insegnanti, il cui ruolo non è più solo
quello di impartire l’educazione, ma è molto più complesso. Devono individuare le “esigenze del
bambino, le deficienze educative dei genitori”, nel caso in cui il bambino abbia subito degli abusi,
l’insegnante deve denunciarli; anche favorire il dialogo con le famiglie e mettere al primo posto il
benessere del bambino. Nonostante questi modelli siano ben distinti, esistono delle zone grigie ed
intermedie, in cui gli insegnanti possono provare un senso di smarrimento. Nel corso dei laboratori e
delle discussioni con i genitori, si è aperto un dibattito, ad esempio per molti una pacca sul sedere
non è rilevante, dunque permane l’incertezza anche fra persone col nostro stesso background7
culturale.
Nel corso dei laboratori condotti nei paesi partner, i nostri partecipanti hanno detto:
“…il padre ha colpito il figlio talmente forte da farlo cadere per terra. In quel momento ero scioccata
e mi sono pentita di aver avuto quella conversazione. Ho deciso che la prossima volta sarei stato più
attenta prima di rivolgermi ai genitori.”

“Ahmed non voleva entrare in classe. Il padre si era arrabbiato molto. Lo ha trascinato nello
spogliatoio e gli ha urlato qualcosa nella sua lingua, che io non capivo. Quindi ho udito il
rumore di uno schiaffo. Mi sono rivolta all’insegnante che era in classe. Ha visto il mio volto
e ha detto codardamente: “Non possiamo fare nulla. È la sua religione”. La sua risposta mi
ha scioccato tanto quanto lo schiaffo.”
7 Cohen-Emerique M. Pour une approche interculturelle en travail social (2011- Presse de l’EHESP) Chapitre 13 L’éducation
de l’enfant et l’évaluation de la maltraitance
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Lo schema di comportamento è identico, oggi a volte gli insegnanti hanno delle difficoltà rispetto
alla posizione da assumere davanti alle manifestazioni di violenza. Sono alla ricerca di risposte e
fanno affidamento sull’esperienza dei colleghi.
In questa introduzione abbiamo cercato di spiegare in breve i cambiamenti indotti da ciascun
paradigma, per aiutare i professionisti a riflettere ed evitare di giudicare o compiere delle azioni che
abbiano delle conseguenze deleterie. Come affermato in precedenza, nella nostra introduzione
metodologica, un atteggiamento distaccato permetterà una migliore valutazione e ad avere un
atteggiamento di apertura rispetto ai diversi punti di vista.
Violenza e incolumità fisica

Denominazione dell’incidente

Paese

Numero

SP

5

Non picchiarmi

AT

2

La punizione

IT

6

Il bastone

CY

4

Lo schiaffo

SP

1

Partire per tre settimane
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Incidente Critico: Non picchiarmi
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La XiXa (SP)
L’incidente
“Ho vissuto una situazione spiacevole quando insegnavo a un bambino di 3 anni in Spagna. Mi
sono dovuta confrontare con una madre incapace di frenare il figlio che la picchiava. Il bambino si
chiama J. ed è stato adottato. Ha una sorella più grande di lui, non altrettanto problematica. J
risolveva i suoi problemi picchiando e imponendo la sua autorità agli altri bambini. Quando gli
insegnanti tentavano di fargli notare il suo comportamento, appariva noncurante. Un giorno stavo
parlando con la madre di J., che è arrivato e ha cominciato a picchiarla, perché voleva andare via e
la madre gli ha detto “Piccolo J…ora ce ne andiamo” con affetto e visibilmente stanca, ha
concluso la conversazione che ha destato la mia preoccupazione e mi ha lasciato da sola”
1. Identità dei soggetti coinvolti
L’insegnante: una donna trentenne catalana residente a Barcellona, con dieci anni di esperienza nel
campo dell’insegnamento quando si è verificato l’episodio.
La madre: una donna catalane di mezza età, sposata e madre di due bambini adottati, J e sua
sorella. La famiglia vive a Barcellona in un ricco sobborgo.
Il bambino: J. è un bambino nero di 3 anni adottato (il narratore non conosce il Paese di
provenienza) che ha una sorella maggiore, anche lei adottata. Frequenta l’asilo da quando aveva
due anni.
2. Il contesto
La donna è stata anche l’insegnante della sorella maggiore, e non ha mai avuto problemi con lei.
Quando i genitori di J. sono arrivati a scuola ha tentato di far comprendere loro l’importanza di
essere costanti e di non consentirgli di picchiarli. J. e sua sorella provengono da due Paesi africani
(l’insegnante non ricordava di preciso quali) e sono di pelle nera, mentre i genitori adottivi sono
spagnoli di pelle bianca. L’episodio si è verificato in un asilo privato di un ricco sobborgo di
Barcellona in cui non è presente molta diversità, gli alunni sono per la maggior parte studenti
bianchi originari della città.
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita davvero inerme, inutile, spaventata. Preoccupata per il futuro di J, inutile perché
non riuscivo a parlare alla madre di un problema che mi turbava. Non ho sentito alcun sostegno da
parte della madre.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Incolumità fisica: Normalmente le violenze fisiche fra membri della stessa famiglia non sono
tollerate, poiché non sono segni di amore, affetto e cura. Tale valore rafforza il desiderio di
protezione da parte del gruppo.
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Essere genitori significa essere rispettati: L’autorità dei genitori deve essere rispettata, i genitori
sono i tutori e i garanti dei bambini e devono essere capaci di affermare la loro autorità, anche a
costo di provocare una reazione violenta nei figli.
Sicurezza in classe: L’insegnante deve garantire la propria sicurezza e quella dei propri allievi.
Esigenza di trovare delle motivazioni psicologiche alla violenza: Il quadro di riferimento per
professionisti nel campo dell’istruzione tende a favorire la ricerca delle motivazioni psicologiche
delle azioni altrui al posto di un’analisi del contesto. In questo caso sarebbe possibile prendere in
prestito una teoria di Winnicott: la storia dell’adozione di J. potrebbe avere avuto delle ricadute
psicologiche, e causato una reazione di rabbia nei confronti dei genitori adottivi.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine della madre è molto negativa alla fine dell’episodio, prima l’insegnante la considerava
una figura positive. Invece si è trovata di fronte un adulto impotente nei confronti di un bambino di
tre anni.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Protezione del figlio: anche in circostanze avverse. Poiché si tratta di un figlio adottivo, la madre
ritiene possibile che il bambino abbia dovuto affrontare delle situazioni difficili in passato e vuole
prestargli maggiore attenzione.
Evitare di essere rifiutata dal figlio: La madre considera prioritaria la relazione con il figlio.
Desidera che si senta sempre accettato, dal momento che non è suo figlio biologico. Secondo la
teoria di Winnicott, tale atteggiamento contrasta la rabbia espressa dal figlio. L’affetto espresso
dalla madre aiuterà pian piano il figlio di sentirsi amato, e ad imparare a volerle bene a sua volta.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Tale situazione evidenzia le difficoltà nelle relazioni fra scuola e genitori adottivi dell’alunno.
L’insegnante comprende l’importanza dell’autorità del proprio ruolo, e desidera che anche i
genitori lo riconoscano, poiché ciò potrebbe aiutarla a fornire un adeguato supporto psicologico al
bambino che sta attraversando il processo di adozione, già difficoltoso a causa delle differenze di
background culturale fra i bambini, i genitori e la società.
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Incidente Critico: La punizione
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Avevo 16 anni e stavo svolgendo un tirocinio per divenire insegnante della scuola materna.
Dovevo fare pratica all’asilo una volta a settimana. Non dimenticherò mai quel lunedì mattina
quando ho dovuto assistere all’ingresso dei bambini. I bambini entravano in classe
tranquillamente, come ogni giorno. Ad eccezione di uno di loro che veniva sempre accompagnato
dalla madre e piangeva al mattino perché non aveva voglia di entrare. Quella mattina era arrivato
con suo padre. Quando Momo sarebbe dovuto entrare in classe ha cominciato a piangere. Il padre
si è arrabbiato molto e l’ha trascinato con sé nello spogliatoio e cominciato ad urlargli contro nella
sua lingua. Io non capivo nulla. Ho sentito il rumore forte di uno schiaffo. Mi sono rivolta
all’insegnante che era in classe. Ha letto lo sconcerto sul mio volto e ha detto codardamente:
“Non possiamo fare nulla. È la sua religione”. La sua risposta mi ha scioccato tanto quanto lo
schiaffo.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Mary (narratrice) donna, al tempo dell’incidente aveva 16 anni. Frequentava la scuola per
insegnanti della scuola materna e doveva svolgere un periodo di tirocinio in un asilo. Nata e
cresciuta in Austria, a Innsbruck di religione cattolica. Oggi di anni ne ha 26 e lavora in un altra
scuola materna.
Lisa - insegnante, donna, sposata, ha un figlio adulto, ha circa 50 anni, nata e cresciuta in Austria.
Lavora come insegnante in un asilo di Innsbruck. Ha lavorato lì per più di 20 anni.
M. Farid: padre di Momo, uomo di 45 anni; non sappiamo quale professione svolga esattamente,
sappiamo che lavora in un cantiere; di religione musulmana, proviene da un Paese arabo (non
sappiamo quale con esattezza). Non parlava ancora il tedesco. Viveva in Austria da circa 6 mesi al
momento in cui si è verificato l’episodio.
Momo: il bambino di 5 anni, che non voleva andare all’asilo. Non era mai stato a scuola prima e
non capisce il tedesco.
La narratrice stava svolgendo il proprio periodo di tirocinio all’asilo. Mary seguiva il gruppo di Lisa,
l’insegnante di ruolo.
2. Il contesto
“L’episodio è avvenuto a Innsbruck in una scuola materna pubblica nel corso del tirocinio. La
scuola si trova in un piccolo quartiere di Innsbruck dove vivono molte famiglie di origine straniera.
La maggior parte di esse proviene dalla Turchia. Nella classe di Lisa, dove svolgevo il mio tirocinio,
la maggioranza dei bambini era di origine straniera. Momo di solito arrivava a scuola
accompagnato dalla madre. Non è mai stata violenta con lui, quando non voleva entrare in classe.
Piangeva sempre quando lo portava dentro, e poi la madre andava via senza confortarlo. Momo
aveva sempre bisogno di molto tempo prima di calmarsi. Nel corso della mattina non parlava mai,
né giocava con gli altri bambini. Non si era ancora adattato alla classe. A volte Momo veniva a
scuola accompagnato dal padre come la mattina dell’incidente.
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3. Reazione emotiva
“Ero scioccata per via dello schiaffo, ero esterrefatta e arrabbiata anche con l’insegnante. Non ha
fatto, né detto nulla. A mio avviso sarebbe dovuta intervenire, perché le punizioni corporali non
sono consentite. Avrebbe dovuto avvertire i servizi sociali, un’istituzione che ti supporta quando
sospetti che i bambini abbiano subito delle violenze. Mi sono sentita impotente ed incapace di
aiutare il bambino.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Punizione corporale:
La punizione corporale è un tabù, non soggetto a relativizzazioni culturali: nessuno ha il diritto di
picchiare un bambino. Se si sospetta che un bambino abbia subito degli abusi, è necessario
discutere con il dirigente scolastico. Tale accusa deve essere documentata. Bisogna, inoltre,
consultare un esperto per valutare i rischi e contattare i servizi sociali.
Le punizioni corporali violano la legge: l’articolo 5 dell’atto costituzionale sui diritti dei bambini del
2011 afferma che ogni bambino ha il diritto a un’educazione non violenta, vieta le punizioni
corporali, la violenza psichica e sessuale e ogni altro tipo di abusi, e conferma il diritto di ogni
bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico e sessuale. Il secondo paragrafo
dell’articolo 5 afferma che ogni bambino vittima di violenza e sfruttamento ha diritto a un
risarcimento e alla riabilitazione.
Diritti umani / Diritti del bambini: I bambini sono oggetto di legislazione e hanno dei propri
diritti. L’atto costituzionale sui diritti dei bambini del 2011, contiene 8 articoli che definiscono i
diritti dei bambini con gli articoli 1 e 5 garantendo a tutti loro il diritto a un’educazione nonviolenta. L’articolo 1 assicura a tutti i bambini protezione e cure necessarie alla loro crescita e al
loro benessere.
I bambini dovrebbero avere il diritto di esprimere i propri sentimenti nel corso della loro
crescita
I bambini in età prescolare vivono un periodo molto eccitante, caratterizzato da molti cambiamenti
e nuove esperienze. Le reazioni a questi avvenimenti possono essere molto diverse, e sia il
bambino sia l’insegnante si trovano di fronte a delle sfide. Nonostante il bambino sia capace di
comunicare i propri sentimenti attraverso le espressioni facciali, i gesti e le parole, la sua crescita
emotiva non è ancora completa. Le emozioni possono confondere i bambini che spesso non sanno
come gestirle – un problema che gli adulti conoscono molto bene. Ecco perché è importante
incoraggiare i bambini e sostenerli con pazienza e cura. Ciò aiuta a costruire un legame di fiducia –
la base di un rapporto armonioso fra genitori e figlio. Insegnare ai bambini a riconoscere e
governare le proprie emozioni è uno dei compiti educativi di genitori e insegnanti.
Pregiudizi sulla religione musulmana
La religione musulmana non prevede il diritto per i genitori di picchiare i propri figli. Se alcuni
genitori musulmani provengono da regioni in cui tradizionalmente persistono tali pratiche, ciò non
consente all’insegnante di stigmatizzarne la religione. Piuttosto dovrebbe cercare di comprendere
se le punizioni corporali costituiscano un pericolo per la salute del bambino. Infine il fatto che una
pratica specifica sia legata a una determinata cultura non implica che “non possiamo fare nulla”,
ma che dovremmo porre maggiore attenzione nell’analizzare il significato di quel comportamento
e discuterne con i genitori usando discrezione.
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Il compito dell’insegnante:
L’insegnante deve intervenire per prevenire i maltrattamenti sul bambino. È obbligato/a a
segnalarli. Se l’insegnante sospetta che il minore abbia subito degli abusi, di qualunque tipo, è
necessario che li denunci ai servizi sociali.
L’importanza dell’inserimento
Ogni scuola della prima infanzia dovrebbe dotarsi di un programma di inserimento. A prescindere
dal modello adottato, è importante che ogni bambino possa ambientarsi. È un passo molto
importante nello sviluppo del bambini e per i loro genitori, sono molti gli aspetti di cui tener
conto: il bambino deve essere preparato a frequentare l’asilo, meno saranno i cambiamenti da
affrontare meglio sarà. I genitori e l’insegnante dovrebbero dare al bambino tutto il tempo
necessario.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Molto negativa – si trattava del primo giorno di tirocinio per la narratrice, che ha avuto
un’impressione molto negativa della struttura e dell’insegnante
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
In questo episodio sono due le figure che causano lo shock: il padre del bambino e l’insegnante.
Analizzeremo entrambe le figure.
Figura del padre:
Rispetto, dignità: Momo mette in imbarazzo il padre, perché è l’unico bambino che piange. Teme
che a causa sua non appaia sufficientemente autorevole, ciò ha innescato la reazione rabbiosa,
insieme a un certo senso di impotenza per non essere riuscito a calmare il bambino.
Punizioni corporali come parte dell’educazione dei figli: ipotizziamo che anche il padre di Momo
sia stato educato in maniera tradizionale, attraverso le punizioni corporali. È possibile, dunque, che
non conosca metodi o strumenti educativi alternativi per cambiare il comportamento del figlio.
Acculturazione: Il padre di Momo ha vissuto in Austria per soli 6 mesi, e crediamo che sia solo
all’inizio del processo di acculturazione e non sia ancora al corrente delle usanze predominanti in
Austria. Potrebbe non conoscere l’istituzione della scuola della prima infanzia.
Figura dell’insegnante
Generalizzazione / preconcetti: L’insegnante analizza il comportamento del genitori sapendo che
sono musulmani. È alla ricerca di una spiegazione facile formulata attraverso pregiudizi e stereotipi.
Non prende in considerazione spiegazioni più specifiche e trascura i fattori ambientali. Non mostra
alcuna empatia verso la situazione di difficoltà vissuta dall’uomo.
Mascolinità / femminilità: L’insegnante usa stereotipi e pregiudizi riguardo agli “uomini
musulmani”. Così come crede che picchiare faccia parte della religione musulmana, ritiene anche
di non poter intervenire in quanto donna, perché non verrebbe presa sul serio come interlocutore.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Le punizioni corporali sono una delle aree più delicate nel campo dell’educazione dei bambini.
Sono connesse a valori fondamentali quali l’incolumità fisica, il rispetto dell’individuo, la sua
autonomia e libertà. Sono legate all’idea di genitorialità moderna che si è affermata in Europa nel
corso dell’ultimo mezzo secolo. Eppure tale consuetudine è ancora relativamente viva ed episodi
di violenza si verificano tuttora all’interno delle famiglie occidentali (basti pensare ai casi di violenza
domestica). I membri delle società in cui l’approccio tradizionale è ancora dominante sono
giudicati con facilità e anche perseguiti all’interno della società europea avanzata. Tuttavia, gli
insegnanti non dovrebbero avere fretta di trarre delle conclusioni: una denuncia affrettata
potrebbe fare più male che bene. È necessario che gli insegnanti conoscano meglio la cultura e le
origini dei loro allievi, e che sappiano da quanto tempo risiedono nel Paese, qual è l’approccio
educativo utilizzato dai genitori, quale valore attribuiscono alle punizioni corporali. Solo attraverso
lo studio attento di tali fattori è possibile rispondere in maniera adeguata.
Alcune informazioni aggiuntive:
La legge che proibisce gli abusi minorili è stata introdotta in Austria nel 1989. L’Austria è stato il
quarto Paese a dotarsi di strumenti giuridici specifici in materia. Le punizioni corporali procurano
dolore fisico, sono di solito adoperate in situazioni in cui vi è uno squilibrio di potere. Sono di
solito inflitte a minori, a casa e a scuola, mediante schiaffi e sculacciate.
Oggi le punizioni corporali sono legali in alcuni contesti. A livello internazionale, tra la fine del XX e
l’inizio del XXI secolo, l’applicazione delle leggi sui diritti umani ha cambiato il modo di guardare
alle punizioni corporali: l’uso di punizioni corporali in famiglia – la punizione di bambini o
adolescenti da parte dei genitori o tutori – è legale nella maggior parte dei Paesi del mondo. 49
Paesi, la maggior parte dei quali in Europa o in America Latina, hanno messo al bando questa
pratica. In tutti gli Stati Uniti, nella maggior parte dei Paesi di Africa e Asia le punizioni corporali
sono ancora legali; ed è legale l’uso di cinture e altri strumenti.
Le punizioni corporali a scuola – da parte degli insegnanti – sono state vietate in molti Stati, inclusi
Canada, Kenya, Sud Africa, Nuova Zelanda e in quasi tutta Europa. Rimane legale, ma è sempre
meno comune, negli Stati Uniti.
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Incidente Critico: Il bastone
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“Uno dei miei allievi è un bambino di 4 anni, i cui genitori sono originari del Ghana. Il bambino è
disabile. Fin dal primo giorno, ho cercato di prendermi cura di lui e di aiutarlo. Un giorno, il padre
del bambino è venuto a prenderlo a scuola alle 10.30, un orario normale per lui che non può stare
a scuola tutto il giorno a causa della sua disabilità (autismo). Dal momento che ero stata incapace
di calmare il bambino, ho cercato l’aiuto del padre. E gli ho chiesto cosa facesse per farlo stare
buono. Mi ha risposto “Gli mostri un bastone, avrà paura e si calmerà immediatamente.” Dalle sue
parole ho compreso che la violenza era il suo metodo per far stare buono il bambino. Io usavo il
metodo opposto. Sono riuscita a calmarlo coccolandolo e massaggiandogli la testa, anche se solo
per alcuni minuti”.
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice
Un’insegnante d’asilo, una donna di 37 anni, sposata e madre di due figli. Pacifista, rifiuta ogni
forma di violenza, specie sui bambini e sui disabili.
Il padre:
Un uomo di 45 anni, originario del Ghana, di religione cristiana, sposato e padre di due figli (un
bambino di 4 anni e una di 2). Migrante. La madre del bambino non parla italiano e l’insegnante e
la madre comunicano solo attraverso i gesti.
I due soggetti coinvolti hanno un normale rapporto genitore/insegnante, sono entrambi coinvolti
nell’educazione del bambino.
2. Il contesto
“L’episodio ha avuto luogo in una scuola materna di Palermo, in cui l’insegnante ha lavorato per
alcuni anni. Si tratta di un ambiente multiculturale, con un’alta percentuale di bambini provenienti
da Paesi stranieri o con genitori migranti.
Era mattina, le 10.30 circa, l’ora in cui il bambino di solito torna a casa, per via della sua disabilità
(autismo conclamato), che gli permette di stare a scuola solo per alcune ore. L’episodio si verifica
all’interno della classe, di fronte al resto dei compagni.
Il bambino è piuttosto vivace, e non sta mai fermo. Il padre di solito lo porta via dalla classe,
trascinandolo per un braccio. L’insegnante ha avuto delle difficoltà a calmare il bambino. Quando
ha cominciato a frequentare l’asilo, era violento nei confronti dei suoi coetanei. In seguito, senza
alcuna ragione chiara, ha cominciato ad essere violento solo con gli insegnanti. Gli insegnanti sono
abituati a lui, ma sono stanchi. L’insegnante in questione vorrebbe trovare un altro modo di
relazionarsi al bambino per tenerlo a bada nel corso delle ore che trascorre a scuola. Stanca della
situazione si rivolge al padre.
3. Reazione emotiva
L’insegnante è sconvolta e sdegnata dalla risposta del padre. Prova pietà nei confronti del
bambino e rabbia verso il genitore violento.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
L’idea che educare i bambini sia una responsabilità condivisa da genitori e insegnanti.
Lo staff della scuola dovrebbe essere disposto a contattare le famiglie per condividere visioni e
progetti educativi per i bambini. La narratrice applica da sempre tale strategia e crede molto in
questo modo di operare. Per svolgere al meglio il proprio lavoro deve conoscere la vita dei
bambini, il loro comportamento a casa, i loro gusti, le loro esigenze e il modo in cui i genitori
rispondono a tali esigenze. Attribuisce grande valore al rapporto con la famiglia, per poter portare
avanti un progetto educativo condiviso.
Pacifismo e rifiuto di ogni forma di violenza, specie se perpetrate sui bambini e su bambini
disabili che sono ancora più vulnerabili. Rispettosa delle altre culture, non riesce a rispettare una
cultura che accetti violenze su bambini e bambini disabili, in particolar modo.

Vulnerabilità dei bambini e maggiore fragilità dei bambini disabili. Si trovano in una
posizione ancora più debole di quella dei bambini, perché dipendono interamente dal
sostegno degli adulti. L’insegnante ha una maggiore responsabilità nell’educazione di un
bambino disabile. I bambini, in quanto soggetti vulnerabili, dovrebbero essere protetti.
L’insegnante crede fermamente che i bambini debbano crescere lontani e liberi dalla
violenza, godendo del diritto all’istruzione.

5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine molto negativa, dal momento che il consiglio del padre va contro le
convinzioni dell’insegnante che lo disprezza.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Il padre del bambino viene dal Ghana, e ha un passato da migrante. È possibile fare due ipotesi
sulle sue convinzioni e sui suoi valori.
La prima è che la violenza sia un metodo educativo come un altro per lui. La seconda è che la
disabilità del figlio non costituisca un limite all’uso di punizioni corporali a fini educativi.
Il diritto del padre di determinare la vita dei propri bambini
Potremmo affermare che il padre e il figlio condividono la stessa concezione di violenza. La legge
ghanese vieta ufficialmente ogni forma di violenza sui bambini, anche se i genitori possono punire
i loro figli, se lo ritengono opportuno (Children’s Act 1998, articolo 13.2). I padri esigono
obbedienza assoluta dai loro figli ed è per questo che li puniscono (Selin, H. (ed.) (2014),
‘Parenting Across Cultures. Childrearing, Motherhood and Fatherhood in Non-Western Cultures’.
Springer Science+Business Media Dordrecht.). “Le punizioni corporali sono capillarmente diffuse e
socialmente accettate nella società ghanese” (Twum-Danso, A (2010), The Construction of
Childhood and the Socialization of Children: the Implications for the Implementation of Article 12
of the Convention on the Rights of the Child in Ghana’, in Nigel Thomas and Barry Percy-Smith
(eds.) The Handbook of Children’s Participation, Abingdon: Routledge).
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Il potere taumaturgico delle punizioni corporali
Il Ghana, il Paese d’origine dei genitori del bambino, è caratterizzato dalla mescolanza di
cristianesimo e credenze tribali, che possono aiutarci a chiarire il modo in cui il padre percepisce la
disabilità del proprio figlio. La disabilità in Ghana è spesso considerata frutto di un maleficio. I
bambini disabili sono detti “Insuba” e sono ritenuti da molti spiritualmente malati o maledetti. In
quanto male spirituale o maleficio, la disabilità va curata attraverso le preghiere o le percosse. I
bambini disabili, (autistici o nati con la sindrome di Down) corrono il rischio di essere considerati
maledetti.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Le punizioni corporali sono una delle aree più sensibili dell’educazione dei bambini (vedi “La
punizione”). Nel presente incidente la concezione di handicap rende ancora più complessa la
situazione.
Non sappiamo se il padre usi il bastone sul figlio, o glielo mostri soltanto per impaurirlo. Come
suggerisce l’insegnante, però, se il bambino ha paura del bastone, è perché conosce in che modo
può essere utilizzato, ovvero è già stato picchiato in precedenza.
L’insegnante deve pertanto affrontare una situazione che coinvolge un bambino che ha
probabilmente subito delle violenze, in contrasto con i valori dell’insegnante e contro la legge
italiana. Sappiamo che l’insegnante utilizza una strategia diversa con il bambino: calmarlo
coccolandolo, un metodo che sembra funzionare anche se solo per poco tempo. Sappiamo,
inoltre, che l’insegnante ha parlato delle punizioni corporali in seguito con il padre del bambino,
facendo presente che è suo dovere segnalare tali episodi alle autorità, nel caso in cui ne venga a
conoscenza. Tuttavia, non sa con certezza se il padre abbia smesso di picchiare il figlio, dal
momento che “è difficile vedere segni dei lividi sulla pelle molto scura del bambino”. Non
sappiamo in che modo il confronto abbia avuto luogo, fino a che punto l’insegnante sia stata in
grado di informarsi sulle motivazioni del padre. In situazioni delicate come quelle che riguardano le
punizioni corporali, lo shock dei professionisti (e il loro giudizio morale) può essere molto forte, e
possono mettere a rischio il senso di rispetto nei confronti dell’altro. Ciò richiede un grande sforzo
d’imparzialità da parte dell’insegnante. Comprendere il vero significato e la gravità dell’uso delle
punizioni corporali è necessario per prendere decisioni riguardo all’opportunità di denunciare
l’accaduto alle autorità.
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Incidente Critico: Lo schiaffo
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“L’incidente si è verificato nel corso del mio primo anno come insegnante. Non avevo molta
esperienza e non sapevo come gestire alcune situazioni, né come assistere i bambini. Tuttavia,
ricordo come se fosse ieri un episodio che ha coinvolto un bambino.
Nel corso della ricreazione, i bambini giocavano in cortile e dovevano rientrare in classe al suono
della campanella. Io entravo in classe per prima, mentre la mia assistente accompagnava i bambini
in classe. Un giorno due bambini decisero, invece, di cominciare a correre in giro. È capitato per
un paio di giorni, e la mia assistente trovava difficile convincerli a rientrare in classe. Ho cercato di
parlare con loro del loro comportamento, e motivarli a rientrare in classe dandogli dei piccoli
premi, ma non ha funzionato.
Quindi, ho deciso di parlarne ai genitori. Ogni giorno i fratelli più grandi del bambino venivano a
prenderlo in classe, mentre il padre aspettava in macchina. Quel pomeriggio, ho incrociato i fratelli
e ho domandato loro chi li avesse accompagnati e mi hanno risposto che erano stati accompagnati
dal padre. A quel punto ho chiesto se potessero chiamarlo perché avrei avuto bisogno di parlare
un momento con lui. Tutti gli altri bambini erano già andati via, così ho cominciato a parlare con il
padre e a spiegare la situazione. Il bambino era vicino al padre. Prima che potessi avere la
possibilità di descrivere l’intera vicenda, il padre aveva colpito il figlio talmente forte che era
caduto a terra. Ho deciso che da quel momento in poi sarei stata più attenta nel rivolgermi ai
genitori.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Insegnante: 22 anni, donna, cipriota, insegnante, single senza figli. L’episodio si è verificato nel
corso della sua prima esperienza professionale.
Bambino: 4.5 anni, cipriota, il minore di 8 fratelli.
Padre: 45 anni, cipriota, libero professionista, livello d’istruzione elementare, di religione cristianoortodossa. È ancora sposato con la madre del bambino ed è il padre biologico di tutti e 8 i suoi
figli.
2. Il contesto
L’incidente si è verificato in un asilo pubblico. Io mi trovavo in classe, subito dopo la fine delle
lezioni. Ho sentito che c’era una certa mancanza di interesse e partecipazione da parte del padre,
per questo ho chiesto di incontrarlo. Ho avuto l’impressione che il padre si sentisse offeso e
imbarazzato a causa del comportamento del figlio, per questo l’atmosfera era tesa ancora prima
dell’inizio dell’incontro.
3. Reazione emotiva
Mi sentivo delusa e a disagio e mi sono pentita di aver parlato al padre dell’episodio. Suo figlio era
un bambino adorabile e m’è spiaciuto molto per lui. L’intero incidente mi ha delusa perché il mio
solo scopo era di collaborare con i genitori per trovare una soluzione al problema. Il padre non
teneva in alcun conto le ragioni del bambino. Mi è parso che fosse un cattivo modello di
comportamento e un cattivo padre.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Genitorialità/Paternità
I genitori dovrebbero prendersi cura dei propri figli. Il genitore è responsabile del benessere del
bambino e dello sviluppo delle sue capacità. I bambini devono essere tenuti a sicuro, divertirsi,
protetti e nutriti, amare ed essere amati. È dovere dei genitori garantire il benessere del bambino
e provvedere al suo sviluppo fisico, emotivo, morale e cognitivo.
I diritti del bambino
I bambini hanno diritto all’incolumità fisica: un diritto che deve essere garantito anche in famiglia. Il
minore non deve subire alcun tipo di punizione fisica indipendentemente dal volere dei genitori.
Se riconosciamo il diritto del bambino a essere tratto con dignità e senza violenza, dobbiamo per
forza mettere in discussione il diritto alla privacy dei genitori nell’educare i figli. Tale conflitto può
essere immediatamente risolto in favore del bambino, poiché l’uso di punizioni corporali da parte
dei genitori si basa su valori ancestrali e sulla concezione che il minore sia di proprietà dei genitori.
È quello che si è verificato in questo episodio, dal momento che il padre non sembrava in alcun
modo preoccupato dall’incolumità fisica e dalla sicurezza del figlio.
Punizioni
Non è vietato punire. Ma ciascun genitore deve trovare delle punizioni adatte che non violino I
diritti del bambino, non ne mettano in pericolo l’incolumità fisica e non provochino dolore. Le
punizioni dovrebbero solo essere utilizzate per arginare i comportamenti negativi del bambino. È
importante che i genitori collaborino con gli insegnanti per studiare la maniera migliore per gestire
le intemperanze dei bambini.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
“Conservo un’immagine molto negativa di questa persona.”
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Mascolinità e autorità
Nella società cipriota permane un concetto tradizionale di mascolinità, caratterizzato da forza,
autorità, mancanza di sensibilità. Il padre era “un uomo duro e virile”, con molti figli abituato ad
essere violento. La violenza e le punizioni corporali potrebbero costituire il suo unico modo di
comunicare, probabilmente trasmessogli da suo padre nel corso dell’infanzia. Le punizioni
potrebbero essere anche un modo per affermare la propria autorità in famiglia. Uomini del genere
non parlano e non amano il confronto. Persino il confronto con un’insegnante donna potrebbe
costituire una minaccia alla propria autorità, dunque l’atto violento potrebbe essere un tentativo di
compensazione.
Genitorialità e famiglia
Anche se oggi prevale un approccio liberale alla genitorialità, in alcune fasce della società cipriota
è tuttora presente il modello tradizionale. In tale modello, i figli maggiori partecipano
all’educazione dei loro fratelli minori (il fratello maggiore accompagna il fratello minore a scuola),
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e i figli minori non sono considerati protagonisti del loro processo di scoperta del mondo, ma
soggetti che devono essere educati e corretti secondo il volere dei genitori. In tale modello le
punizioni corporali hanno un posto particolare e sono degli strumenti riconosciuti per ristabilire
l’autorità e correggere il comportamento.
Diviene lecito allora per il padre usare la violenza fisica, in quanto i figli sono di sua proprietà. È
possibile, tuttavia, che il padre sia molto stressato, perché non è facile, né comune avere 8
bambini.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
È opportuno che gli insegnanti imparino a gestire meglio tali situazioni e a relazionarsi con i
genitori. È necessario conoscere e accettare tutti gli approcci alla genitorialità, ed integrarli nella
didattica. È necessario intervenire solo nel caso in cui l’incolumità fisica del bambino sia a rischio, o
siano stati violati i diritti del bambino.
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Incidente Critico: Partire per tre settimane
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La XiXa (SP)
L’incidente
“Sono un’insegnante di una classe di bambini di 4 anni. Nella mia classe c’è anche un bambino di
etnia rom. Suo fratello frequenta la stessa scuola. Ho un buon rapporto con la loro madre. Un
giorno mi ha raccontato del comportamento violento del padre del bambino. Alcune settimane
dopo mi ha confessato di essersi separata e mi ha intimato di non affidare i bambini al marito nel
caso in cui fosse venuto a prenderli a scuola, perché li avrebbe picchiati. Le ho detto che non avrei
potuto farlo, a meno che non avessi avuto un ordine restrittivo da parte del giudice, anche se
avevo già visto il padre picchiare i bambini quando li accompagnava a scuola. Ciononostante, un
giorno la madre mi ha comunicato che sarebbe dovuto partire per tre settimane per lavorare a una
fiera, quindi il padre sarebbe venuto a prendere i bambini, poiché li avrebbe avuti in custodia in
sua assenza. Ero esterrefatta.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: un’insegnante di 33 anni, nata e cresciuta in Spagna. È una “paia” (è il modo in cui i
rom chiamano le persone di etnia non rom che vivono in Spagna), abita a Barcellona, ma in un
quartiere diverso da quello in cui vive la madre dei due bambini coinvolti nell’episodio. Aveva una
buona relazione lei prima dell’incidente.
La madre: Appartiene alla comunità Rom, ha circa 30 anni ed è cresciuta a Barcellona. Ha due figli
maschi ed è seguita dai servizi sociali..
Il bambino: 4 anni appartenente alla comunità Rom. Nato e cresciuto in Spagna. Ha un fratello
maggiore che frequenta la stessa scuola.
Il padre: appartiene alla comunità Rom. Ha circa 30 anni. È nato e cresciuto in Spagna.
2. Il contesto
Si tratta di una scuola pubblica che si trova in un quartiere di Barcellona, dove vivono persone con
un reddito basso e ove è alto il tasso di disoccupazione. L’episodio si è verificato in una classe P4
(frequentata da bambini di 4 anni) al termine delle lezioni. La madre era passata a prendere i figli e
si è avvicinata all’insegnante per dirle che sarebbe andata via per tre settimane per motivi di
lavoro. Nel corso delle tre settimane sarebbe stato compito del padre prendersi cura dei figli. Da
quanto sappiamo, i servizi sociali seguono la famiglia. La madre non ha nessun problema
psicologico e la narratrice non nota nulla di strano nel suo comportamento.
3. Reazione emotiva
“Ero arrabbiata e non riuscivo a comprenderla e mi sentivo impotente. Non riuscivo a capire come
aveva potuto chiedermi di lasciare i bambini con il padre per tre settimane, quando anche lei
sapeva quanto fosse violento. Non potevo far nulla perché non avevo un ordine restrittivo da parte
del giudice che mi consentisse di rifiutare la richiesta della madre. Mi sono sentita male perché non
avrei potuto proteggere i bambini dal comportamento violento del padre per 3 settimane. Avrei
dovuto anche interrompere il percorso educativo che avevo intrapreso con i bambini. Ho avuto
l’impressione che tutto il mio prezioso lavoro su di loro sarebbe andato perduto e che avrei dovuto
ricominciare da capo. Il padre spesso dimentica di portare i bambini a scuola.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Il diritto dei bambini alla sicurezza fisica ed emotiva
I bambini hanno diritto di crescere in un ambiente in cui la loro incolumità fisica non sia minacciata.
Secondo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989 “I bambini hanno diritto di essere protetti
dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla discriminazione”. I bambini hanno diritto di vivere in un
ambiente sano in cui ci si curi del loro stato emotivo e del loro sviluppo psicologico.
La responsabilità per gli adulti di proteggere i bambini vittime di violenza
A causa del loro livello di sviluppo fisico e psichico, i bambini sono degli esseri vulnerabili, quindi
sono gli adulti ad essere responsabili della loro sicurezza.
Maternità e il senso dell’essere madri
Secondo la narratrice, le madri devono sempre stare vicine ai loro bambini per proteggerli
L’episodio rafforza alcuni stereotipi sulle mamme rom:
Le mamme Rom non s’interessano ai loro figli, li usano per lavorare o chiedere l’elemosina.

Le mamme rom hanno molti bambini e non se ne prendono cura, li usano per ottenere dei
vantaggi dai servizi sociali.

5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine che la narratrice ha della madre è molto negativa. Le sembra che la madre:
non si curi dei propri figli;
percepisca i propri bambini come un peso;
sia irragionevole perché decide di lasciarli con il padre che potrebbe fare loro del male.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Famiglia e comunità
Sono i valori più importanti all’interno della comunità rom. L’importanza del legame fra famiglia e
comunità diventa evidente nelle celebrazioni dei matrimoni, delle nascite e dei funerali. Tutti i
membri della famiglia sono parte della comunità. È possibile affermare che i legami familiari siano
molto importanti per la madre che, nonostante le violenze, preferisce affidare i figli al padre. Il
legame è talmente forte da garantire la protezione dei figli.
Lavorare in fiere e mercatini itineranti costituisce uno dei modi più tradizionali per guadagnarsi da
vivere. A causa dei pregiudizi e degli stereotipi che sono presenti nella società, molti datori di
lavoro sono restii ad assumere dei lavoratori rom. La madre ha bisogno di guadagnare per
mantenere se stessa e i figli e questo è l’unico modo possibile.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente mette in evidenza la difficoltà nel gestire delle situazioni in cui si sospetta l’uso di
violenza sui minori. Le punizioni corporali sono una delle aree più sensibili dell’educazione dei
bambini. Sono connesse a valori fondamentali come l’incolumità fisica, il rispetto dell’individuo, la
sua autonomia e libertà.
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Il divieto di usare le punizioni corporali sui bambini appartiene ad idea di genitorialità moderna
che si è affermata in Europa nel corso dell’ultimo mezzo secolo. Eppure tale convinzione è ancora
relativamente fragile ed episodi di violenza si verificano tuttora all’interno delle famiglie occidentali
(basti pensare ai casi di violenza domestica). I membri delle società in cui l’approccio tradizionale è
tuttora dominante sono giudicati con severità e anche perseguiti all’interno della società europea
avanzata. Tuttavia, gli insegnanti non dovrebbero avere fretta di trarre delle conclusioni: una
denuncia affrettata potrebbe fare più male che bene. È necessario che gli insegnanti conoscano
meglio la cultura e le origini dei loro allievi, il tempo trascorso nel paese ospitante, l’approccio
educativo utilizzato dai genitori ed il valore che essi attribuiscono alle punizioni corporali. Solo
attraverso lo studio attento di tali fattori sarà possibile rispondere in maniera adeguata.
La situazione evidenzia anche in che modo un professionista possa sbarazzarsi del giudizio
negativo sulla madre:
guardando alla sua figura in un’altra prospettiva: come una persona che garantisce un livello
minimo di igiene, nutrizione e rifugio ai suoi figli;
riconoscendo nel suo gesto un modo per prendersi cura dei figli.
L’episodio mette in evidenza le difficoltà delle famiglie di poter svolgere un lavoro a lungo termine,
e di come questo influenzi le vite dei figli.
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Capitolo II: Acculturazione
“Ero molto sorpresa – positivamente sorpresa, dal discorso della donna africana – proveniva da un
altro quartiere a maggioranza africana, ma voleva iscrivere il proprio figlio nella nostra classe, in
modo che il bambino potesse studiare con i suoi coetanei bianchi…” raccontato da un’insegnante
della scuola della prima infanzia di Parigi.
Nell’episodio descritto sopra sia la mamma africana sia l’insegnante sembrano essere d’accordo sul
fatto che per avere successo a Parigi bisogna stare a contatto con i bambini locali, una convinzione
che richiama il vecchio adagio attribuito ad Aureliano Ambrosio “Quando sei a Roma, fai come i
Romani”. Tutte le famiglie che si trovano a dover scegliere se affidare o meno il proprio figlio alle
cure di un estraneo, o a decidere il tipo di scuola cui iscriverlo. Tuttavia, i genitori di origine straniera
sono anche chiamati a compiere una scelta in merito alla “strategia di acculturazione” per il loro
figlio e la loro famiglia, anche se probabilmente non hanno mai sentito parlarne. Per compilare
questo capitolo abbiamo raccolto numerose testimonianze in merito che ci aiutano a interrogarci
sull’opportunità che le famiglie migranti adottino o meno la cultura del Paese ospitante, e se ciò sia
nell’interesse dei loro figli o meno.
Una definizione di acculturazione
"L’acculturazione comprende tutti quei fenomeni che portano le persone appartenenti a una
cultura differente a venire in contatto continuo con esponenti della cultura dominante, con
conseguenti cambiamenti dei modelli culturali originari in uno o in entrambi i gruppi”.
Redfield, Linton y Herskovits (1936: 149)
Nonostante tale definizione sottolinei il carattere ambivalente del fenomeno, di solito migranti e
membri di gruppi minoritari subiscono una forte pressione o hanno motivazioni maggiori ad adattarsi
alla cultura dominante. Imparare o cambiare le proprie abitudini è necessario per comunicare,
lavorare, instaurare relazioni in un nuovo ambiente; si tratta di un fenomeno impossibile da ignorare,
che avviene quasi naturalmente. I nuovi arrivati imparano a muoversi in città, a chiedere aiuto, a
comprare del pane, ecc. Tali cambiamenti fanno parte del processo di adattamento socioculturale.
Fra questi ricordiamo il riconoscimento degli oggetti tipici, apprendere una lingua e il modo di
relazionarsi agli altri. Tuttavia, l’acculturazione non è un processo lineare che consiste nel mutare
tutte le abitudini a seconda del nuovo ambiente. Uno dei modelli più citati per spiegare le strategie
di acculturazione è quello proposto da Berry nel 1987, riprodotto qui sotto.

E'importante mantenere la mia
identità culturale
Non è importante mantenere la mia
identità culturale

E'importante avere
rapporti con persone
di altri gruppi culturali

Non è importante
avere rapporti con
persone di altri gruppi
culturali

Integrazione
Si/Si

Separazione
Si/No

Assimilazione
No/Si

Marginalizzazione
No/No

Figure 2.Forme di acculturazione. Modello di Berry.
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Il modello classifica le strategie di acculturazione dei migranti e delle minoranze sulla base delle
risposte a due domande: “È importante avere dei rapporti con gli individui che vivono nel nuovo
ambiente? e “È importante mantenere dei legami con la cultura di origine?” Dalle risposte a queste
due domande, derivano quattro strategie diverse di acculturazione: integrazione, segregazione,
assimilazione e marginalizzazione.

Gli individui sono liberi di scegliere la strategia che preferiscono?
La scelta della strategia di acculturazione non è necessariamente cosciente o indipendente.
L’aggiornamento del modello di Berry mostra l’influenza della comunità ospitante sulle strategie
prescelte. Ad esempio, la Francia favorisce tradizionalmente il processo di assimilazione, facilitando
l’apprendimento del francese e dei codici culturali tradizionali, ma non pone l’accento sul continuare
a coltivare la cultura d’origine. A tale strategia si oppone quella della separazione e implica una
chiusura della comunità minoritaria, percepita come una minaccia all’apertura e all’uguaglianza
all’interno della società (ciò spiega in parte quanto accaduto recentemente sulle spiagge francesi
con i poliziotti che chiedevano alle donne di togliere i burkini perché fuorilegge).

Quali sono le strategie di acculturazione vincenti?
Marginalizzazione è il rifiuto sia della cultura d’origine sia della cultura del Paese ospitante che
implica una perdita di legami sociali ed è spesso stata associata con disturbi del comportamento
(Berry, 1997).
Separazione implica il ritiro in un determinato gruppo culturale a spese dei rapporti con i membri
degli altri gruppi. Se questo riesce a offrire momentaneamente un luogo sicuro all’interno di un
nuovo ambiente, a lungo andare può costituire un ostacolo a comprendere il nuovo ambiente e ad
adattarsi a esso. Tale strategia è spesso associata a nevrosi, ansia e problemi cardiovascolari, oltre
che a dipendenza da alcol e droghe. (Schmitz, 1992).
Assimilazione avviene quando l’individuo rigetta la propria cultura d’origine e si adatta agli usi e ai
costumi della cultura dominante. Le persone che intendono assimilarsi cercano il contatto costante
con membri della cultura dominante, il loro obiettivo è di sentirsi accettati da parte del gruppo.
L’assimilazione è spesso associata, fra gli altri, a un indebolimento delle difese immunitarie (Schmitz
1992) e alti livelli di stress e insoddisfazione (LaFromboise 1993:397). Secondo LaFromboise (1993),
l’assimilazione espone a tre rischi: l’essere rifiutati dalla società ospitante nonostante gli sforzi fatti,
essere rifiutati dai membri della cultura d’origine per aver abbandonato usi e costumi, essere
sopraffatti dallo stress di fare proprie delle norme di comportamento in contraddizione con le norme
e le pratiche della cultura d’origine.
Integrazione avviene quando gli individui sono capaci di adottare le norme della cultura dominante,
mantenendo anche quelle della cultura d’origine. Integrazione è spesso sinonimo di biculturalismo.
In questo caso, ci si identifica positivamente in due culture. Tale strategia è in linea con il modello
dell’alternanza, un modello di acquisizione culturale basate sul fatto che gli individui possano
adattare il proprio comportamento in base al contesto culturale nel quale vivono (LaFromboise
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1993). Sebbene l’integrazione sia legata a un senso di crescita e di cambiamento e a un aumento del
senso di soddisfazione attraverso l’esperienza di mobilità (MOMAP 2013), non è una strategia
semplice. La ricerca di Camilleri (1998) sulle strategie identitarie mostra le tensioni che possono
originarsi quando vi sono delle contraddizioni fra i sistemi di valori, norme e pratiche fra la cultura di
origine e quella di riferimento. Molte di queste contraddizioni si riferiscono al funzionamento della
società quali ruoli di genere, gerarchie, concezione della famiglia, che generano dei lunghi e
complessi processi di negoziazione dell’identità nei quali la scuola assume un ruolo chiave.

Che cos’è meglio per il bambino – e per la società?
Le opinioni delle insegnanti rispetto al processo di acculturazione sono spesso influenzate da:
• teorie naïve riguardo alla soluzione migliore da adottare per il bene del bambino migrante
(probabilmente influenzate da teorie pedagogiche, ma raramente da studi sull’adattamento
cross-culturale);
• il paradigma nazionale dominante riguardo la gestione della diversità (multiculturale o
assimilante)e il ruolo degli insegnanti;
• la percezione della minaccia all’identità nazionale.
I tre incidenti che abbiamo raccolto dimostrano che tali teorie naïve di adattamento possono
suggerire che l’assimilazione rapida e completa del bambino sia la soluzione che gli creerà meno
difficoltà in futuro. Ciò è in linea anche con la visione che molti insegnanti hanno della loro
professione che coincide con la trasmissione dei valori della cultura dello stato-nazione (i valori della
République, direbbero gli insegnanti francesi).

Il fardello dell’adattamento ricade solo sul diverso?
Nell’episodio “Prosciutto”, una madre italiana sposata a un uomo musulmano chiede che la figlia
non mangi prosciutto, nel rispetto della religione musulmana. L’insegnante esprime il suo disappunto
perché dovrebbe essere la bambina ad adattarsi, non la scuola/la maggioranza della società.

La lingua/la cultura d’origine dovrebbe essere protetta?
Nell’episodio “Bilinguismo”, l’insegnante chiede alla madre sudamericana di parlare francese a casa
in modo che il bambino possa migliorare le proprie competenze linguistiche. Implicitamente, ritiene
che sia meglio per il bambino essere uguale agli altri: conoscere la lingua dei genitori non è
importante tanto quanto conoscere la lingua del Paese ospitante. Tuttavia, “studi autorevoli indicano
che i bambini migranti che sono incoraggiati e continuano a usare la loro lingua di origine,
ottengono risultati migliori a scuola e godono di migliori condizioni psicofisiche”.
Questo consiglio non si limita solo alla lingua d’origine, ma si estende a tutto il bagaglio culturale: “il
processo di acculturazione che allontana il bambino dal proprio bagaglio culturale non è ottimale,
infatti un’identità culturale sana migliora la crescita intellettuale del bambino e sviluppa una visione
positiva di sé” (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
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Studi hanno evidenziato che un’identità biculturale, in cui il soggetto mantenga legami con la cultura
d’origine e quella adottiva, si associa a risultati mentali positivi (Phinney and Ong, 2007). Numerose
ricerche sottolineano che “i bambini hanno numerose risorse derivanti dalle loro comunità etniche di
origine che gli permettono di adattarsi e di raggiungere alti livelli”( 2000 Kurtz-Costes, Pongello).

Non vogliono essere troppo diversi?
Nel terzo incidente, “Albero di Natale”, i genitori stupiscono l’insegnante non opponendosi
all’idea di decorare un albero di Natale in classe.

“Non possiamo fare nulla”
Ne “La punizione”, l’insegnante ha notato che il padre stava picchiando il figlio, e si è rivolta a
una collega che ha commentato “non possiamo fare nulla, è la sua religione”. Ciò riflette un
pregiudizio rispetto allo schiaffo e una visione di alcuni comportamenti considerati immutabili,
portando alla giustapposizione di due segmenti culturali differenti.
Tutti questi casi mettono in evidenza diverse aspettative e opinioni sull’acculturazione o
l’adattamento dei migranti. Se i contesti concreti contano molto, gli studi dimostrano che né
l’assimilazione né la segregazione sono dei modelli produttivi, né a livello individuale, né a
livello sociale. L’integrazione richiede un lungo e meticoloso processo di negoziazione,
forzando entrambe le parti ad abbandonare le proprie sicurezze e a interrogarsi sul senso delle
azioni altrui: questa è probabilmente l’unica via da seguire.

Bibliografia
Berry, J. W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. In A. Padilla (Ed.), Acculturation: Theory,
models and findings (pp. 9–25). Boulder: Westview.
Berry John W. 1997 Immigration, Acculturation, and Adaptation In APPLIED PSYCHOLOGY: AN
INTERNATIONAL REVIEW, 1997.46 (1). 5-68
Robert H. Bradley 2011 Immigration and Acculturation, Child Care and Schooling In
Encyclopedia on Early Childhood Development accessed at: http://www.child-encyclopedia.com/sites/
default/files/textesexperts/en/664/immigration-and-acculturation-child-care-and-schooling.pdf in August
2016
Leonetti, Ana Vasquez-Bronfman 1998 Stratégies identitaires Paris: Presses Universitaires de France
Jako et al. 2013 MOMAP – mapping mobility, accompaniment of intercultural mobility. Budapest:
Artemisszio Foundation.
Beth Kurtz-Costes, Elizabeth P. Pungello Acculturation and Immigrant Children: Implications for
Educators 2000 National Council for the Social Studies accessed at: http://www.socialstudies.org/
system/files/publications/se/6402/640210.html
Teresa LaFromboise, Hardin L. K. Coleman, and Jennifer Gerton
Psychological Impact of Biculturalism: Evidence and Theory In: Psychological Bulletin 1993, Vol. 114, No.
3, 395-412

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!45

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Jean S. Phinney, Anthony D. Ong 2007, Conceptualization and Measurement of Ethnic Identity: Current
Status and Future Directions IN Journal of Counseling Psychology 2007, Vol. 54, No. 3, 271–281
Robert Redfield, Ralph Linton and Melville J. Herskovits 1936 MEMORANDUM FOR THE STUDY OF
ACCULTURATION in American Anthropologist Volume 38, Issue 1 (pages 149–152)
Schmitz, P. (1992a). Immigrant mental and physical health. Psychology and Developing Societies, 4.
117-131.
L. Rogers -Sirin, P. Ryce, and S. R. Sirin Acculturation, Acculturative Stress, and Cultural Mismatch and
Their Influences on Immigrant Children and Adolescents’ Well-Being IN: R. Dimitrova et al. (eds.), Global
Perspectives on Well-Being in Immigrant Families, Advances in Immigrant Family Research, DOI
10.1007/978-1-4614-9129-3_2, © Springer Science+Business Media New York 2014
Haskins R, Greenberg M, Fremstad S. Federal policy for immigrant children. Room for common ground?
2004;14(2):1-6.

Letture aggiuntive:
Colleen Ward 2006. Acculturation, identity and adaptation in dual heritage adolescents In International
Journal of Intercultural Relations 30 (2006) 243–259
Jennifer E. Glick, Laura D. Hanish, Scott T. Yabiku, and Robert H. Bradley 2012 Migration timing and
parenting practices: Contributions to social development in preschoolers with foreign-born and nativeborn mothers In: Child Dev. 2012 September ; 83(5): 1527–1542. doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01789
Acculturazione
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

IT

2

Prosciutto

FR

2

Bilinguismo

CY

Albero di Natale

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!46

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Incidente Critico: Prosciutto
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“Mi trovavo in una scuola della prima infanzia italiana, nel corso del primo mese di inserimento di
mia figlia. Al momento della scelta della dieta dei bambini, ho chiesto all’insegnante se avesse
potuto evitare di dare del prosciutto a mia figlia, ho aggiunto che il padre della bambina è
musulmano e preferisce che la figlia non mangi carne di maiale, almeno fino a quando non sarà
grande abbastanza da decider autonomamente. Tuttora noi non abbiamo raggiunto un accordo su
questo punto. Io sono cristiana, ma ho un concetto universale di Dio non legato a nessuna
religione. Nostra figlia è stata battezzata secondo il rito musulmano, perché io non penso che
faccia molta differenza. Vorrei che non fosse orientata verso una religione specifica, ma rispetto i
desideri del mio compagno, dal momento che non è un fondamentalista.
Quindi, nonostante io sia ancora confusa rispetto alle scelte alimentari, volevo rispettare i valori e i
desideri del mio partner. L’insegnante non si è arrabbiata, ma si chiedeva le ragioni di questo tipo
di restrizione dal momento che la bambina è italiana e il genitore che professa un’altra religione
dovrebbe adattarsi e non imporre il proprio credo.
Mi sono sentita giudicata e sminuita dall’atteggiamento dell’insegnante nei confronti della cultura
del mio compagno. Ero confusa a riguardo e non sono stata capace di imporre il mio volere
all’insegnante, ma avrei preferito che avesse accettato la mia richiesta senza criticarmi. Se l’avesse
fatto, mi sarei sentita meglio. La questione è ancora aperta, all’inizio ho provato a insistere, ma ho
capito che non avrebbe accettato la mia richiesta. Così ho deciso di pensarci un po’ su prima di
prendere una decisione, un errore imperdonabile perché in questo modo l’insegnante non ha
preso in considerazione la mia richiesta. Il menù non è cambiato e mia figlia continua a mangiare
prosciutto. Ho anche litigato con il mio compagno per questa ragione.
1. Identità dei soggetti coinvolti
La madre
Una donna italiana di 33 anni. Una psicologa clinica anche lavora nel settore non-profit per
un’associazione il cui personale è costituito da persone di diverse culture. È cristiana, ma ha un
concetto universale della divinità. Il suo partner è un uomo di origini senegalesi. Ha una figlia di 3
anni. Ha una mentalità aperta alla diversità culturale,
L’insegnante
Una donna di circa 40 anni, sposata con un uomo italiano. Ha un figlio già adulto.
2. Il contesto
Una scuola italiana nel corso del mese di inserimento dei bambini. La scuola è frequentata da
bambini di etnie diverse. Quando si è verificato l’episodio, le insegnanti stavano scegliendo le
portate da inserire nel pranzo dei bambini. La narratrice stava discutendo del menu con
l’insegnante.
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3. Reazione emotiva
La narratrice si è sentita giudicata e percepito nell’insegnante un senso di superiorità rispetto al
background culturale del suo compagno. Non è stata capace di imporre la propria volontà e ciò la
confonde. Si è sentita a disagio e preoccupata per la reazione dell’insegnante
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Diritti umani: l’importanza di difendere i diritti umani a partire dalla libertà d’espressione e di
religione.
La narratrice ritiene importante i diritti delle minoranze culturali e della difesa delle culture. Anche
se la scelta alimentare non è condivisa dall’insegnante o dalla maggior parte degli italiani, ciò non
significa che sia possibile non mostrare rispetto verso la religione e la fede altrui. La narratrice
crede nel diritto di ciascuno di professare la propria fede e la propria religione.
Tolleranza e rispetto per la diversità
La narratrice crede nel multiculturalismo e rispetta le diversità. Diverse pratiche culturali possono
coesistere pacificamente. Vive in una dimensione interculturale in famiglia, a lavoro, nel tempo
libero in cui abitudini, credenze, comportamenti e rituali religiosi coesistono in armonia. Rispetta i
valori altrui a tal punto da anteporli inconsciamente ai suoi.
Diritti e valori familiari
La narratrice mostra chiaramente di sentire la sacralità delle dimensione spirituale, una sfera di
valori appannaggio della famiglia e non dalla scuola. Si aspetta che l’istituzione scolastica e il suo
personale rispetti la libertà di scelta relativa alle prescrizioni religiose che sua figlia dovrebbe
seguire a casa e a scuola.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Negativa a causa delle critiche rilevate dalla narratrice.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Supremazia culturale/ difesa e adattamento alla cultura del Paese ospitante: etnocentrismo.
La superiorità della propria cultura e delle proprie abitudini alimentari rispetto alle altre.
Difesa della cultura italiana: i bambini italiani dovrebbero essere allevati seguendo gli usi e costumi
italiani.
L’insegnante mantiene la propria prospettiva culturale, nonostante abbia lavorato a lungo con
bambini di culture diverse. Sembra non tenere conto dell’esistenza di altre culture, ma intende
difendere il predominio della cultura italiana e della religione cristiana in Italia. Secondo lei, i
migranti provenienti da altri Paesi devono adattarsi e cambiare un po’,
Educazione neutrale dei bambini
L’insegnante sembra orientata a un’educazione neutra per i bambini. È bene che siano tirati su in
modo da non interferire con le loro scelte quando saranno capaci di decidere autonomamente.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
In ambienti nei quali avviene la crescita personale dei minori, frequentati da persone con diversi
background culturali, la discriminazione pone dei limiti alla formazione di un rapporto di fiducia
(soprattutto fra genitori e insegnanti), e porta a delle incomprensioni (specialmente in momenti di
difficoltà) e ad altri problemi connessi alle differenze culturali e alla marginalizzazione. Tale
situazione pone inoltre degli interrogativi in merito al rispetto delle decisioni della famiglia e dei
valori trasmessi con i quali il sistema dell’istruzione non dovrebbe interferire. Fino a che punto la
scuola può influenzare la formazione del sistema dei valori del bambino, e quale ambito rimane di
competenza esclusiva della famiglia?
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Incidente Critico: Bilinguismo
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“L’episodio ha avuto luogo in un asilo, nel corso di un incontro con l’insegnante. Voleva parlarmi
del fatto che il mio bambino di 3 anni non parla francese molto chiaramente. Così le ho spiegato
che il bambino sta crescendo in un contesto bilingue e sia io sia il padre abbiamo due diversi
accenti spagnoli. Ha tentato di convincermi a parlare solo in francese con mio figlio per il suo
bene. Ero stupefatta perché pensavo che questi metodi arcaici non esistessero più e credevo che
le diversità fossero più tollerate. Di certo non ero d’accordo con l’insegnante, e gliel’ho detto
chiaramente.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Madre: una donna di 39 anni, originaria dell’Uruguay. Vive a Parigi da 9 anni ed è sposata con un
uomo franco-spagnolo. È una psicologa cognitiva ed il suo lavoro è connesso all’interculturalità.
Padre: di origine spagnola, vive in Francia da quando aveva 7 anni. Parla perfettamente sia il
francese che lo spagnolo. È un regista professionista.
Insegnante: una donna francese di circa 30 anni, insegnante del bambino, non ha alcuna
esperienza interculturale, a parte il fatto che abita in una città multiculturale.
“La scuola”: un asilo pubblico francese in un ricco quartiere parigino.
2. Il contesto
L’incidente ha avuto luogo nel corso del primo incontro obbligatorio fra genitori e insegnanti. La
madre e l’insegnante erano in classe, sedute sulle sedie per i bambini, e parlavano del lavoro e dei
progressi del bambino. Il narratore ha descritto un’atmosfera tesa a causa della freddezza
dell’insegnante.
3. Reazione emotiva
“Ero stupefatta dal suggerimento dell’insegnante perché non avrei mai immaginato che una donna
così giovane potesse avere delle idee tanto antiquate sul bilinguismo. Ero anche sconcertata dal
commento dell’insegnante perché stava criticando il modo in cui sto crescendo mio figlio. Mi sono
sentita a disagio per via della sua freddezza e del suo atteggiamento sdegnoso.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Identità culturale/diritto a mantenere la propria identità culturale
Dal momento che lo spagnolo fa parte della sua identità culturale, la narratrice desidera che il
figlio sia capace di parlarlo per sentirsi parte della famiglia, visto che alcuni dei suoi familiari non
capiscono il francese. Da un punto di vista non personale, ritiene che le persone abbiano il diritto a
mantenere i propri riferimenti culturali. Infatti la società non ha alcun diritto di forzare il processo di
assimilazione dei nuovi arrivati, sia che essi provengano da un’altra regione o da un altro Paese.
L’identità culturale ha un valore che dovrebbe essere rispettato.
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Identità culturale/diritto a mantenere la propria identità culturale
Dal momento che lo spagnolo fa parte della sua identità culturale, la narratrice desidera che il
figlio sia capace di parlarlo per sentirsi parte della famiglia, visto che alcuni dei suoi familiari non
capiscono il francese. Da un punto di vista non personale, ritiene che le persone abbiano il diritto a
mantenere i propri riferimenti culturali. Infatti la società non ha alcun diritto di forzare il processo di
assimilazione dei nuovi arrivati, sia che essi provengano da un’altra regione o da un altro Paese.
L’identità culturale ha un valore che dovrebbe essere rispettato.
Diritto ad educare liberamente i propri figli
La madre ritiene di avere il diritto di parlare in qualunque lingua voglia ai figli a casa, e l’insegnante
non dovrebbe interferire a meno che non voglia sostenere l’acquisizione di una seconda lingua.
Dovere dell’insegnante
La tolleranza e il rispetto della diversità del bambino dovrebbero essere dei valori per l’insegnante.
L’insegnante dovrebbe sostenere le scelte educative dei genitori o accettare la loro decisione.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Negativa, conservatrice.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
L’insegnante, in qualità di esperta, crede di sapere qual è il bene del bambino. Pensa di saperne di
più o di avere maggiore esperienza nel campo dell’educazione, e per questo si trova nella
posizione migliore per dare dei consigli su come educare il bambino.
Assimilazione
Le scuole francesi considerano l’uguaglianza fra gli studenti un valore importante, e ciò, secondo il
pensiero dominante, significa che tutti devono condividere una sola lingua e una sola cultura. Una
convinzione in linea con il paradigma assimilazionista che caratterizza il discorso francese
riguardante la gestione della diversità: i migranti dovrebbero acquisire velocemente le
competenze necessarie a divenire dei moderni cittadini francesi, e per questo hanno bisogno di
conoscere la lingua e la cultura del Paese ospitante. Essendo incaricati di seguire questa linea di
condotta, gli insegnanti si sentono spesso responsabili della trasmissione della cultura e della
lingua francese ai bambini.
Educazione dei bambini
Secondo l’insegnante i genitori dovrebbero contribuire al processo di assimilazione. Quindi,
dovrebbero parlare francese anche a casa per garantire l’integrazione sociale e professionale del
bambino in Francia e sostenerla nel percorso scolastico.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio mette in evidenza come il concetto di assimilazione sia radicato nella società francese;
anche i giovani insegnanti tendono a ricreare tale modello, anche se non intenzionalmente. Spesso
gli insegnanti non si pongono sullo stesso livello dei genitori, e ciò contribuisce a creare un clima
di tensione che rende difficile il dialogo. Gli insegnanti dovrebbero, invece, promuovere ed
esaltare le diversità, sostenendo l’interculturalità invece che cercare di sopprimere le differenze
(culturali, linguistiche e religiose).
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Incidente Critico: L’albero di Natale
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
(non analizzato)
L’incidente
“L’episodio si è verificato quando lavoravo in una scuola in cui la maggior parte dei bambini era di
religione musulmana. Nel corso di un’escursione durante il periodo natalizio, i bambini hanno visto
un albero di Natale e mi hanno domandato se avremmo potuto averne uno a scuola. Da una parte
non volevo deluderli, dall’altra avevo paura delle reazioni dei genitori. Ho chiesto, dunque, il
parere dei genitori e, con mia gran sorpresa, tutte le madri erano d’accordo nel decorare un albero
di Natale. Ero sorpresa e scioccata perché mi aspettavo la reazione opposta.”
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Capitolo III: Razzismo, pregiudizi di adulti e bambini
Razzismo, pregiudizi e stereotipi – le teorie di adulti e bambini.
La maggior parte degli incidenti critici raccolti sono connessi in qualche modo a dei pregiudizi e a
dei preconcetti nei confronti di persone appartenenti a altri gruppi – religiosi, nazionali o con una
diversa identità di genere. In questa sezione ci concentreremo su quelli connessi a stereotipi,
razzismo o pregiudizi mentre quelli relativi a problematiche ben precise come il genere e la religione
li ritroveremo in altre sezioni. Prima di iniziare è bene fare una premessa: stereotipi e pregiudizi
riguardano tutti noi, non solo chi ha una mentalità ristretta. Avere dei pregiudizi o una percezione
distorta di un altro gruppo è parte integrante della nostra umanità. Ma ciò non può essere una
giustificazione: stereotipi, pregiudizi e discriminazioni hanno delle serie conseguenze sugli altri ed
influenzano non solo il modo in cui adulti e bambini si relazionano, ma anche i risultati dei bambini a
scuola8.

Alcune definizioni
Stereotipi: si riferiscono all’applicazione d’idee, associazioni e aspettative personali rispetto a un
gruppo o a singoli membri di tale gruppo. Sono espressione di un giudizio su una persona in base
alla sua appartenenza a un determinato gruppo. Gli stereotipi forniscono dei modelli, delle teorie
rudimentali che aiutano a ridurre le complessità del mondo. (Fiske, 2010)
Pregiudizio: si presenta quando la nostra reazione emotiva a una persona si basa esclusivamente
sui sentimenti che proviamo rispetto al suo gruppo sociale/culturale di appartenenza. Le persone si
affidano ai pregiudizi quando hanno delle reazioni emotive che si basano su idee preconcette
riguardo all’individuo e al suo gruppo. (Fiske, 2010).
Razzismo: ideologia e prassi politica e sociale che porta ad evidenziare la superiorità di un gruppo
a scapito di un altro sulla base di presunte differenze razziali (Dovidio et al 2013). L’ideologia sottesa
alle pratiche razziste prevede che gli umani possano essere suddivisi in gruppi distinti tenendo conto
di presunte caratteristiche e capacità che dipendono dal patrimonio genetico (caratteri ereditari). In
base di tali differenze i gruppi possono essere reputati superiori o inferiori.
Discriminazione: La discriminazione è la negazione dell’uguaglianza dei diritti sulla base di
pregiudizi e stereotipi (Fiske, 2010). La discriminazione si differenzia dai pregiudizi e dagli stereotipi
poiché non è una credenza, ma piuttosto un’applicazione di tali convinzioni (Fiske, 2010), che porta a
un’iniqua distribuzione di diritti e privilegi.

Che cosa origina stereotipi e pregiudizi?
È interessante notare come concezioni e atteggiamenti che portano alla formazione di pregiudizi
negativi nei confronti degli altri spesso si formino involontariamente, mediante automatismi nella
nostra percezione e nel nostro sistema di pensiero, sentimenti di appartenenza e di arricchimento
personale.
8

Cfr il capitolo “Academic Consequences” in Spears Brown, 2015

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!54

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Gli stereotipi sono modelli generati dalla nostra capacità di generalizzazione e classificazione, due
componenti importanti per il nostro processo cognitivo (ad esempio, grazie a tali processi riusciamo
a distinguere i frutti buoni da quelli marci). Inoltre, sentire di appartenere a un gruppo sociale è un
bisogno fondamentale per tutti gli esseri umani, per questo siamo anche spinti a creare delle
immagini buone e positive del gruppo cui apparteniamo9. Accade perché siamo alla ricerca di
persone simili a noi, non solo per sentirci al sicuro, ma anche per avere un’idea più chiara della
nostra identità. Gli atteggiamenti negativi non si limitano dunque a nascere sulla base di differenze
tangibili, ma anche quando si percepisce una minaccia simbolica al proprio senso di moralità (si
pensi ad esempio alle persone che hanno un orientamento sessuale differente o una diversa idea di
famiglia che possono apparire come un pericolo a chi ha un’idea tradizionale di famiglia) La fiducia
nel sistema può essere scossa dalla vista delle persone che soffrono10. La formazione di stereotipi e
atteggiamenti negativi può agire da scudo contro delle minacce simboliche. Le persone indigenti,
disoccupate e senza fissa dimora sono spesso vittime di stereotipi negativi, in effetti la classe sociale
o la povertà generano spesso una maggiore distanza culturale rispetto alle divisioni su base
nazionale ed etnica11. Allo stesso tempo, molti gruppi sociali dei quali si era costruita un’immagine
estremamente negativa sessant’anni fa, si pensi alla condizione degli afro-americani degli Stati Uniti,
sembrano oggi godere di una maggiore considerazione. In realtà il razzismo non è stato affatto
debellato, ma è divenuta più popolare la tendenza a non esprimere idee razziste in pubblico. Sotto
atteggiamenti neutrali o positivi, covano ancora degli atteggiamenti fortemente discriminatori.
Questa forma indiretta di razzismo è stata studiata attraverso l’Implicit Attitude Tests: persone che
non hanno dei comportamenti espressamente razzisti, mostrano di avere dei pregiudizi nei confronti
degli altri: negli Stati Uniti circa il 70-80% della popolazione bianca ha degli atteggiamenti di
razzismo implicito (Fiske 2004). Queste convinzioni inconsce possono influenzare le nostre azioni e
portare ad atteggiamenti discriminatori.

Cosa s’intende per razzismo e xenofobia?
“Abbiamo giocato insieme a ‘Chi ha paura dell’uomo nero’. Quando Joana, una ragazza nera ne ha
parlato a casa con entusiasmo, i genitori si sono scandalizzati e ne hanno parlato con il preside”.
“Un giorno una compagna di classe ha detto a David che il rosso è un brutto colore e che i suoi
pantaloni erano brutti. David, seguendo il consiglio della madre di difendersi, ha detto che il rosso
era un bel colore, mentre il nero era brutto. I genitori della bambina hanno ritenuto fosse un
commento razzista”.
È facile difendersi da manifestazioni plateali di razzismo e xenofobia, la maggior parte delle persone
oggi ha imparato a censurarle. Eppure esiste un’ampia zona grigia in cui proliferano commenti del
tipo “I neri sono bravissimi negli sport”, di fronte ai quali non sappiamo come comportarci. Un
commento che tende a generalizzare non diviene meno generico o meno razzista anche se ha
carattere “positivo”.
9 Fortunatamente ciò non significa che siamo impermeabili alle critiche. Di solito creiamo degli stereotipi leggermente
negativi anche per il nostro gruppo di appartenenza (“Noi, italiani siamo molto pigri”) e li mitighiamo attraverso i paragoni
(“ma almeno siamo più gentili e generosi di quei precisini dei tedeschi”).
10 Questo fornisce anche una motivazione psicologica dell’atteggiamento di chiusura nei confronti dei richiedenti asilo. È
più semplice pensare che siano tutti criminali o terroristi.
11 Para saber más sobre este tema, lee el concepto de interseccionalidad.
https://web.archive.org/web/20120223222021/ http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)
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In più, la cultura e il folklore europeo abbondano di riferimenti che oggi appaiono arcaici o razzisti.
La tradizione olandese del “Pietro nero” ha innescato un serio dibattito pochi anni fa per la figura
ambigua di un uomo di colore nell’entourage di San Nicola, mentre le facce dipinte di nero dei
danzatori del ballo di Morris hanno scatenato polemiche anche nel Regno Unito. Se alcune di queste
tradizioni hanno avuto origine nel periodo coloniale, o ci ricordano del processo di costruzione
dell’immagine dell’alterità, molte di esse sono invece radicate nel contesto storico, e sono diverse da
quello che pensiamo. Il gioco “Chi ha paura dell’Uomo Nero” risale ai tempi della Peste, ed è con
ogni probabilità un gioco inventato per esorcizzare il rischio di contrarre la malattia mortale. Questo
significato storico è sottaciuto, dunque se chiedessimo a qualunque europeo di descriverci l’uomo
nero, probabilmente additerebbe un uomo dalla pelle scura.

Perché le persone appartenenti a minoranze culturali sembrano ipersensibili?
“Una madre mi ha accusato di essere xenofoba perché avevo lasciato che suo figlio si facesse la pipì
addosso. Non mi sarei mai aspettata una reazione del genere, e mi sono sentita stupita e a disagio.”
Essere vittima di episodi di razzismo e discriminazione può segnarci. Numerosi studi hanno
evidenziato le conseguenze fisiche e psicologiche di tale fenomeno (cfr. Harrell et al 2003).
L’esperienza del razzismo, inoltre, determina la percezione e l’interpretazione di eventi futuri. Essere
consci dell’immagine negativa del proprio gruppo di appartenenza può portare al disimpegno e
all’indifferenza. Si pensi, ad esempio, ai forti pregiudizi contro le donne le quali, soprattutto in
passato, evitavano di misurarsi con discipline nelle quali erano considerate inferiori. La coscienza
della propria “inferiorità” fa inoltre presagire altre situazioni nelle quali si può divenire vittime di
discriminazioni (Fiske, 2004; Pinel, 1999). In uno degli incidenti raccolti, una donna musulmana
presume che l’insegnante abbia dato a posta al figlio un giocattolo a forma di maiale. Per questa
ragione diviene facile accusare una persona di razzismo e xenofobia, può essere anche una strategia
di autodifesa da adottare nel caso si ricevano commenti negativi. Nella situazione descritta in
precedenza, la madre non crede che l’accaduto sia colpa della sbadataggine del figlio, ma della
cattiva coscienza dell’insegnante. Tirare fuori la carta del razzismo, però, può essere
controproducente perché contribuisce a rafforzare gli stereotipi negativi.

In che modo trattare la diversità?
Nell’episodio “Timida o diversa”, i bambini non vogliono dare la mano alla loro nuova compagna
togolese. Le insegnanti non intervengono per evitare di dare un’interpretazione forzata
dell’avvenimento. Credono che i bambini non vogliano stringerle la mano perché è arrivata da poco
ed è timida.
In un altro episodio riportato dai partner italiani “Il coro”, un’insegnante intende dare il ruolo
principale a un’allieva proveniente dalla Romania e valorizzare il suo processo d’integrazione. Una
delle colleghe, però, ha paura che gli altri genitori si arrabbieranno per il fatto che non sia stato
scelto un bambino italiano.
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Saper gestire le differenze è divenuta una delle sfide per gli insegnanti dal momento in cui la
diversità ha cominciato a diffondersi nelle scuole. Nelle regioni in cui vi è una certa omogeneità,
dove i migranti o le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose sono poche, il problema
interessa solo uno o due casi e gli insegnanti sono impegnati a limitare i danni. Nelle situazioni
descritte qui sopra sono state utilizzate due diverse strategie. Ne “Il coro”, una delle insegnanti ha
deciso di compensare lo status minoritario della bambina affidandole il ruolo principale. Non
sappiamo quali siano le doti canore della bambina, ma sappiamo da cosa dipenderà il successo
dell’operazione. Se la bambina canterà bene, allora l’insegnante avrà avuto ragione nel valorizzare le
doti e l’identità della bambina. Se non lo farà, il pubblico penserà che le è stato affidato quel ruolo
solo per compensarla, non perché lo meritasse realmente.

In “Timida o diversa”, il colore della pelle non viene tenuto esplicitamente in considerazione
dagli insegnanti, che non cercano nemmeno di cambiare le abitudini dei compagni di classe
di non stringere la mano di Myriam. Ritengono che un’eventuale interferenza, potrebbe
accentuare la differenza di Myriam, e forzare le dinamiche della classe. Tuttavia, studi
dimostrano che negli ambienti omogenei i bambini tendono a sviluppare molto presto la
capacità di distinguere le caratteristiche fisiche e di elaborare delle preferenze. Non
interferendo, le insegnanti corrono il rischio che i bambini consolidino i loro stereotipi e
pregiudizi.

È necessario parlare di razzismo coi bambini?
Gli adulti spesso avvolgono i bambini in un’aura d’innocenza: pensiamo che non abbiano gli stessi
pregiudizi degli adulti e che non distinguano gli altri bambini in base al colore della pelle. Di certo
non sono razzisti – a meno che non glielo insegnino gli adulti. In parte rassicurati da questa
convinzione, in parte a causa della difficoltà nell’affrontare questa questione, i genitori evitano di
parlare di razzismo e pregiudizi ai loro figli, che divengono quasi dei tabù. Tale comportamento è
stato ben evidenziato da un esperimento condotto negli Stati Uniti nel corso del quale, leggendo
insieme ai loro figli un libro su questioni razziali, i genitori (in particolare i bianchi12) hanno deciso di
ignorare del tutto la questione (Pahlke et al, 2012).
Studi recenti dimostrano che i bambini non solo non ignorano le differenze, ma sono anche attenti
osservatori delle dinamiche di gruppo, e quando li lasciamo senza spiegazioni ne inventano di loro.
In uno studio del 2006 è stato chiesto ai bambini americani perché tutti i presidenti fino ad allora
erano stati bianchi, il 26% di loro ha affermato che era illegale per i neri diventare presidenti (Bigler,
2006). In uno degli incidenti da noi raccolti, Oliver – un bambino di 3 anni, pensa che la pelle del suo
compagno sia sporca (confondere il colore della pelle con la sporcizia è un errore comune fra i
bambini bianchi in età prescolare - cfr. Winkler, 2013).
I bambini imparano a percepire le differenze indipendentemente dal ruolo dei genitori, e formulano
delle teorie più o meno fantasiose per dare delle spiegazioni a ciò che vedono. Se vogliamo
influenzare questo processo, non possiamo nasconderci dietro al mito della loro innocenza.
C’è una differenza razziale nella tendenza dei genitori a discutere di identità etnica: il 48% dei genitori afro-americani
sceglie di farlo contro il 12% dei genitori bianchi (Katz and Kofkin 1997)

12
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Hailey and Olson hanno raccolto delle prove che testimoniano la capacità dei bambini di distinguere
i volti sulla base dei caratteri somatici fin dall’età di 3 mesi: i bambini cresciuti in ambienti
etnicamente omogenei passano più tempo ad osservare i volti delle persone della loro stessa etnia.
A 9 mesi, sono meno sensibili ai tratti di altre etnie al punto tale da essere incapaci di distinguerli, un
fenomeno di restringimento percettivo. Tali distinzioni possono essere spiegate acquisendo
maggiore familiarità con i tratti facciali di persone differenti, il che è in linea con la scoperta che i
bambini dell’età di sei mesi accettano i giocattoli da persone di qualunque etnia (anche se fanno
delle distinzioni sulla base del loro accento).
Secondo gli studiosi13, i bambini cominciano a distinguere le persone quando hanno circa 4 o 5 anni,
quando dimostrano di compiere delle scelte che privilegiano il proprio gruppo di appartenenza.
Tuttavia questo genere di favoritismi è stato riscontrato in gruppi che ricoprono una posizione di
prestigio (i bianchi negli USA), mentre i bambini con uno status inferiore privilegiano i gruppi che
hanno uno status superiore: i bambini neri, ispanici o nativi americani mostrano di preferire i bianchi
a spese del loro stesso gruppo di appartenenza.
Una differenziazione esplicita sembra affermarsi intorno ai 6-7 anni, quindi comincia a diminuire
quando i bambini acquisiscono familiarità con le leggi che regolano l’espressione dei preconcetti: i
bambini appartenenti a gruppi che hanno uno status più alto non mostrano alcuna preferenza per il
proprio gruppo, mentre i bambini che appartengono ai gruppi con status inferiori cominciano ad
abbandonare l’atteggiamento di preferenza per i gruppi con status superiore e hanno un
atteggiamento non pregiudiziale nei confronti del loro gruppo di appartenenza. Da questo momento
in poi, possiamo osservare un cambiamento che poi manterremo adulti: le nostre convinzioni
inconsce si differenziano dalle opinioni che esprimiamo ad alta voce. Gli Implicit attitude tests
dimostrano che quando gli atteggiamenti espliciti cambiano radicalmente, le attitudini implicite
rimangono immutate, raggiungendo lo stesso livello di consapevolezza degli adulti. L’orientamento
dei bambini verso altri gruppi sembra essere determinato dalle stesse tendenze che informano gli
adulti: una preferenza nei confronti del proprio gruppo e una certa sensibilità rispetto allo status
sociale, che lascia i bambini con uno status sociale inferiore a gestire un dissidio interiore.

Quali strategie adottare?
Dati scientifici indicano la necessità di abbandonare l’atteggiamento reticente e affrontare questi
problemi insieme ai bambini. È opportuno ricordarsi che formuleranno delle spiegazioni proprie
servendosi degli strumenti rudimentali a loro disposizione, pertanto è bene che siano guidati dagli
adulti. I ricercatori consigliano di avere delle conversazioni aperte, frequenti, oneste e adatte all’età
riguardo a differenze razziali/etniche, disuguaglianze e razzismo in modo da gestire meglio i
pregiudizi (Winkler, 2013). È importante anche il modo in cui affrontiamo questi temi: parlare di
discriminazioni solo al passato o attribuire sentimenti razzisti solo a una minoranza di persone cattive,
può avere degli effetti negativi perché ci solleva dalle nostre responsabilità. (Hirschfeld, 2008)

Gli studiosi usano due tipi di paradigmi, uno sulla base della scelta (in cui si chiede ai bambini cosa preferiscono), o di
attribuzione di tratti (in cui si chiede ai bambini di associare delle caratteristiche a dei volti).

13
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Razzismo e pregiudizi fra adulti e bambini
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

AU

8

Il rosso è un brutto colore

AU

6

Chi ha paura dell’uomo nero

AU

10

Xenofoba

SP

7

Nudi in campagna

SP

8

Famiglie disagiate

IT

5

Il coro

FR

4

Pelle sporca

FR

9

Timida o diversa
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Incidente Critico: Il rosso è un brutto colore
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“ A volte andiamo fuori in giardino dopo la merenda. Un giorno abbiamo incontrato i bambini di
un altro asilo. Fra di loro ce n’era uno di nome David che era sempre vestito molto bene. Quel
giorno indossava una polo bianca e dei pantaloni rossi. Una bambina del mio gruppo è andata
verso di lui. Il suo nome è Lisa ed è di pelle scura. Gli ha detto: “Hai dei pantaloni rossi. Il rosso è
brutto!” Circa una settimana dopo, la mamma di David voleva mettergli gli stessi pantaloni e allora
lui si è rifiutato dicendo che non voleva mettere quei pantaloni perché Lisa aveva detto che il rosso
era un brutto colore. Allora la madre aveva tentato di convincere David dicendo che non era vero e
che quei pantaloni erano molto graziosi e se Lisa gli avesse di nuovo detto qualcosa allora lui
avrebbe dovuto controbattere con un altro colore. Così David ha acconsentito ad indossare i
pantaloni. Quel giorno ha incontrato nuovamente Lisa che gli ha ripetuto che il rosso è un brutto
colore. Allora David gli ha risposto “Non è vero! Il nero è brutto!” Tornata a casa, Lisa ha
raccontato l’accaduto alla madre e i genitori di Lisa si sono arrabbiati molto. Il giorno dopo sono
venuti a lamentarsi con me per via del comportamento di David, per via del suo commento
razzista”.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratore
Simone (Narratrice): donna di circa 35 anni, insegnante in un asilo privato. Nata e cresciuta in
Austria, di religione cattolica e madre di 2 bambini.
La famiglia di Lisa
Ina (la madre di Lisa): donna di circa 40 anni, sposata a un uomo iraniano, madre di due bambini.
Nata in Germania, vive in Austria da 8 anni. Non sappiamo quale sia la sua religione. Lavora come
segretaria.
Amon (il padre di Lisa): uomo di circa 45 anni, sposato con Ina. Di origine iraniana, di pelle scura.
Lavora come allenatore di calcio. Si è trasferito in Germania dall’Iran e adesso vive in Austria.
Lisa: figlia di Ina e Amon, di pelle scura. Ha circa 4 anni.
La famiglia di David
Daniela (madre di David): donna di circa 35 anni, lavora in un ufficio. Nata e cresciuta in Austria.
Di religione cattolica.
David, bimbo austriaco di pelle chiara. Ha circa 6 anni.
Entrambe le famiglie sono benestanti e appartenenti all’alta borghesia.
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo multiculturale di Innsbruck. È un asilo con 4 gruppi di bambini
età compresa fra i 5 e i 6 anni e 3 gruppi con bambini di età compresa fra i 2 e i 4 anni. L’istituto è
frequentato da persone provenienti da Paesi differenti, alcune delle insegnanti sono bilingue. Uno
dei gruppi di bambini era già in giardino, quando noi li abbiamo raggiunti. I bambini stavano
litigando sui colori. I genitori di Lisa hanno chiamato il direttore per chiedere un incontro fra loro e
la madre di David nell’ufficio del preside. Entrambe le parti sono molto esigenti nei confronti della
scuola, si aspettano un servizio perfetto.
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3. Reazione emotiva
“Non è stato molto piacevole per me, perché pensavo che fosse un problema che bambini e
genitori avrebbero potuto risolvere tra loro. Da una parte pensavo che avrebbero dovuto tenermi
fuori, dall’altra è stata un’esperienza molto importante per me.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Rispetto per la diversità
La scuola dovrebbe essere un ambiente inclusivo che diffonde un senso di rispetto e accettazione
della diversità per i genitori e i bambini con culture differenti.
La reazione esagerata dei genitori
I genitori di Lisa sono forse stati troppo suscettibili e si sono sentiti attaccati, sebbene la
discussione riguardasse solamente i bambini. Stavano litigando sui colori in generale, non sul
colore della pelle.
Le competenze pedagogiche: come trasmettere ai bambini il rispetto per la diversità senza
imporsi?
Nei programmi ministeriali austriaci, uno dei principi del percorso educativo per la scuola primaria
è l’individualizzazione, ossia il riconoscimento dell’unicità della personalità, delle radici culturali,
delle esigenze, del potenziale di apprendimento e della crescita di ciascun bambino. Per questa
ragione, ogni bambino ha il diritto ad essere ascoltato affinché possa apprendere a modo suo e
con il suo ritmo. È importante rispettare il ritmo di apprendimento dei bambini e non arrabbiarci se
non sono capaci di comprendere concetti complessi come il razzismo. La sfida per l’insegnante è
accompagnare il bambino nel suo processo di apprendimento senza forzarlo troppo.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Leggermente negativo.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Accusa di razzismo (genitori di Lisa)
I membri appartenenti a minoranze etniche potrebbero aver vissuto episodi di razzismo e
discriminazione, che li hanno resi consapevoli rispetto a questa eventualità. Tale consapevolezza si
traduce in una presa di coscienza dello stigma che consiste nell’individuare le connotazioni
negative attribuite al proprio gruppo e nell’ideare delle misure volte a contrastarle.
I bambini non sono razzisti (genitori di David)
Dal punto di vista della madre di David, si è trattato semplicemente di uno scontro fra bambini che
non ha nulla a che vedere con il razzismo. I bambini di 3-4 anni non hanno pregiudizi, ma
cominciano a rendersi conto delle differenze. Dunque, se incontrano all’asilo un bambino con un
colore di pelle differente, o che parla una lingua diversa, o presenta una disabilità, li accettano,
naturalmente.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Il razzismo è un tema molto importante all’asilo. I genitori, gli insegnanti e i bambini sono spesso
costretti a confrontarcisi.
Per evitare che insorgano dei comportamenti razzisti, l’educazione interculturale è fondamentale.
L’obiettivo dei metodi di lavoro che promuovono l’interculturalità è di far sentire bambini e genitori
accolti e accettati. È questo il punto di partenza per gli educatori, perché aggiungendo o
omettendo, consciamente o inconsciamente determinati elementi culturali, possono influenzare la
vita all’interno dell’asilo e la sua diversità.
Gli adulti tendono ad essere riluttanti ad affrontare la questione del colore della pelle, per paura di
spingere i bambini a notare le differenze. Ma evitando di parlarne, invieremmo comunque un
messaggio sbagliato.
Il principio della diversità nell’educazione
La diversità si riferisce alle differenze individuali, di età, sesso, colore, etnia, background sociale e
le capacità fisiche e mentali delle persone. Tale diversità può essere considerata una fonte di
conoscenze. L’incontro con la diversità è un prerequisito per l’apertura mentale che ci permette di
affrontare i pregiudizi con spirito critico. Dalla coscienza della complessità dell’identità umana al
senso di appartenenza di una persona a più gruppi, la diversità è considerata come un valore
positivo. La diversità ci serve a stare bene insieme e offre molte opportunità di apprendimento ai
bambini. I bambini osservano queste differenze e le loro ricadute sull’ambiente con curiosità.
Un’educazione capace di individuare i pregiudizi aiuta i bambini ad aumentare la propria
consapevolezza rispetto a questi e ad episodi di discriminazione.
L’incidente
Riflettere sulle tradizioni: Le origini del gioco
Il gioco si chiama: “Chi ha paura dell’uomo nero?” Prevede un numero minimo di 8 giocatori.
Tutti gli abitanti dei Paesi di lingua tedesca conoscono questo gioco. L’uomo nero è un
giocatore che deve stare a circa 15 metri di distanza dagli altri bambini che si trovano dall’altro
lato della stanza. Quando l’uomo nero urla “Chi ha paura dell’uomo nero?” Gli altri bambini
dall’altra parte della stanza devono rispondere “Nessuno!” Allora l’altro replica “E se arriva?”
“Scappiamo via!”. Allora le due fazioni devono correre dall’altra parte per salvarsi mentre l’uomo
nero tenta di acchiappare il maggior numero di bambini possibile. Chi è stato catturato
dall’uomo nero lo aiuterà ad afferrare gli altri giocatori nel corso del prossimo turno. L’ultima
persona rimasta, vince il gioco e sarà l’uomo nero nel prossimo gioco.
La storia del gioco: Il gioco si riferisce alla figura del babau o uomo nero. In base alla regione
questa creatura può essere ricercata in un’ombra misteriosa o in un uomo che indossa degli abiti
scuri. Alcuni studi hanno tentato di far risalire il gioco alla costruzione di bunker nel 1939 sui
monti vicini all’altopiano dell’Eifel. Ma tale ipotesi non può essere realistica, perché il gioco è
molto più antico. Secondo lo studioso Franz Magnus Böhme si tratta della “morte
nera” (l’epidemia di Peste del 1348). Ciò servirebbe anche a spiegare lo scopo del gioco, chi
viene toccato dalla Peste diventa portatore della “Morte Nera” e parte dell’uomo nero che
diffonde la malattia.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_hat_Angst_vorm_Schwarzen_Mann%3F)
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Incidente Critico: Xenofobia – pipì nei pantaloni
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Un mese fa mi trovavo nel parco insieme al mio gruppo. Cinque minuti prima di rientrare in
classe, Omar ha detto di dover andare in bagno. In quel momento ha cominciato a farsi la pipì
addosso, bagnandosi i pantaloni. Ho detto: “Oh no, adesso è troppo tardi”. L’ho rassicurato
dicendogli che nel giro di 5 minuti saremmo andati all’asilo dove avrebbe potuto cambiare i suoi
vestiti. Quando la madre è passata a prendere Omar, non era felice di quello che era successo. Ha
chiesto ad Omar perché non mi avesse detto di dover andare in bagno e lui ha risposto “Ma l’ho
fatto!” Così la madre mi ha dato della xenofoba ed era quello il motivo per cui avevo lasciato che
Omar se la facesse addosso. Quella reazione mi ha scioccata e mi sono sentita molto male.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: Mara, l’insegnante:
Donna di 30 anni, insegnante.
Nata in Austria e di religion cattolica.
Lavora con un gruppo di 20 bambini tra i 3 e i 6 anni.
Non è sposata.
Ha una figlia di 4 anni,
Meryem O. – madre di Omar:
donna di 45 anni, commerciante;
nata in Marocco e di religione musulmana;
divorziata;
ha un figlio.
Omar figlio di Meryem e allievo di Mara.
2. Il contesto
L’episodio si è verificato in un asilo privato, multiculturale di Innsbruck. Avevo un gruppo di 20
bambini piuttosto vivaci. La conversazione con la madre è avvenuta intorno alle 13 quando la
madre è passata a prendere Omar. Abbiamo avuto uno scambio sulla soglia fra la classe e il
corridoio. La relazione fra la madre di Omar e me è molto tesa. Ho dei rapporti migliori con gli altri
genitori.”
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita sconvolta per la reazione della madre. Mi sono sentita offesa. Ero senza parole
all’inizio perché nessuno mi aveva mai dato della xenofoba prima”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Principio di non discriminazione
L’insegnante crede fermamente che tutti i bambini debbano essere trattati nella stessa maniera,
indipendentemente dalla loro cultura di origine.
Attacco ingiusto e minaccia all’identità
L’insegnante pensa che l’accusa sia ingiusta. Lavora in un asilo multiculturale, dunque per lei è
chiaro che non è xenofoba, essere definita così è una minaccia alla sua identità personale e
professionale.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Un’immagine molto negativa, in quanto la madre l’ha accusata ingiustamente.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Pulizia/Igiene
Per la madre l’igiene e la pulizia del figlio sono molto importanti
Comunicazione privata
Madre e figlio hanno un loro modo di comunicare che la aiuta a comprendere I bisogni del figlio. È
possibile che il bambino si sia sentito in imbarazzo nel dire all’insegnante che aveva bisogno di
andare in bagno o che se ne sia semplicemente dimenticato perché impegnato a giocare.
Xenofobia
Meryem crede che Mara sia xenofoba perché ha avuto delle cattive esperienze (vedi gli incidenti
precedenti). Pertanto sarebbe bene che Mara instaurasse un rapporto diverso con Meryem, per
condividere le scelte educative.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Molti stranieri vivono le discriminazioni sulla loro pelle – specie nei rapporti con le autorità, e
temono di incontrare gli stessi problemi anche in altre istituzioni, incluso l’asilo. Pertanto può
capitare che gli immigrati guardino inizialmente con sospetto agli insegnanti e si sentano più
insicuri degli altri genitori. Gli insegnanti devono essere consapevoli di ciò e cercare di costruire e
mantenere un buon rapporto con i genitori. È necessario evitare messaggi ambigui, bisognerebbe
fare attenzione in ogni incontro e consolidare un rapporto di rispetto reciproco.
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Incidente Critico: Nudi in campagna
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La XiXa (SP)
L’incidente
“Mi stavo occupando di un gruppo di bambini. Io stessa ho un bambino ed insieme ad alcune
famiglie della città in cui vivo abbiano deciso di formare un gruppo per prendercene cura. Stavo
con il gruppo di 5 bambini fra i 3 e i 4 anni. Ci trovavamo vicino al fiume e i bambini stavano
facendo un bagno. Erano tutti nudi nel fiume a divertirsi. Due donne sono passate lì vicino e hanno
osservato i bambini, una di loro ha detto “povero bambino” indicando uno di loro. Si trattava di un
bambino dalla pelle scura. Non mi sono mai sentita così arrabbiata da non poter controbattere. Le
donne se ne sono andate dopo qualche minuto.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: una donna spagnola di circa 30 anni. Si è trasferita nella città in cui è avvenuto
quest’episodio 4 anni fa. Indossava un costume da bagno.
Due donne spagnole anziane, probabilmente nate e cresciute nella stessa città in cui si è verificato
l’episodio. Completamente vestite.
Il bambino: un bambino di 3 anni che vive in città e fa parte del gruppo di bambini. Ha la pelle
scura. La sua famiglia vive in città da 4 anni.

Gli altri bambini hanno un’età compresa fra i 3 e i 4 anni, vivono tutti nella stessa città con
le loro famiglie, sono tutti bambini bianchi.
2. Il contesto

L’episodio si è verificato a Cantabria, una piccola città tra i 200 e i 400 abitanti nel nord della
Spagna. La narratrice fa parte di un gruppo di famiglie che si sono trasferite dalla città a quest’area
rurale. Gli abitanti li considerano come i nuovi arrivati, e hanno uno status sociale inferiore per via
del fatto che non hanno una professione riconosciuta. Il narratore pensa che sia giusto per i
bambini nuotare nudi nel fiume fino ai 3 o i 4 anni d’età. Tutti gli abitanti sono bianchi. L’episodio
ha avuto luogo quando i bambini stavano nuotando insieme in un’area balneabile del fiume.
3. Reazione emotiva
“Mi sentivo furiosa e arrabbiata per molte ragioni. Prima perché quelle donne non si erano rivolte
a me, ero l’unico adulto presente ma loro parlavano fra di loro quindi non potevo in alcun modo
rispondere al loro commento. Mi sono anche sentita impotente perché il commento era rivolto
unicamente al bambino con la pelle nera. Provavano pietà per lui; lo consideravano inferiore e
sottosviluppato. Lo trattavano come se provenisse da un altro mondo lontanissimo da noi.
Sembravano dire “povero bambino nero, nudo”. Lo stavano sminuendo.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
L’importanza del contatto con la natura
Per la narratrice è importante avere la possibilità di stare nudi nello spazio pubblico, specialmente
dei bambini che stanno scoprendo il loro corpo e le loro sensazioni. Fare dei bagni svestiti nel
fiume è un buon modo per sperimentare il contatto con la natura, anche indossando un costume
da bagno.
Uguaglianza/non-discriminazione
Non essere discriminati sulla base del colore della pelle è un valore molto importante per la
narratrice che lo vede minacciato in questo episodio. Dal momento che è un intero gruppo di
bambini a fare il bagno, e il bambino nero è l’unico a suscitare dei commenti, la narratrice sente
che è stato escluso e identificato come “povero” solo a causa del colore della sua pelle. Anche lei
vede la situazione come discriminatoria, in quanto nuova arrivata in città.
Condiscendenza come forma di razzismo e discriminazione
L’espressione “povero bambino” non è un commento esplicitamente negativo (infatti non
attribuisce al bambino nessun comportamento o caratteristica negativa, come “brutto” o
“cattivo”). Eppure la narratrice lo percepisce come razzista. Anche se nascosto sotto forma di
espressione di empatia, il commento stabilisce una differenza di condizione sulla base del colore
della pelle, come se la pelle nera costituisse uno svantaggio.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine che la narratrice ha delle due donne è negativa. La narratrice descrive l’immagine di
due donne che spettegolano senza pensare alle conseguenze. La narratrice guarda alle due donne
come persone ricoprono una posizione di potere in città, poiché hanno vissuto lì per tutta la loro
vita. La narratrice pensa che le donne abbiano una mentalità ristretta, perché giudicano le persone
in base all’etnia collegandola al loro status sociale.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Tabù del corpo: Ordine e disciplina sono questi i valori che le due donne intendono difendere per
mantenere il decoro in città. Inoltre esse ritengono importante mantenere delle norme ben precise
riguardo alla nudità. Dopo una certa età, infatti, non è consentito essere nudi in pubblico per
evitare di provocare sessualmente: il corpo nudo è un tabù nella società occidentale.
Minaccia all’identità della comunità: Paura del cambiamento, probabilmente le donne temevano i
cambiamenti provocati in città dall’arrivo dei nuovi abitanti, che considerano molto diversi da loro.
Intendono proteggere le regole e le tradizioni fondamentali per vivere insieme. L’alterità
rappresentata dal bambino potrebbe costituire una minaccia.
Protezione dei bambini: La narratrice ha ipotizzato che le donne volessero proteggere il bambino.
La nudità è spesso legata alla vulnerabilità, in questo caso le donne potrebbero aver considerate il
bambino nero più vulnerabile collegando il colore della sia pelle a una condizione di povertà (non
indossava un costume da bagno) o con l’esposizione sessuale (rafforzando lo stereotipo associa
agli uomini neri una sessualità selvaggia).
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Proteggere le norme sociali: La narratrice pensa che, probabilmente, gli altri abitanti della città
avrebbero criticato le due donne nel caso in cui si fossero limitate ad osservare la situazione senza
commentare. Potrebbero avere avvertito su di loro la pressione sociale e sentite in dovere di
additare un comportamento non conforme. Potrebbero essere state giudicate come delle poco di
buono nel caso in cui fossero rimaste in silenzio.
Avversione verso la differenza: L’uso dell’espressione “povero bambino”, potrebbe essere stata
generate dalla percezione della differenza come di un peso. Vedere un bambino dalla pelle nera
potrebbe aver ispirato il commento riguardo alla difficoltà di essere “diverso”.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio mette in evidenza la difficoltà per i bambini di pelle nera a non essere additati e
discriminati in comunità a maggioranza bianca. Ciò riduce le loro possibilità di vivere
nell’uguaglianza. L’episodio va, inoltre, inserito nel contesto di una doppia discriminazione in
quanto fa parte di un gruppo di persone che si è da poco trasferito nella piccola comunità rurale.
È, dunque, additato non solo per il colore della pelle, ma anche perché fa parte di una famiglia
priva di prestigio sociale. La narratrice ha affermato che potrebbe nascondersi della rabbia dietro
al commento delle due donne. Rabbia prodotta dai cambiamenti incontrollabili che avvengono
all’interno del loro ambiente, o forse generata da altre forme di discriminazione vissute dalle due
donne. La narratrice ha inoltre affermato che l’analisi dell’episodio le ha consentito di comprendere
meglio il punto di vista delle due donne, anche se ha dovuto mediare a lungo per cambiare la
propria visione.
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Incidente Critico: Famiglie disagiate
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La XiXa (SP)
L’incidente
“Ero appena arrivata in una nuova scuola. Stavo curando un laboratorio per bambini di 5 anni sulla
condivisione delle responsabilità e dei compiti educativi a casa. Quando sono arrivata a scuola, mi
sono presentata all’insegnante della classe e le ho chiesto se avessi dovuto sapere qualcosa prima
di iniziare. L’insegnante mi ha guardato e mi ha sussurrato: “Ci sono alcune famiglie disagiate.
Quel bambino vive con sua nonna”. Il tono della voce e l’atteggiamento furtivo mi hanno fatto
capire che ci fosse qualche problema e ho provato empatia nei confronti del bambino. Avrei voluto
dire qualcosa, ma ero così sorpresa che non sapevo cosa dire, quindi ho iniziato il laboratorio.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: una donna catalana di vent’anni, esperta in tematiche di genere.
L’insegnante: una donna catalana di mezza età, un’insegnante molto esperta.

Il bambino: un bambino di 5 anni che vive con la nonna, non originario della Catalogna né
della Spagna. La narratrice non ha ulteriori informazioni riguardo alle ragioni che l’hanno
spinto a vivere con la nonna.
2. Il contesto
L’episodio si è verificato in una scuola pubblica di Santa Coloma, un sobborgo di Barcellona molto
diverso culturalmente, dove la narratrice si era recata per un laboratorio di due ore riguardo alla
condivisione delle responsabilità e dei compiti educativi a casa. I soggetti coinvolti non si
conoscevano. La narratrice lavora per un’organizzazione che offre questo genere di laboratori
finanziati dall’amministrazione locale. Le scuole richiedono l’opportunità di svolgere dei laboratori
e la narratrice riceve delle informazioni sul luogo e la data dell’incontro fissato. Nel corso del
laboratorio si usa una storia per parlare dei ruoli di genere e della necessità di condividere compiti
e responsabilità quali prendersi cura degli altri e della propria casa, cucinare, pulire, ecc.
3. Reazione emotiva
“Ho provato una sorta di repulsione verso l’insegnante, per me chi è responsabile dell’educazione
dei bambini non dovrebbe utilizzare l’espressione “famiglie disagiate”, né tantomeno pensare a
questo. Mi è spiaciuto vedere un’insegnante pensarla in questo modo, perché significa che ha un
concetto tradizionale di famiglia, così nega l’esistenza di modelli molto diversi: famiglie con due
papà, con due mamme, con un genitore single, con nonni e nonne e famiglie allargate. Credo che
ritenesse il bambino in qualche modo svantaggiato e che lo giudicasse in malo modo.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Diversità come ricchezza
Per la narratrice è importante che vi sia diversità e la vede come qualcosa di positivo.

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!68

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Accogliere le differenze
La narratrice si concentra sulla responsabilità dell’insegnante nel suo ruolo educativo, poiché con i
propri pregiudizi potrebbe marginalizzare molti studenti e molte famiglie. Per la narratrice
l’accettazione delle differenze e della diversità in ambito educativo è fondamentale, dal momento
che costituisce una fonte di ricchezza, un valore aggiunto per l’apprendimento, per le vite dei
bambini e per la società stessa. Gli insegnanti dovrebbero esserne consapevoli ed essere capaci di
avere una visione positiva della diversità.
Uguaglianza di diverse forme di famiglia
Per la narratrice l’idea che nessuno debba sentirsi escluso nel percorso educativo è fondamentale,
deve essere difesa a ogni costo. Gli insegnanti dovrebbero accettare tutte le forme di normalità
nelle famiglie perché ciò garantisce il rispetto del principio di non esclusione.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine che la narratrice conserva dell’insegnante è quella di una donna tradizionalista e molto
all’antica. Ha un’immagine molto negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Uguaglianza come occultamento delle differenze
L’insegnante mostra questo di credere in questo valore avvertendo l’insegnante della “diversità”
della famiglia del bambino. Pensa che il modo per includerlo sia nascondere il fatto che viva con la
nonna e non con la madre e il padre. È il suo modo di renderlo uguale agli altri bambini della
classe.
Senso di protezione di fronte alla vulnerabilità:
Dal momento che la narratrice e l’insegnante non si conoscono, non sanno quali siano i rispettivi
atteggiamenti di fronte alla diversità. Uno dei valori fondamentali per l’insegnante è la protezione
del bambino, per far sì che non debba alzarsi in piedi davanti al resto della classe e dire “Non ho
una mamma, né un papà”. Pensa possa essere un’esperienza dolorosa per il bambino e intende
proteggerlo.
Collaborazione fra colleghi
L’insegnante pensa di aiutare la narratrice, dato che non si conoscono a vicenda.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
In ambienti interculturali la diversità all’interno delle famiglie appare evidente. Nella società
occidentale le famiglie nucleari sono la norma, mentre nelle altre culture le famiglie allargate
costituiscono il modello più comune. Il nostro modo di intendere i legami familiari, così come le
dimostrazioni di amore e affezione, sono influenzate dai nostri riferimenti culturali.
È importante riconoscere tale diversità soprattutto nell’educazione della prima infanzia poiché
potrebbe portare a conflitti e a discriminazioni, nel caso in cui i professionisti del settore non siano
capaci di conoscere diverse forme di famiglia, valide tanto quanto quelle tradizionali.
Il narratore afferma che dall’analisi dell’episodio ha compreso di avere lo stesso obiettivo
dell’insegnante: proteggere il bambino dalla discriminazione e incoraggiarlo per affrontare le
diversità; ma di servirsi di strategie diverse.
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Incidente Critico: Il coro
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“L’episodio si è verificato circa un anno fa, nell’asilo in cui lavoro insieme alla mia collega. Nel
corso delle prove per la recita scolastica, ho suggerito di affidare il ruolo principale a una delle
nostre allieve provenienti dalla Romania, per evidenziare il livello di integrazione raggiunto
all’interno della classe. Ho proposto che avesse il ruolo principale anche se le canzoni sarebbero
state cantate in coro da tutti i bambini: avrebbe solo dovuto occupare il posto centrale e tenere il
microfono. Pensavo fosse un bel gesto, perché avrebbe potuto dimostrare di parlare
perfettamente l’italiano. La mia collega mi ha impedito di farlo, mi ha detto che i genitori degli altri
bambini sarebbero stati invidiosi del fatto che ci fosse una solista. Quindi ha scelto di mettere altri
due bambini al centro della scena e di affidare un ruolo secondario alla bambina rumena. Mi sono
arrabbiata molto e ho chiesto spiegazioni alla mia collega perché non credevo alla storia
dell’invidia e pensavo che i genitori avrebbero capito il messaggio d’integrazione. Ero perplessa e
ho continuato a chiedermi come avrei potuto continuare a lavorare con una persona tanto diversa
da me.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratore: una donna di 49 anni, insegnante d’asilo. Cattolica, sposata e madre di due ragazzi
ventenni. Ha almeno 20 anni di esperienza come insegnante in scuole multiculturali in diverse città.
Crede nell’integrazione come valore fondamentale e non tollera le discriminazioni dentro e fuori la
scuola.
La collega: una donna di 56 anni, insegnante d’asilo, sposata e madre di due bambini. Afferma che
la cultura cui appartiene (italiana/cattolica) sia la migliore. Si definisce colta e dalla mentalità
aperta. Ha un livello d’istruzione medio bassa, e ha avuto delle difficoltà legate all’afasia. Ama le
attività pratiche e creative, ma ritiene difficile organizzare bene il proprio lavoro.

Entrambe le persone coinvolte sono delle insegnanti, quasi coetanee, con lo stesso
background culturale, entrambe madri che lavorano in un contesto multiculturale.
2. Il contesto

L’episodio si è verificato nella primavera del 2015, in un asilo siciliano estremamente multiculturale,
in cui la diversità è presente sia in termini di etnia, sia in termini di livello d’istruzione. Le prove
della recita scolastica si stavano svolgendo nella sala teatro. Entrambi i soggetti coinvolti nella
vicenda erano presenti e stavano discutendo della disposizione dei bambini sul palco e
dell’assegnazione dei ruoli. Il coro è misto, in termini di etnia, ma la nuova arrivata proviene dalla
Romania. In città i romeni sono spesso confusi con le persone di etnia rom, dunque la loro
immagine è influenzata da stereotipi e preconcetti negativi: molti ritengono che siano venuti in
Italia per rubare e compiere reati.
3. Reazione emotiva
“Ero molto arrabbiata e confusa per via del fatto che la mia collega non comprendesse
l’importanza di mostrare l’integrazione della bambina rumena in classe e a scuola.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Integrazione di culture differenti
La narratrice crede fermamente nell’integrazione e nell’essere parte di un gruppo al di là delle
differenze. Secondo la narratrice è importante sensibilizzare rispetto al problema dell’integrazione
per promuoverla ed eliminare i pregiudizi riguardanti alcuni gruppi sociali o culturali. È
estremamente importante per persone provenienti dalla Romania dare un’immagine positiva di sé,
a causa dei pregiudizi contro di loro, legati anche agli stereotipi riguardanti le persone di etnia
rom.
La diversità come valore aggiunto
La narratrice crede fermamente nel valore della tolleranza.
Discriminazione positiva
L’insegnante è pronta ad affidare un ruolo speciale alla bambina rumena, allo scopo di compiacere
i suoi genitori e mostrare che la bambina si è integrata bene all’interno della scuola e della società
italiana ed è stata accolta al di là degli stereotipi sui rumeni.
Affidare alla bambina rumena il ruolo principale può essere considerata una forma di
discriminazione positiva: un’esigenza di compensare il fatto che sia straniera e che potrebbe dover
affrontare delle difficoltà a scuola e nel corso della sua vita.
Ospitare e accogliere

L’insegnante ha scelto di affidare alla bambina il ruolo principale per aumentare la sua
autostima e fare in modo che i suoi genitori fossero orgogliosi di lei. Questa mossa
potrebbe anche essere considerata un modo per accogliere la nuova famiglia e farla
sentire ben accetta all’interno della comunità scolastica.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Della persona che ha causato lo shock emerge un’immagine negativa. Attraverso il rifiuto di
affidare il ruolo principale alla bambina rumena, la narratrice percepisce una chiusura mentale e un
rifiuto dell’integrazione.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Dal momento che lavora in un ambiente multiculturale, si presume che l’altra insegnante sia
tollerante rispetto alla diversità culturale e aperta all’integrazione.
I valori che potrebbero costituire il quadro di riferimento per l’altra insegnante potrebbero essere:
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Uguaglianza intesa come trattamento egualitario e “indifferenza nei confronti delle
differenze”
L’insegnante potrebbe credere nell’uguaglianza di trattamento al punto da rifiutarsi di scegliere
una solista solo per via della sua nazionalità. L’insegnante ha affermato che gli altri genitori
potrebbero essere invidiosi del fatto che quel ruolo sia ricoperto da una bambina rumena.
Difesa della cultura italiana e supremazia della cultura del Paese ospitante
L’insegnante non sembra preoccuparsi del fatto che gli altri genitori siano invidiosi quando sceglie
di mettere al centro del palco due bambini italiani, al posto della bambina rumena. È possibile
dunque ritenere che abbia agito per difendere e affermare la superiorità della cultura del Paese
ospitante e che volesse proteggere l’immagine della scuola come istituzione che ne trasmette il
sistema di valori.
La narratrice ipotizza inoltre che l’insegnante abbia agito sulla base degli stereotipi riguardanti i
rumeni e discriminato la bambina perché crede nella superiorità della cultura italiana. La collega
vede l’integrazione come un processo di assimilazione della cultura dominante – dunque la
bambina rumena è solo uno dei componenti del coro
Vulnerabilità del bambino con un diverso background culturale e diritto a proteggerlo/a dalla
discriminazione

Tuttavia potremmo anche prendere in considerazione che l’idea di affidare il ruolo
principale alla bambina rumena si sia rifiutata per via del fatto che è arrivata da poco e
sarebbe stata a disagio nel trovarsi al centro dell’attenzione.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio pone l’accento sulla difficoltà nell’individuare la discriminazione: lo stesso
comportamento (fare in modo che la bambina rumena non occupasse la posizione centrale) può
essere interpretato sia come il desiderio di avvantaggiare i bambini italiani sia come il desiderio di
proteggere la bambina dall’essere additata per la sua diversità, mettendola in una posizione
difficile. Gli insegnanti dovrebbero essere consci dell’ambiguità ch’è possibile rilevare nel modo di
gestire la diversità. L’episodio mostra il margine di discrezionalità negli approcci pedagogici, in casi
in cui non sia stata stabilita dalle istituzioni scolastiche una netta linea di condotta a livello locale o
nazionale.
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Incidente Critico: Pelle sporca
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
L’episodio è avvenuto in un asilo di un piccolo centro rurale nella regione di Nantes. I bambini
usano gli stessi servizi igienici, perché ciò non rappresenta un problema a quell’età. Quel giorno, al
termine della ricreazione, i bambini hanno chiesto di andare in bagno e poco dopo un bambino di
3 anni e mezzo si è rivolto a me e mi ha detto “Signora, Katie ha il sedere sporco”. Katie è una
bambina di 4 anni di origine etiope dalla pelle scura. Il bambino era scioccato dalla vista del
sedere nero di Katie, e l’ha immediatamente associato alla sporcizia. Ho spiegato che Katie non
era né sporca, né si era pulita male, ma che è originaria di un Paese dell’Africa dove tutti hanno la
pelle scura e quindi è normale che anche il suo sedere sia scuro.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Martine: una donna francese di 50 anni, insegnante d’asilo da 20 anni, ha esperienza con tutti e tre
le fasce d’età.
Olivier: bambino di 4 anni, cresciuto in una famiglia francese benestante di cattolici non praticanti
nella regione di Nantes.

Katie: bambina di origini etiopi dalla pelle molto scura, adottata da una coppia francese.
2. Il contesto

L’episodio ha avuto luogo in un villaggio della regione di Nantes di circa 1000 abitanti, con una
popolazione molto omogenea dal punto di vista etnico. La bambina etiope è, infatti, la sola
persona di origine straniera. In questo contesto, i bambini hanno raramente a che fare con persone
diverse.
L’episodio è avvenuto nel bagno, dove i bambini si recano a gruppi di dieci. Katie è una alunna
della scuola da circa quattro mesi, quindi non è il suo primo giorno, ma è la prima volta che le
capitava di andare in bagno insieme a Olivier.
3. Reazione emotiva
La reazione dominante è stata quella di sorpresa: nel corso del primo mese e mezzo, Olivier aveva
già visto le braccia e il viso di Katie, che non aveva associato all’idea di sporcizia. Solo dopo aver
visto il suo sedere, Olivier ha scelto di fare quella domanda. Tale contraddizione ha provocato una
certa sorpresa.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Percezione di una differenza di colore
La narratrice è conscia del diverso colore della pelle. La sua concezione del colore è relativa alla
trasmissione genetica dei caratteri (ereditiamo dai nostri genitori il colore della pelle, così come
altri attributi fisici).
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Desiderio di ridurre le differenze ed essere “interculturalmente” corretti
Oggi in Francia, la diversità culturale è una questione delicata, soprattutto a causa di episodi di
discriminazione e, recentemente, anche di razzismo. Pertanto la questione delle differenze è un
nervo scoperto, un argomento da evitare, un tabù. Si tende a non parlare delle differenze culturali,
si ha quasi paura di notare, descrivere e riferirsi alle differenze per paura di apparire razzisti o
impertinenti. Pertanto gli adulti cercano di non fare commenti in pubblico riguardo a tratti distintivi
della diversità.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Sorpresa dal commento di Olivier: per quale ragione associa la sporcizia alla pelle del sedere e
non a quella delle braccia e del viso?
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
In questa situazione, gli elementi che hanno causato la sorpresa dell’insegnante non riguardavano
valori e modelli di riferimento; ma piuttosto i meccanismi: l’elaborazione delle informazioni a livello
cognitivo e il processo di assimilazione ai valori sociali.
Norme sociali: I bambini di 4 anni non hanno ancora acquisito tutte le norme di comportamento e
non si sentono a disagio quando contravvengono a delle regole appena apprese. Per questo
Olivier non ha alcun imbarazzo nell’associare il colore della pelle alla sporcizia.
Teorie sul colore della pelle: I bambini dell’età di 4 anni non hanno ancora ben chiari i
meccanismi che consentono agli adulti di comprendere l’ereditarietà del colore della pelle, che è
una caratteristica permanente delle persone. Apprenderanno questa verità un po’ dopo. Nel
frattempo i bambini cercano di spiegarsi il fenomeno formulando teorie più semplici. Lo “sporco”
associato alla pelle nera è una delle teorie formulate dai bambini quando si accorgono
dell’esistenza di differenti colori di pelle.
Connotazione negativa del colore nero: In molti racconti, proverbi e credenze i colori scuri, e il
nero in particolare assumono una connotazione negativa, mentre il bianco e i colori chiari hanno un
valore opposto. Tale associazione può anche influenzare la percezione del colore della pelle.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
I genitori o gli insegnanti a volte hanno paura di affrontare questi problemi perché sentono di
forzare i bambini ad accettare le interpretazioni negative degli adulti rispetto al colore e al
razzismo, mentre i bambini sono ancora “puri”.
Potrebbe essere molto utile per gli insegnanti conoscere in che modo i bambini sviluppano la loro
percezione del colore della pelle, e più in generale, del modo in cui formano le categorie sociali.
Tali conoscenze aiuterebbero gli insegnanti ad accompagnare e sostenere questo sviluppo,
evitando irrigidimenti ed esagerazioni.
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Incidente Critico: Timida o diversa
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La XiXa (SP)
L’incidente
Myriam è una bambina di 4 anni di origine togolese; frequenta l’asilo e la mensa da qualche mese.
È una bambina molto graziosa, calma e timida, infatti non parla molto. I suoi genitori parlano bene
francese, ma le si rivolgono nella sua lingua madre. Spesso quando i suoi compagni si mettono in
fila, non vogliono prenderla per mano, ma non si rifiutano esplicitamente, si limitano a cercare la
mano di un altro compagno anche se è da sola vicino a loro. Noi insegnanti abbiamo deciso di non
dire nulla a riguardo e ci limitiamo a prendere per mano la bambina. Anche se non ci sono molte
famiglie nere all’asilo, mi chiedo se i bambini non vogliano prenderla per mano a causa del colore
della sua pelle o per via della sua timidezza.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: una donna di 45 anni, originaria dell’Honduras, vive in Francia da 20 anni perché ha
sposato un uomo francese. Cattolica praticante, è di nazionalità francese. Afferma di esser stata
vittima di discriminazioni sul lavoro (mansioni e salario) e da parte delle istituzioni (ad esempio, al
momento di prendere il passaporto francese ha dovuto dimostrare di essere più francese dei
francesi nati e cresciuti lì).
Myriam, una bambina togolese di 4 anni, Nonostante sia nata in Francia i genitori desiderano che
mantenga la propria identità culturale, per questo le parlano nella sua lingua madre. Nonostante
Myriam parli francese la si sente parlare di rado. Il suo aspetto è gradevole e ordinato.
Gli altri bambini che frequentano l’asilo di origine francese.
2. Il contesto
L’episodio ha avuto luogo in un piccolo centro della Picardia, una regione rurale della Francia, nel
corso delle attività extra-curriculari dell’asilo. A causa della sua posizione, sono poche le occasioni
di entrare in contatto con la diversità, dunque i bambini non sono indifferenti.
3. Reazione emotiva
“In questo caso, la mia prima reazione è stata di dubbio rispetto alle ragioni che hanno indotto i
bambini a non tenere per mano Myriam. Mi sono chiesta se non volessero prenderla per mano a
causa del colore della pelle o della sua timidezza. Poi ho provato tristezza ed empatia nei
confronti della bambina, perché non è semplice essere al suo posto.”

Possiamo notare come il sentimento di empatia sia spontaneo nell’insegnante, dal
momento che proviene dall’Honduras e vive in Picardia, dunque ha avuto delle difficoltà
nell’integrarsi in questa regione e ha subito delle discriminazioni a causa del proprio
background culturale.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Integrarsi in Picardia non è facile: l’insegnante si è trasferita dall’Honduras alla Picardia e conosce
bene la difficoltà dell’integrarsi. Infatti, questa regione della Francia non presenta una grande
varietà culturale e le persone hanno la fama di essere meno aperte verso l’immigrazione rispetto
ad altre zone più urbanizzate. È stata spesso discriminata a causa del proprio accento, come la
volta in cui era andata a sporgere denuncia insieme alla figlia al commissariato e l’ufficiale di polizia
ha finto di non capire ciò che diceva a causa dell’accento.
Tolleranza: dal momento che è una cattolica praticante, la tolleranza è un valore molto importante
nella sua interpretazione della religione. È la capacità di accettare gli altri così come sono e di
avere una mentalità aperta verso background culturali differenti, perché in fondo siamo tutti esseri
umani e dovremmo essere considerati uguali. Il valore della tolleranza ci aiuta a identificarci nella
bambina e a rattristarci per la sua situazione.
Deontologia professionale: essere insegnanti significa impegnarsi a prendersi cura dei bambini
per fare in modo che si divertano e giochino insieme. L’esclusione sociale di uno dei bambini
mette in discussione la sua professionalità. Per questo ha cercato di rimediare, tenendo lei Myriam
per mano.

A volte è meglio non parlare troppo: in alcuni casi comunicare non è il modo migliore
per risolvere un problema. A volte è meglio parlare poco e far calmare le acque. In questo
caso l’insegnante non dice nulla ai bambini riguardo al loro comportamento perché non
vuole creare un conflitto e mettere Myriam in una posizione difficile. Pensa che sia meglio
lasciare che la situazione si risolva da sé, piuttosto che parlarne coi bambini. Inoltre, forse
a causa del proprio background, crede di non poter rimproverare i bambini, perché teme
la reazione dei genitori.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine dell’altro gruppo non è totalmente chiara a causa dei dubbi dell’insegnante riguardo
alle ragioni del comportamento dei bambini, ma in caso di razzismo sarebbe molto negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Il problema è che non sappiamo se si tratti di razzismo o di timidezza o un misto dei due. Dunque
tenteremo di condurre un’analisi basandoci sulle due ipotesi.
Paura della differenza: in entrambe le ipotesi è presente una certa paura della differenza perché si
rifiuta di accettare o il colore della pelle o la timidezza di Myriam. Tutto quello che è simile è
buono, mentre ciò che è diverso non può essere accettato; tale intolleranza può essere generata
dalla scuola o dalla famiglia.
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Mancanza di familiarità con la diversità: non c’è molta varietà a scuola e nella vita dei bambini che
non sono abituati a vivere in un contesto culturale misto. Questa condizione potrebbe determinare
la paura per il diverso, soprattutto se i programmi scolastici non prestano la dovuta attenzione al
problema della diversità.
Le novità sono strane: i bambini sono abituati a vivere in un contesto rurale con poche novità.
Hanno dei punti di riferimento ben precisi e non sono capaci di adattarsi alle novità.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
La narratrice e le altre insegnanti sembrano scisse fra due desideri contraddittori. Il primo è quello
di non giudicare i bambini che non vogliono tenere la mano di Myriam, né forzarli a prenderle la
mano. Il secondo è il bisogno di favorire l’inclusione di Myriam, per la quale avranno bisogno di
strategia alternative, come giochi e altre attività. Un altro quesito emerge da quest’episodio: in che
modo e quando i bambini sviluppano il loro concetto di alterità e che cosa implica esattamente? I
bambini a quest’età possono discriminare e distinguere le persone sulla base del colore della
pelle? In che modo percepiscono i bambini con un diverso colore della pelle?
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Capitolo IV: Interpretazione e approcci all’igiene e alla
salute
Che cos’è la salute?
In questo capitolo analizzeremo il concetto di salute, una delle aree più delicate del contatto fra
culture differenti, che investe concetti e modelli di corpo, salute, igiene e malattia. È un concetto
importante in cui osservare differenze interculturali significative che possono generare
incomprensioni, preconcetti e diverse interpretazioni. Ma che cosa si intende per salute e malattia?
Sebbene tali concetti possano apparire in contrasto, la risposta risiede nel nostro background
culturale, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni e classificazioni. Infatti anche la salute è un costrutto
culturale soggetto a diverse interpretazioni. Per avviare la riflessione su questo capitolo analizzeremo
tre modi di intendere questi concetti14.
Il sistema ayurvedico

Obiettivi

Metodi
tradizionali

Riequilibrare le tre
energie vitali (Dosha:
Kapha/articolazioni,
Pitta/metabolismo,
digestione,
Vata/circolazione e
Sistema nervoso)
•
•
•
•
•

Massaggi
Riposo
Medicine
Analisi cliniche
Operazioni

Automedicazione Erbe e dieta

Percezione delle
cause della
malattia

Il sistema islamico

Riequilibrare
gli umori
muco, sangue
bile gialla e bile nera

•
•
•
•
•
•

Coppettazione
Miele
Dieta
Erbe medicinali
Massaggi
Operazioni

Erbe e Sure coraniche

Esterna
La malattia può avere delle cause esterne ed
essere legata al fato e alla sfortuna;
La malattia può essere legata a cause
Sociali e religiose.

Il sistema occidentale

Curare le malattie
fisiche e mentali

•
•
•
•

Diete
Massaggi
Depurazione
Operazioni

Medicine senza prescrizione medica
Interna
La malattia è l’opposto della salute
e dipende
dallo stile di vita della persona.
La malattia è legata a
una condizione
fisiologica.

14 Baig, N., Kastrup, M. og Rasmussen, L. (ed. 2010): ”Tro, omsorgoginterkultur” (Belief, care and interculturality).
Anthology
Sperschneider, L.A. ogMølgaard, M. (2007): ”Flerkulturelhåndbog” (Multicultural handbook)
* Rashid, I. (2006): “Kulturforskelle I praksis”(Cultural differences in practice).
*O´Neil, D. (2002/2010): “Culture Specific Diseases”.
*Elsam,, P. (2003): “Håndbog I kulturpsykologi. Et fag påtværs” (Handbook in cultural psychology. An interdisciplinary
discipline)
*Helman, C.G. (1985): ”Culture, Health and Illness”
*Helman, C.G. (1981): “Disease versus illness in general practice”. Medical Anthropology. In Journal of the Royal College of
general Practitioners
*Nichter, M. (1981): “Negotiation of the illness experience: Ayurvedic therapy and the psychosocial dimention of illness”.
In Culture, Medicine and Psychiatry, Vol.1/Issue 1, 1977
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Per comprendere la diversità culturale nel campo della salute, dobbiamo inevitabilmente parlare
dell’approccio alla corporeità e abbandonare l’illusione che esista un concetto universale di corpo,
sebbene siamo tutti uguali da un punto di vista strettamente biologico e fisiologico. Tuttavia il nostro
modo di intendere il corpo, l’uso che ne facciamo, il modo appropriato di vestirlo e pulirlo varia di
cultura in cultura.

L’invenzione della salute e della pulizia
La salute è spesso associata all’igiene, lo testimonia anche l’etimologia greca della parola ὑγιεινή
(τέχνη) hugieinē (technē), ossia “(arte) della salute”. Prima di analizzare tabù e prescrizioni è
necessario esaminare cosa intendiamo il concetto di “pulito”. Per spiegare da dove venga il tabù
della corporeità è opportuno compiere un viaggio indietro nel tempo. Poco tempo fa era
considerato normale defecare nelle strade, quando si è trasformato invece in un rituale discreto e
personale? Storicamente l’invenzione del bagno personale coincide con l’invenzione
dell’individualità, infatti il primo WC è apparso intorno al XVIII secolo. Oggi la vista dei bagni
collettivi romani provoca un misto di sorpresa e disgusto. Poche cose richiedono la nostra privacy
quanto lo svuotamento dell’intestino. Andare in bagno è una convenzione culturale che deve essere
imparata. Fra gli uno e i due anni d’età gli adulti insegnano ai bambini come fare. Nel corso di
questo addestramento impariamo che le feci sono sporche, ci congratuliamo con i bambini quando
usano il vasino e li puniamo quando non lo fanno. Si tratta di un vero e proprio rituale di iniziazione
che permette loro di accedere alla sfera sociale. È in questo momento che impariamo ad essere
disgustati dalle feci, e ne associamo la vista e l’odore a qualcosa di cattivo. Dal quel momento in
avanti ci nascondiamo in bagno, il più lontano possibile dagli altri e protetti da occhi indiscreti ci
liberiamo16. Chiunque si comporti in maniera differente, rompe una convenzione culturale. Ciò ci
aiuta a comprendere uno degli incidenti critici in cui una bambina bagna per 3 volte i suoi pantaloni
all’asilo:
“Mentre aspettava il padre, la bambina se la fece di nuovo addosso. Quando il padre arrivò, un’ora
dopo, aprì la porta e cercò la bambina con lo sguardo, e cominciò a ridere. La bambina osservò il
padre ridere, poi mi guardò di nuovo e cominciò a ridere anche lei. Con un tono serio, dissi al padre
che non avrebbe dovuto ridere, ma parlare alla bambina e dirle che è grande abbastanza e che non
dovrebbe farlo. Mi guardò e rise”.
In questo esempio possiamo notare la rigidità dell’insegnante, dal momento che il suo ruolo prevede
che sia lei ad educare alle norme sociali che dovrebbero essere prese sul serio. Sono molte altre
manifestazioni involontarie della nostra corporeità (scorreggiare, ruttare, avere il naso che cola, fare
la pipì) che sentiamo il bisogno di nascondere17. Ciò è estremamente importante nel mondo
occidentale, che segue l’imperativo della “cancellazione rituale del corpo”18. Secondo Le Breton, in
Occidente, la visione del corpo influenzata dalla concezione giudaico-cristiana, che è dunque spesso
associato al peccato, al sospetto e alla degradazione; mentre lo spirito è la fonte di tutto ciò che è
nobile.
15 Ancery,

Pierre (2011) Pourquoi le caca est-il tabou? http://www.slate.fr/story/48035/caca-tabou
Georges (1988), Concepts of cleanliness
17 Mary Douglas, (1966) Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966)
18 Le Breton, Anthropology of the body and modernity.
16 Vigarello
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In conformità con questa concezione, gli occidentali tentano di nascondere tutto ciò che è legato
alla loro corporeità (peti, rutti, ecc.) Non riuscire a controllare i rumori corporei è fonte di grande
imbarazzo. Allo stesso modo gli occidentali non hanno alcun problema a soffiarsi il naso in pubblico,
sebbene le regole sul come e dove siano differenti; non è possibile commettere un tale errore,
invece, in Corea o in Giappone.
Secondo Cohen-Emerique tale aspetto è strettamente connesso alle aree sensibili (delle aree
culturali più sensibili alle tensioni dovute all’incontro fra culture). Una delle due ragioni che rendono
un’area particolarmente delicata è che rievoca un comportamento che abbiamo imparato a
sopprimere per via della socializzazione, dai rumori corporei, al modo in cui guardiamo alla nudità,
alle nostre abitudini riguardanti il sonno e la pulizia.

Abitudini personali: vestirsi, fare il bagno, dormire.
Sin da piccoli, i genitori tentano di trasmettere alcune abitudini ai figli(vestirci, mangiare, fare
esercizio, lavarci), modellano i loro corpi e il modo di presentarli sullo spazio pubblico. Bourdieu
sostiene che l’apparenza fisica sia un indicatore fondamentale dello status sociale dell’individuo e
qualcosa di molto simile capita anche ai bambini.
Lavorando sul campo, Delphine Serre (un’assistente sociale francese) ha riconosciuto che l’aspetto
fisico dei bambini influenza gli insegnanti nel determinare il loro stato di salute. Com’è possibile
leggere nell’incidente “Poca attenzione, molta energia” in cui l’insegnante descrive “una bambina
iperattiva e molto intelligente (…) Si addormentava alla fine della lezione(…) Veniva a scuola senza
portare con sé né panini, né frutta, né acqua o succo di frutta. La bambina arrivava a scuola con i
vestiti sporchi. Mi spiaceva molto per lei. Sebbene sapessi che entrambi i genitori avevano un lavoro
stabile con un buon salario, credevo che avessero dei problemi finanziari o di altro tipo”.
Come detto prima, i genitori scelgono il modo in cui introdurci allo spazio pubblico, si prendono
cura di noi, ci vestono, ci nutrono e ci lavano e gli altri (compagni di classe, insegnanti, adulti, la
società intera) interpretano l’immagine che diamo di noi, traendo indizi sul nostro status sociale. Il
primo pensiero dell’insegnante è stato quello che i genitori avessero dei problemi finanziari, ma solo
in seguito ha scoperto che i genitori pensavano che queste cose non avessero peso e che se ne
sarebbe occupata la bambina quando sarebbe stata più matura. L’insegnante prova empatia verso la
bambina poiché lega a questa mancanza di attenzione una mancanza di amore e affetto.
La teoria di Gestione del Terrore offre un’altra spiegazione all’importanza che diamo nostro aspetto
fisico. Gli studiosi sostengono che quando ci vestiamo, ovvero carichiamo il nostro corpo di
significati culturali, lo disconnettiamo dai suoi aspetti più naturali e creaturali. Secondo tale teoria,
riconoscerci nella nostra forma primitiva e animale ci ricorda la nostra mortalità. La cultura, dall’altra
parte, ci trasforma e trasporta il nostro corpo in un altro regno, quello dell’immortalità letteraria e
metaforica.
19 Pierre BOURDIEU, « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps », Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 14, pp. 51-54, 1977 ; Christine DÉTREZ, La construction sociale du corps, Paris, Seuil, 2002.
20 http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RF_011_0043
21 Delphine SERRE, « Le “bébé superbe”. La construction de la déviance corporelle par les professionnel(le)s de la petite
enfance », Sociétés contemporaines, n° 31, pp. 107-127, 1998.
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Gli esseri umani cercano di evitare il pensiero costante della morte: il rituale quotidiano di lavarsi i
denti, di depilarsi o sbarbarsi non sembra poi così terribile se visto in questa luce.

Corpo e cambiamenti (modificazione del corpo, circoncisione e tatuaggi…)
La stessa esigenza di culturizzazione del corpo svelata dalla teoria della gestione del terrore può
anche essere rintracciata nei rituali di modificazione del corpo. I nostri corpi sono una fonte del
conflitto e ci ricordano quanto siamo vicini agli animali: per differenziarci da loro usiamo strategie di
“controllo dell’ansia della mortalità immergendoci in un universo di significati e valori culturali”. Il
corpo non è più un contenitore, dunque, bensì il simbolo della cultura.
Ciascuna cultura ha un proprio modo di segnare il corpo. Come scrive Le Breton il corpo non esiste
nella sua forma naturale, tutte le culture lasciano delle tracce su di esso aggiungendo (tatuaggi,
trucco, cicatrici, gioielli), rimuovendo qualcosa (circoncisione, escissione, depilazione, mutilazione)
oppure modificando delle sue parti (collo, orecchie, labbra, piedi, teschio). Questi atti avvengono in
maniera più o meno rituale in base al contesto socio-culturale, l’obiettivo è quello di infestare il
biologico di significati culturali. Le forme di modificazione del corpo con rituali codificati sono legate
ai riti di passaggio.
“Un rito di passaggio è la celebrazione di un passaggio che avviene quando un individuo lascia un
gruppo per entrare in un altro, determinandone un cambiamento significativo dello status sociale”.
Molti rituali riguardano la vita dei bambini e sono legati al loro genere: si pensi al primo buco alle
orecchie per le bambine, oppure alla circoncisione femminile che assicura alla bambina l’accesso al
gruppo di donne rispettabili. L’incidente “Essere un uomo” ruota attorno alla circoncisione di un
bambino di quattro anni di una coppia italo-senegalese. Il rituale dovrebbe aiutare il bambino ad
accedere alla cerchia degli uomini italiani. La madre italiana non riesce ad accettare il fatto che il
figlio venga circonciso poiché nella cultura occidentale l’integrità e la libertà di scelta sono più
importanti dell’appartenenza a una comunità. Dal momento che i valori in discussione sono molto
importanti, trovare una soluzione appare difficile e gli animi possono scaldarsi.

Il corpo come crocevia di valori

Come se il corpo e la pulizia non fossero degli argomenti abbastanza delicato di per sé, il corpo è
anche uno spazio su cui imporre dei valori. Ne l’episodio “Fare il bagno insieme”, l’insegnante è
scioccata dal fatto che un bambino di 5 anni racconti di fare il bagno insieme a suo padre. Questa
visione del corpo non corrisponde alla nostre abitudini solitarie di pulizia, e pertanto stimola la nostra
immaginazione riguardo a tabù sessuali, pedofilia e incesto.

22 Jamie L. Goldenberg, Fleeing the Body: A Terror Management Perspective on the Problem of Human Corporeality,
PersSocPsychol Rev August 2000 4: 200-218,
23 http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/David-Le-Breton-Par-le-tatouage-chacun-se-bricole-un-mythepersonnel-2014-08-07-1189152
24 Cfr. Van Gennep su Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Rite_of_passage
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Interpretazioni e approcci ai concetti di igiene e salute
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

SP

10

Diventare uomo

IT

7

Pipì

FR

1

Copiare a scuola

CY

2

Poca attenzione, molta energia

CY

5

Fare il bagno insieme

CY

9

Dormire in uniforme
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Incidente Critico:
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La Xixa (SP)
L’incidente
Questo episodio è accaduto qualche mese fa a un mio amico, sposato con una donna italiana,
quando è tornato in Senegal. Secondo la tradizione Fula, quando un bambino compie 3 o 4 anni,
deve essere circonciso. È così che diventa un ragazzo. Quando è arrivato il momento della
cerimonia, la madre si è rifiutata di lasciarlo andare. Sono una coppia sposata e sono venuti in
Senegal già tre volte, ma la madre si è rifiutata di lasciare andare il figlio anche quando tutti si
aspettavano che l’avrebbe fatto. Si è rifiutata di dare il suo consenso anche quando tutti gli altri, la
famiglia del marito, gli anziani, hanno acconsentito a far trascorrere al bambino il periodo che
segue la circoncisione in Italia. Non ho mai capito perché l’ha fatto, il bambino che non viene
circonciso perde qualcosa, non potrà mai considerarsi un vero uomo. ”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Il narratore è un uomo senegalese di 45 anni che vive a Dakar. È un operatore sociale con
esperienza nel campo delle relazioni interculturali. Appartiene al gruppo etnico dei Fulani. È stato
circonciso così come tutti i suoi figli maschi.

Un uomo senegalese sposato a una donna italiana da sette anni, entrambi residenti in
Italia. Vanno spesso in Senegal per le vacanze. La donna non parla Wolof, la lingua locale.
L’uomo e la donna hanno circa 30 anni, hanno un bambino e una bambina. La donna ha
vissuto per un anno in Senegal con la famiglia del marito. La coppia è amica del narratore.
2. Il contesto
Il narratore crede che la circoncisione sia vietata in Italia. In Senegal la circoncisione corrisponde al
rito di iniziazione all’età adulta e alla vita comunitaria. Il gruppo è molto importante perché i
bambini sono circoncisi insieme ai loro fratelli di sangue, il più forte dei legami. È una tradizione
molto importante e tutti i bambini devono partecipare a questo rito di passaggio. Il rituale dura
per un mese, all’inizio i bambini vivono insieme, si preparano per uno o due giorni e infine un
infermiere qualificato pratica l’intervento e torna a verificare il decorso della circoncisione dopo 3-4
giorni. Prima della cerimonia i bambini discutono di quello che accadrà, mentre gli altri che l’hanno
già vissuto li prendono in giro. Le madri accolgono i bambini al termine della cerimonia e sono
orgogliose di loro. È un momento molto emozionante. (Il contenuto di questa sezione non descrive
propriamente il contesto dell’interazione, ma rimanda piuttosto all’importanza della circoncisione
3. Reazione emotiva
Mi sono sentito umiliato, perché in famiglia tutti i bambini hanno superato questo rito di
passaggio. Non farlo e impedire a un bambino di vivere questo significa escluderlo dal gruppo e
testimonia l’esistenza di un confine fra il bambino e la famiglia d’origine. Mi sono anche sentito
triste per il bambino perché è un’esperienza molto importante che nessuno dovrebbe perdere.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Iniziazione significa imparare insieme, conoscere se stessi, le proprie origini e il proprio rapporto
con gli altri. Significa:
Conoscere le relazioni che la propria famiglia ha con le altre, i legami di solidarietà.
Conoscere le danze, i miti e le leggende. Conoscere il significato e il senso delle danze, dei riti e
della medicina tradizionale, in cui c’è sempre un messaggio di pace.
Imparare a insultare: un modo per essere liberi di esprimersi ed essere determinati. Sapere
prendere in giro fa parte della vita in comune. Il rapporto con la comunità è uno dei più importanti
della vita, una garanzia e un sostegno per la vita.
Riti di passaggio e mascolinità: I bambini che vengono circoncisi insieme sono fratelli di sangue,
un legame fortissimo fra coetanei che condividono i doveri della mascolinità. Essi conoscono la
tradizione, il modo in cui un uomo deve comportarsi. Una volta che il bambino viene circonciso,
non è più trattato come tale, ma diventa un piccolo uomo.
Legami sociali e rete di relazioni: il rituale rafforza i legami sociali ed il senso di appartenenza a
un gruppo in relazione all’età. Da un punto di vista culturale significa che il bambino assume i ruoli
connessi al suo genere. Ad esempio, il narratore, dopo la sua circoncisione, non voleva indossare i
pantaloni perché si sentiva molto orgoglioso e voleva che tutti lo vedessero così com’era.
Relazioni interculturali: comprendere i valori dell’altro in una coppia mista. Il narratore pensa che
l’episodio metta a rischio la coppia, perché secondo lui, dimostra che la donna non ha compreso
l’importanza del rito. Inoltre, la comunità non comprenderà in che modo il padre possa vivere con
un figlio non circonciso, perché quella è la prova del legame sociale con la comunità. La donna
occidentale non comprende che il matrimonio non riguarda solo lei e il marito. Secondo la
tradizione senegalese, attraverso il matrimonio si entra a far parte di una rete sociale estesa. Ciò è
testimoniato anche dal fatto che la coppia che si sposa non partecipa al matrimonio. Sono le
famiglie che scelgono e che si mettono d’accordo, per garantire il consolidamento dei legami
comunitari.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine della madre è quella di una donna che rigetta la tradizione senegalese della
circoncisione, tipica di moltissime altre culture – inclusa quella ebraica. L’uomo ritiene che non
apprezzi la tradizione senegalese e che la reputi inferiore.
Ignora i valori della società di cui è parte, il narratore pensa che la donna dimostri:
una mancanza di stima nei confronti del marito;
nessun desiderio di imparare;

un rifiuto dell’ospitalità.
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6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Incolumità fisica: La madre pensa che il sistema sanitario non sia affidabile. C’è un pregiudizio nella
società occidentale riguardo ai dottori africani, si suppone una loro certa impreparazione. In
questo caso, la madre potrebbe voler proteggere l’incolumità fisica del bambino contro un
intervento medico che considera inadeguato.
Maternità africana: si potrebbe ipotizzare che la madre ritenga che consentire al figlio di sottoporsi
al rituale significhi perdere il figlio, da un punto di vista culturale. Suo figlio sarebbe allora più
senegalese che italiano: il suo ruolo di madre sarebbe a rischio. Tale opinione potrebbe essere
associata al fatto che le madri africane non hanno potere sui loro figli e che nelle famiglie africane,
quando vi sono delle lotte per il potere, sono i padri a trovarsi in una posizione di vantaggio.
Probabilmente la madre ritiene che la società senegalese sia sessista e che consentendo al figlio di
partecipare al rito di passaggio perderebbe prestigio e potere rispetto a suo padre.

Gli interventi medici vanno affrontati solo per risolvere dei problemi di salute: da un punto
di vista occidentale, non è necessario affrontare degli interventi chirurgici, se non per
risolvere dei problemi di salute. La donna non desidera che il figlio corra i rischi connessi a
un intervento, solo per rispettare una tradizione.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio dimostra che esiste una certa gerarchizzazione fra le culture e ciò influenza il giudizio
delle persone. Il bambino vive e studia in Italia, dunque il rito di passaggio è una semplice
concessione alla cultura d’origine. Spesso accade che le famiglie africane si adattino alle donne
occidentali per senso di ospitalità. Tuttavia idee e punti di vista su educazione, vita e società non
sono realmente condivisi né dibattuti.
Se la madre avesse voluto apprendere la lingua e le tradizioni locali, ad esempio, sarebbe stato più
semplice condividere valori e punti di vista altrui. Passare del tempo insieme a persone con una
cultura diversa non basta a conoscerla, perché è necessario lavorarci su. Per gli africani, il rispetto
della tradizione e delle credenze religiose non è negoziabile, le sentono molto vicine, anche se
spesso le violano bevendo alcol e dimenticandosi di pregare. Sebbene le tradizioni cambino e si
evolvano (ad esempio oggi la circoncisione è medicalizzata e prevede la presenza di un infermiere)
è difficile accettare le critiche di persone esterne ad esse.
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Incidente Critico: Pipì
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“Erano le 11 del mattino e stavo regolarmente svolgendo il mio lavoro in classe. In quel momento
una bambina si fece la pipì addosso, come sempre. Allora ho chiamato la madre per chiederle di
venire a cambiarla. La madre mi ha detto che era impegnata e che sarebbe venuto il padre.
Mentre aspettava il padre, la bambina se la fece di nuovo addosso. Quando il padre arrivò, un’ora
dopo, aprì la porta e cercò la bambina con lo sguardo, e cominciò a ridere. La bambina osservò il
padre ridere, poi mi guardò di nuovo e cominciò a ridere. Con un tono serio, dissi al padre che
non avrebbe dovuto ridere, ma parlare alla bambina e dirle che è grande abbastanza e che non
dovrebbe farlo. Mi guardò e rise.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: Una donna di 37 anni, sposata da 16 e madre di due bambini di 7 e 9 anni, insegnante
d’asilo da 6 anni, con precedente esperienza negli asili privati. Cattolica, si considera di sinistra
anche se negli ultimi tempi si è avvicinata alla posizioni di un partito indipendente. Crede nella
condivisione dei compiti genitoriali nell’educazione dei figli.
Uno uomo di 42 anni, originario del Ghana e padre di 3 figli (un bambino di 2 anni e mezzo e due
bambine rispettivamente di 4 anni e mezzo e 10 mesi).
Le persone coinvolte nell’episodio sono entrambi dei genitori e coinvolti nel processo educativo
della bambina.
2. Il contesto
L’episodio ha avuto luogo in un asilo pubblico di Palermo in Italia. La persona che ha raccontato
l’incidente lavora nella struttura da qualche anno. È un ambiente multiculturale, con un’alta
percentuale di bambini provenienti da Paesi diversi o i cui genitori hanno un background
migratorio.
Erano le 11 del mattino, di una regolare giornata scolastica. L’episodio si è verificato in classe, in
presenza di altri bambini. L’avvenimento non è affatto strano, e l’insegnante è abituata a
fronteggiare situazioni del genere. L’insegnante è a disagio perché i genitori non sono venuti
immediatamente a cambiare la bambina.
3. Reazione emotiva
L’insegnante è sorpresa dalla reazione del padre.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Coerenza negli insegnamenti impartiti a casa e a scuola
L’idea che l’educazione dei bambini sia una responsabilità condivisa fra scuola e famiglia.
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L’insegnante si aspetta che vi sia una certa uniformità fra le reazioni dei genitori e quelle del
personale scolastico. Inoltre, crede che i bambini d’età compresa fra i 3 e i 6 anni siano
estremamente sensibili agli insegnamenti - che devono essere coerenti sia che provengano dai
genitori sia che siano impartiti dagli insegnanti.
Fasi dello sviluppo del bambino, autonomia del bambino e corretto uso del bagno.
Il percorso di un bambino verso l’autonomia è piuttosto complesso e investe un processo di
cambiamenti biologici, psicologici ed emotivi. Il punto di riferimento per l’insegnante è quello
delle tappe di sviluppo connesse all’età, secondo le quali un bambino deve imparare ad andare in
bagno prima che compia i 4 anni e mezzo, l’età della bambina protagonista dell’episodio narrato.
Dignità dei bambini in quanto esseri umani e responsabilità dei genitori
L’insegnante è frustrata per il fatto che il padre della bambina sia arrivato un’ora dopo essere stato
chiamato per cambiare i vestiti della bambina.
Crede che ciò dimostri una mancanza d’interesse nei confronti dell’igiene della bambina, ma
soprattutto della sua dignità, poiché l’insegnante ritiene che la situazione sia estremamente
degradante per lei. In linea con l’idea che i bambini debbano essere considerati uguali agli adulti
sul piano dei diritti, concetto introdotto nel corso degli ultimi trent’anni, grazie alla Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia (1989), l’insegnante considera i bambini come degli esseri umani a tutti gli
effetti, con una loro dignità, sebbene occupino una posizione più vulnerabile per via della loro
dipendenza dagli adulti. È compito dei genitori aiutarli in situazioni che investono le sfere più
intime.
Igiene
L’insegnante pensa che l’igiene sia molto importante e che i bambini di una certa età debbano
sapere usare il bagno. È un argomento piuttosto serio per l’insegnante perché ne segna la crescita
e lo sviluppo del bambino, che diviene sempre più autonomo e sa come comportarsi in pubblico.
Non è un processo semplice e per questo bisogna essere flessibili. Tuttavia l’insegnante non
accetta che i genitori abbiano tardato tanto a insegnare alla bambina ad usare il bagno.
Approccio monocronico al tempo
Come la maggior parte degli europei l’insegnante ha una tendenza a intendere il tempo in
maniera monocronica e lineare, il che implica una certa aspettativa verso le reazioni rapide, il
rispetto di scadenze a breve termine, l’esecuzione e la classificazione dei compiti in base alla loro
priorità. Seguendo tale modello, il padre sarebbe dovuto arrivare molto prima a scuola, con un
cambio di vestiti puliti. La sua immagine di padre responsabile è minacciata dal non aver
adempiuto al suo compito in tempi rapidi.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine negativa a causa del contrasto fra la reazione seria dell’insegnante e quella
del padre, che ne mette in crisi i valori sulla crescita e lo sviluppo del bambino. Inoltre, ha
un’opinione negativa dei genitori della bambina, perché a suo avviso non stanno aiutando la
bambina a divenire autonoma.
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6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Sviluppo flessibile del bambino
Non sappiano se il percorso migratorio e le origini del padre abbiano un peso in questo caso, ma
probabilmente la famiglia ha un’idea più flessibile dello sviluppo del bambino se paragonata a
quella dell’insegnante, che mostra una certa normatività e un’adesione a un modello di crescita e
acquisizione dell’autonomia legato all’età.
Percezione policronica del tempo
In contrasto con la prospettiva monocronica e lineare del tempo, l’approccio policronico si
concentra meno sull’esecuzione dei compiti in sequenza, le scadenze e gli incontri concordati sono
considerati con maggiore flessibilità. Tale flessibilità non implica che i compiti/le persone/ gli
incontri siano meno importanti, ma che quel momento debba armonizzarsi con altri impegni e
contesti. Da una prospettiva monocronica tale comportamento è percepito come irresponsabile,
non curante, ritardatario e non degno di fiducia. In realtà si tratta semplicemente di due modi di
concepire il tempo.
Igiene e percezione delle urine e delle feci dal bambino
Provare disgusto verso le urine o le feci del bambino nella cultura ghanese significa mettere a
rischio la sua anima e potrebbe condurre alla sua morte. L’innocenza dei bambini influenza la
percezione dei loro escrementi, che sono diversi da quelli degli adulti. I bambini sono innocenti,
non sono ancora dei veri esseri umani, dunque non sono ancora impuri. Secondo uno studio
condotto in un’area rurale del Ghana25, le feci e le urine di un bambino non sono percepite come
sporcizia, ma possono essere considerate come un segno di fortuna. Sebbene vi sia posto per
l’impurità nella cultura ghanese, le feci dei bambini possono essere considerate di buon auspicio.
Tale concetto può spiegare la reazione del padre, che non condivide le preoccupazioni e il
concetto d’igiene dell’insegnante. Vede nell’atto della bambina qualcosa di assolutamente
innocente e positivo.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
La situazione mostra chiaramente una diversità di vedute riguardo allo sviluppo della bambina, che
crea un conflitto nelle relazioni fra genitori e insegnante. Potrebbe essere importante per gli
insegnanti spiegare i propri metodi educativi alle famiglie in modo da favorire l’adozione di un
approccio condiviso. L’insegnante e il padre hanno anche un diverso concetto d’igiene per quanto
concerne l’espulsione degli escrementi e la capacità di usare il bagno autonomamente che crea
una disarmonia fra le aspettative dell’insegnante e quelle della famiglia della bambina.
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Incidente Critico: Copiare a scuola
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“Ero andata a prendere mia figlia a scuola quando l’insegnante mi ha detto “Bisogna fare
qualcosa, perché Ana copia sempre dai suoi compagni di classe”. In realtà è molto miope ed è per
questo che guarda il lavoro degli altri. Un giorno la bambina ha cominciato a piangere fra le mie
braccia e mi ha detto che l’insegnante l’aveva fatta sedere in fondo e da lì non riusciva a vedere la
lavagna. Tutti descrivono Ana come una bambina intelligente e vivace – quindi perché avrebbe
dovuto copiare? Dal momento che è una bambina intelligente, ha trovato un modo per svolgere i
compiti, ma l’insegnante non voleva sentire ragione. Siamo andati da un pediatra e da un oculista
che hanno diagnosticato ad Ana una grave miopia, per questo non riusciva a vedere nulla. In ogni
caso, è riuscita a passare dalla grande section alla CP perché è molto dotata e abbiamo sentito
queste accuse riguardo a mia figlia nel corso di tutto l’anno. Non pensava di copiare, mi diceva,
“Ah, io ascolto l’insegnante; se non mi credi puoi parlare con lei”. Ho parlato con l’insegnante e
ho spiegato che mia figlia non riusciva a vedere la lavagna, ma non mi ha creduto. Ero arrabbiata,
ma non le ho risposto, mi sono limitata a portarle un certificato medico che attestava la miopia di
mia figlia. Da quel momento ha cambiato il proprio comportamento. Il problema è che spesso gli
insegnanti (non tutti) pensano che i problemi dei bambini possano avere delle soluzioni semplici,
ad esempio se un bambino non smette di muoversi è perché ha dormito male la sera prima e non
possono esserci altre spiegazioni. Così spesso non riescono a vedere il problema, come nel caso
della dislessia, perché i bambini trovano sempre un modo per mettersi alla pari con gli altri. Detto
questo, poi io e l’insegnante ci siamo fatte una bella risata.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Ana: una bambina di circa 6 anni, nata in Honduras, ma in Francia da quattro anni, il padre è
francese, per questo la bambina parla bene la lingua.
L’insegnante: Una donna francese di 40 anni, dalla mentalità aperta secondo la descrizione
dell’insegnante.
La madre di Ana: una donna di 30 anni originaria dell’Honduras, vive in Francia da 5 anni perché
ha sposato un uomo francese. Cattolica praticante, lavora come insegnante d’asilo in un piccolo
paese della Picardia.
2. Il contesto
In un piccolo asilo di un paese della Picardia. Ana frequenta l’ultimo anno di asilo. Molte volte
l’insegnante ha accusato Ana di copiare dai suoi compagni, mentre la bambina si lamentava di non
riuscire a vedere la lavagna. In più, nonostante la madre avesse spiegato all’insegnante che la figlia
era miope, l’insegnante non le ha creduto. Secondo la narratrice, l’insegnante è una donna dalla
mentalità aperta e attenta alle esigenze dei bambini.
3. Reazione emotiva
A causa dell’atteggiamento dell’insegnante, la madre di Ana era scioccata, irritata e arrabbiata,
preoccupata anche per il futuro della bambina.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Deontologia professionale: La narratrice avrebbe voluto che l’insegnante avesse prestato
attenzione e rimediato ai problemi della figlia. Secondo l’opinione della madre, l’insegnante
avrebbe almeno dovuto controllare che fosse realmente miope o chiederle di esibire un certificato
medico.
Educazione: L’insegnante deve prestare attenzione agli allievi e ai genitori, dal momento che
spesso sono proprio gli insegnanti a notare questo tipo di problemi.

Relazioni genitori/insegnanti: l’insegnante ha avuto un atteggiamento di chiusura nei
confronti della madre che si aspettava di essere compresa e ascoltata da lei per quanto
concerne i problemi della figlia.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Negativa, atteggiamento di chiusura.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Relazioni genitori/insegnanti: l’insegnante pensa che i genitori non siano obiettivi nei confronti
dei loro figli, questo spiega la sua reazione. Ritiene che i genitori non siano in possesso delle
competenze necessarie a comprendere i bambini. Ha, dunque, bisogno del parere di un medico
per prendere sul serio le parole della madre, perché attribuisce maggior valore al parere di un
professionista che all’opinione dei genitori. In Europa permane una sorta di gerarchia occulta delle
professioni: il parere medico avrà sempre maggior peso di quello della madre.

Pedagogia tradizionale: Dal momento che la bambina ha commesso un errore (copiare
dai compagni di classe) l’insegnante sente di doverla punire in modo che non lo faccia più.
Non modifica il proprio metodo: se un bambino sbaglia va punito. È questo il compito
dell’insegnante che non sbaglia mai. La scuola, in questo senso, è l’incarnazione dei valori
della società dominante e l’unica a determinare cos’è giusto e cosa è sbagliato.
L’istituzione scolastica è un’autorità morale e giudica il modo di comportarsi degli allievi in
qualsiasi situazione.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Quest’episodio evidenzia come il modo d’intendere una professione si strettamente personale.
Nel caso degli insegnanti, tale visione ha delle ricadute dirette sui bambini, sulla loro autostima,
sul loro desiderio d’apprendere, ecc.
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Incidente Critico: Tanta energia e poca attenzione
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“L’incidente si è verificato in un asilo pubblico all’inizio di quest’anno. Insegnavo a una bambina di
4 anni e mezzo greco-cipriota, iperattiva e intelligentissima. Era difficile per lei stare seduta e
prestare attenzione. Era molto impulsiva e faceva delle cose senza pensare alle conseguenze. Era
molto reattiva e spesso urlava contro i suoi compagni. Era anche aggressiva a volte e faceva del
male agli altri e a se stessa. Al termine della lezione aveva l’abitudine di addormentarsi sul banco.
Spesso veniva a scuola senza portare con sé né panini, né frutta, né acqua o succo di frutta. La
bambina arrivava a scuola con i vestiti sporchi. Mi spiaceva molto per lei. Sebbene sapessi che
entrambi i genitori avessero un lavoro stabile con un buon salario, credevo che avessero dei
problemi finanziari o di altro tipo. Nel frattempo ho saputo che la bambina andava a letto molto
tardi. Ho invitato entrambi i genitori a scuola per parlargli e aiutare la bambina. La loro reazione mi
ha scioccato. Mi hanno detto che si comportava in quel modo perché era solo una bambina e il
mio lavoro consiste nell’occuparmi di lei. Mi hanno detto che entrambi lavorano tantissimo e non
possono prestarle attenzione e che credono che quando sarà abbastanza grande la bambina
imparerà a comportarsi bene. M’è dispiaciuto così tanto per la bambina e sono ansiosa di aiutarla.
È orribile non ricevere amore e affetto.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
L’insegnante: una donna di 30 anni, Greco-cipriota, insegnante della scuola della prima infanzia.
Sposata, non ha figli. Ha otto anni d’esperienza nel settore.
Bambina: 4 anni e mezzo, greca e figlia unica.
Genitori: due contabili greci di 38 anni con un buon salario
2. Il contesto
L’episodio si è verificato in un asilo di Nicosia, la capitale di Cipro. Ho invitato entrambi i genitori a
scuola per parlare loro della figlia. Entrambi erano desiderosi di venire quando ho parlato con loro
al telefono.
3. Reazione emotiva
“La loro reazione mi ha sconvolta. Mi hanno detto che si comportava in quel modo perché era solo
una bambina e il mio lavoro consiste nell’occuparmi di lei. Mi hanno detto che entrambi lavorano
tantissimo e non possono prestarle attenzione e che credono che quando sarà abbastanza grande
la bambina imparerà a comportarsi bene. La loro risposta mi ha mandato su tutte le furie. Mi è
spiaciuto tanto per la bambina che non riceva affetto.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Benessere dei bambini: I genitori sono responsabili del benessere dei loro bambini. Benessere,
però, non significa solo fornire al bambino del cibo, dei vestiti, dei giochi e una casa, ma dargli
tutto il supporto fisico ed emotivo necessario. Gli insegnanti rivestono un ruolo importante, certo,
ma i genitori dovrebbero fare la loro parte.
Autonomia: È bene dare spazio ai bambini e non cercare sempre di farli comportare secondo i
desideri degli adulti. I bambini dovrebbero essere autonomi. Tuttavia è necessario che i genitori
intervengano quando si tratta di modificare l’alimentazione o un comportamento pericoloso del
figlio. È bene essere autonomi, ma bisogna porre dei limiti.
Salute e igiene: È importante che i bambini facciano il bagno tutte le sere, indossino vestiti puliti e
dormano per essere in salute. A volte può capitare che i bambini facciano i capricci, ma è
necessario che i genitori siano consapevoli dell’importanza di queste cose e aiutino i bambini a
fare proprie queste abitudini.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
La reazione dei genitori ha contribuito a creare un’immagine molto negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Benessere dei bambini/protezione e sicurezza: Per i genitori, l’educazione della prima infanzia
non è importante perché i bambini sono troppo piccoli e matureranno solo in un secondo
momento. È possibile che pensino che il loro compito è solo quello di assicurare il sostentamento
economico. Essere un bravo genitore significa guadagnare molti soldi in modo da provvedere ai
bisogni della famiglia.
Autonomia: I genitori della bambina pensano che autonomia significhi lasciare libera la figlia. Per
loro va bene lasciarle fare qualunque cosa voglia perché è così che si comportano i bambini.
Credono che cambierà quando sarà grande.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
I genitori non crescono i bambini allo stesso modo. Questo episodio dimostra non solo che ci sono
genitori che educano i loro figli in maniera diversa, ma anche che non sono attenti alle esigenze
dei figli. Preferiscono dare loro autonomia e dargli la possibilità di cavarsela da soli, anche a spese
del loro sviluppo fisico, emotivo e sociale. Forse non tutti saranno d’accordo, ma in questo caso
non si può fare molto. L’insegnante può solo prendere atto delle differenze e fornire tutto il
sostegno necessario alla bambina in qualità di educatore.
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Incidente Critico: Fare il bagno insieme
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
L’incidente si è verificato nel corso di una lezione sull’igiene personale. Un bambino di cinque anni
e mezzo ha detto alla classe che lui e suo padre fanno il bagno insieme nella vasca. Ero sconvolta,
ho cercato di non mostrare la mia sorpresa di fronte agli altri bambini che avevano cominciato a
ridere. Mi sono preoccupata perché temevo che il padre abusasse sessualmente del bambino. Ho
parlato allora con il preside della scuola e abbiamo deciso di chiamare i genitori. I genitori sono
stati molti gentili e felici perché abbiamo mostrato di tenere al benessere del bambino. Ho
condiviso con loro le mie preoccupazioni e loro mi hanno risposto che era solo un modo per
consolidare il legame d’affetto con il bambino. Anche la madre mi ha confessato di fare il bagno
con la figlia. Mi hanno spiegato che sono molto occupati e che quello è un modo per trascorrere
del tempo con i loro figli. Pensano anche sia meglio fare il bagno insieme. Ero sconvolta
dall’episodio, perché pensavo che il bambino fosse troppo grande per fare il bagno insieme al
padre. Ero arrabbiata con i genitori e mi è dispiaciuto per il bambino.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Insegnante: una donna cipriota di 33 anni, insegnante d’asilo, sposata e madre di due figli. Ha
nove anni di esperienza nel campo dell’insegnamento, soprattutto con classi di prima elementare.
Bambino: 9 anni, cipriota. Il padre è un militare, mentre la madre è una casalinga. Ha una sorella di
9 anni.
2. Il contesto
L’episodio si è verificato in una scuola elementare di Nicosia, la capitale di Cipro. La scuola si trova
in un quartiere dove vivono persone meno abbienti. La conversazione si è svolta nel corso di una
lezione sull’igiene personale. In quel momento in classe c’erano 17 alunni.
3. Reazione emotiva
Ero sconvolta e sorpresa dal racconto. Ho cercato di non mostrare la mia sorpresa di fronte agli
altri bambini che avevano cominciato a ridere. Mi sono preoccupata perché temevo che il padre
abusasse sessualmente del figlio. Anche quando quest’ipotesi è stata scartata, ho provato molta
rabbia nei confronti dei genitori e dispiacere per il bambino.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Sviluppo fisico e identità di genere: L’intero incidente ha fatto preoccupare l’insegnante per la
sorte dell’allievo. Il bambino era troppo grande per fare il bagno con il padre. I bambini della sua
età sono consapevoli di avere i genitali e si vergognano di mostrarsi nudi. Gli insegnanti lo sanno
perché notano le reazioni che i bambini hanno quando si svestono negli spogliatoi per la lezione di
ginnastica.
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Benessere e protezione dei bambini: Dopo lo shock iniziale, l’insegnante si è preoccupata perché
temeva che il bambino fosse vittima di abusi.
Pudore e nudità: È necessario che i genitori si attengano a regole di buon gusto, pudore e
modestia, non dovrebbero dire o fare cose che possano arrecare offesa agli altri. Obbligare un
bambino a fare il bagno nudo insieme a un adulto potrebbe essere pericoloso perché lo induce a
interrogarsi sulla sessualità.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Prima di incontrare i genitori l’insegnante aveva un’immagine molto negativa di loro. Era
preoccupata per via dei possibili abusi. Dopo averli incontrati s’è sentita sollevata, ma le hanno
lasciato comunque un’impressione negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Abitudini familiari: Per i genitori, fare il bagno insieme è un modo di consolidare il legame
d’affetto con i loro figli, dal momento che non hanno molto tempo da dedicargli. Fa parte delle
loro abitudini familiari.
Nudità: È possibile che i genitori credano che la nudità sia un modo per conoscere meglio il loro
corpo e i loro cambiamenti. Anche se molti pensano che sia naturale che i bambini esplorino il
proprio corpo e soddisfino la loro curiosità naturale, manca un’uniformità di vedute per quanto
riguarda la loro età. La nudità non è un tabù per i genitori del bambino che ritengono che il corpo
non vada nascosto. È possibile che i genitori vogliano crescere il bambino nella libertà e
nell’accettazione del proprio corpo. È possibile che si tratti di una coppia di naturisti, e che
trascorrano il loro tempo libero nudi in casa o in giardino.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
A Cipro, l’insegnante è tenuto a riportare eventuali episodi di violenza sessuale. Tali incidenti
possono creare confusione perché i bambini non possono spiegare cosa sta avvenendo
esattamente (anche se gli insegnanti possono notare che qualcosa non va). Non sappiamo cosa il
bambino pensi del suo corpo, dei suoi genitori e del suo sviluppo fisico. Tutto questo potrebbe
fare parte delle loro abitudini familiari e della loro filosofia. La nudità è un tabù occidentale, che
l’insegnante associa automaticamente al sesso e alla violenza sessuale. Tendiamo ad associare i
corpi nudi alla sessualità, ma questo è un costrutto culturale. L’incidente è un buon esempio per
mostrare agli insegnanti che dovrebbero informarsi di più su questioni riguardanti il corpo e la
sessualità.
I bambini si rendono conto di possedere i genitali quando sono molto piccoli e i genitori devono
fornire le spiegazioni necessarie. I genitori sembrano non comprendere che è una loro
responsabilità. Non sono consapevoli dello sviluppo del corpo e dell’identità di genere del loro
bambino. Trattano i loro figli come se fossero più giovani e ciò potrebbe causargli confusione. Nel
1995, Gordon e Schroeder hanno scritto che non c’è nulla di male nel fare un bagno con i bambini,
né apparire nudi davanti a loro perché potrebbe essere un’occasione per fornire importanti
informazioni. Tuttavia, sottolineano che i bambini d’età compresa fra i 5 e i 6 anni iniziano a
sviluppare un senso di vergogna, e raccomandano ai genitori di essere attenti ai desideri dei
bambini e di limitare tale tipo di attività, perché sono responsabili dello sviluppo fisico e
psicologico del loro bambino.
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Incidente Critico: Dormire in uniforme
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“L’episodio è avvenuto quest’anno a scuola nel corso della lezione quando stavamo parlando degli
indumenti da indossare in diverse stagioni dell’anno e in diversi momenti del giorno. Ero sconvolta
perché uno degli allievi mi ha detto che quando va a letto mette la sua uniforme, così, quando si
sveglia, è pronto per andare a scuola. Non mette mai il pigiama, perché non vuole fare tardi il
giorno dopo. Il bambino ha detto che l’ha fatto per molto tempo e che gliel’hanno detto i suoi
genitori. Crede che non sia necessario indossare un pigiama.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratore: insegnante di 40 anni, greco-cipriota, lavora in un asilo pubblico. Ha 8 anni
d’esperienza.
Bambino di 5 anni cipriota. I genitori lavorano entrambi e godono di una buona posizione sociale.
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo pubblico. La scuola è frequentata per lo più da bambini
appartenenti a famiglie della classe media che non sono né poveri, né malnutriti.
L’incidente è avvenuto nel corso di una lezione quando stavamo parlando degli indumenti da
indossare in diverse stagioni dell’anno e in diversi momenti del giorno. Ogni allievo doveva
condividere la propria esperienza. Uno di loro ha detto che ogni sera prima di andare a dormire
indossa la sua uniforme e così quando si sveglia è pronto per andare a scuola, e n’è molto felice.
Non mette mai il pigiama, perché non vuole fare tardi il giorno dopo. Il bambino ha detto che lo fa
già da molto tempo e che gliel’hanno detto i suoi genitori. Crede che non sia necessario indossare
un pigiama.”
3. Reazione emotiva
“Ero sconvolta dal racconto del bambino e mi ha fatto molta impressione vedere l’espressione sul
suo volto. Era così felice di non doversi cambiare al mattino. I genitori sembrano lasciare il
bambino libero di mettersi l’uniforme e dormire con quei vestiti addosso. In questo modo è già
pronto ad uscire. Credo che non costituisca una minaccia alla vita del bambino, ma questo
comportamento mi rattrista. Probabilmente il bambino non ha delle abitudini prima di andare a
letto. Mi dispiace anche perché non credo sia comodo dormire in uniforme. Forse i suoi genitori
non hanno denaro a sufficienza; forse la madre è mentalmente instabile o è malata. Queste sono le
sole cose che mi vengono in mente per spiegare per quale ragione un bambino debba indossare
gli stessi vestiti giorno e notte.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Problemi di igiene: L’igiene è importante durante il sonno. È buona norma indossare dei pigiami
di fibre naturali che non siano troppo aderenti e aiutino a liberarsi delle cellule morte. Le cellule
rimarranno attaccate all’uniforme e il bambino le porterà con sé tutto il giorno.
Ambiente confortevole: Indossare un pigiama per andare a letto è molto più comodo.
Contribuisce a creare un ambiente che concilia il sonno – insieme alle luci soffuse e alla
temperatura. Indossare un pigiama è anche il modo più semplice per evitare di prendere un
raffreddore.
Necessità di trasmettere le buone maniere: Lasciar passare il messaggio che va bene andare a
letto con i vestiti che si mettono per andare a scuola non aiuta il bambino a comprendere che
esiste una maniera giusta di presentarsi in pubblico e che è necessario indossare vestiti speciali a
seconda delle attività (sport, casa, scuola, …),
Mancanza d’interesse da parte dei genitori: I genitori non sembrano curarsi del comportamento
del figlio, perché facilita le operazioni di preparazione mattutine. Essere giovani non è una scusa,
non ci vuole molto per vestire un bambino.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Leggermente negativa
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
I vestiti non sono importanti: Indossare dei vestiti è comodo tanto quanto indossare un pigiama.
Il bambino non sembra curarsi del fatto di non indossare il pigiama, ne è felice e non gli importa
quello che ne pensano i compagni. Non esistono delle ragioni particolari per attribuire un
determinato tipo di abbigliamento a una situazione. Sono delle convenzioni culturali, alcune delle
quali ci servono a stabilire dei confini fra interno ed esterno. Le regole che usiamo per segnare
questi confini sono arbitrarie, non oggettive.
Libertà di scelta, autonomia: Il bambino è libero di scegliere quali vestiti indossare. I genitori
pensano che lasciare al bambino libertà di scelta possa contribuire a trasmettergli il senso di
responsabilità e a favorire la sua autonomia.
Regole familiari: Le regole della casa servono a regolare i comportamenti da tenere in famiglia.
Ciò aiuta a mantenere un equilibrio fra ciò che ciascuno vuole e il rispetto delle esigenze altrui.
Inoltre aiutano il bambino a sentirsi al sicuro. Indossare l’uniforme per andare a letto potrebbe
essere una delle regole stabilite dai genitori.
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Capitolo V: Buone maniere a tavola – Cosa e come
mangiare
“Sono rimasta sconvolta quando ho visto per la prima volta un bambino siriano mangiare con le
mani. Ma sono stata sconcertata dalla reazione della madre, una dei volontari, quando ho visto che
la cosa non la disturbava. Stava parlando al figlio, ridevano insieme, ma non gli ha fatto notare che
stava mangiando in maniera inappropriata…” episodio riportato da un’insegnante cipriota.
Se mangiare è un bisogno fisiologico per ogni individuo, tempi e modi di rispondere a questa
necessità fondamentale dipendono dal contesto culturale. Ciascuna cultura segue diverse tradizioni
e credenze che stabiliscono un certo protocollo e modo di procedere. Anche all’interno della stessa
cultura, il significato simbolico della nutrizione varia da persona a persona, da gruppo a gruppo. Le
persone sono influenzate da norme e regole sociali che contribuiscono a una rappresentazione
simbolica del cibo ed espongono chi mangia a un giudizio morale. Così per comprendere le
abitudini alimentari di un popolo o di un individuo dobbiamo tenere conto di fattori socio-culturali
quali lo status socio-economico, le influenze culturali, il contesto sociale, ecc.
Lo status socio-economico: le abitudini alimentari di una cultura evidenziano le differenze sociali fra
gli individui (T.SILVA et al, 2014). La scelta del regime alimentare e l’etichetta a tavola possono
servire a distinguere le classi sociali.
Influenze culturali: l’edibilità di un cibo varia a seconda della cultura, alcuni possono trovare squisito
un piatto, che è tabù in un’altra cucina. Ad esempio, in Ungheria, i membri della comunità rom
mangiano i ricci, mentre gli ungheresi li considerano immangiabili. In Francia, è comune mangiare il
coniglio, mentre inglesi e irlandesi non lo fanno.
La scelta del cibo è influenzata dalla cultura; stabilisce il modo in cui i cibi sono cotti e preparati e
fissa delle restrizioni. Le tradizioni e le credenze (religiose, politiche, ecologiche) influenzano anche la
nostra dieta. La maggior parte delle religioni (Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Buddhismo e
Induismo) hanno delle regole specifiche riguardanti la dieta, attraverso tali regole i fedeli affermano
la propria identità e la propria fede (A. Gouez, 2007). Ebrei e musulmani non possono mangiare
carne di maiale, gli induisti di manzo. Il modo in cui mangiamo è poi influenzato dal calendario o
dalle stagioni, dalle occasioni che determinano anche la quantità di cibo ingerita. Si pensi a cosa
succede nel corso di rituali e feste particolari, come il Natale per i cristiani o il Ramadan per i
musulmani. Le persone tendono a concedersi dolci o piatti più elaborati in occasioni particolari.
Il contesto sociale: Il nostro comportamento e le nostre abitudini riguardo al cibo si sviluppano
attraverso le nostre interazioni con gli altri. La famiglia, gli amici e le persone che ci circondano
influenzano le nostre abitudini alimentari. Fin dall’infanzia, vediamo i membri della nostra famiglia
mangiare e ci forniscono un esempio. Mangiare insieme alla famiglia ha un’influenza positiva sulle
abitudini alimentari dei bambini. Quando cresciamo e scegliamo un gruppo di amici, possiamo
assumere nuove abitudini che influenzano la nostra dieta. Il modo di comportarci a tavola riflette
regole di galateo ed educazione create da una determinate cultura, e coloro che non condividono
tali convenzioni ci sembrano rudi e maleducati. Tali regole riflettono un comportamento desiderabile
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e accettabile per un gruppo particolare (J.P Poulain, 2002): non esistono norme universali, condivise
da tutte le culture, poiché il modo di comportarsi a tavola è cambiato nel corso del tempo.
Sono stati raccolti tre incidenti critici sul modo di comportarsi a tavola che ci interrogano su cosa è
considerato igienico e accettabile quando mangiamo.

Gli strumenti per nutrirsi
L’uso di stoviglie e posate varia a seconda della cultura di riferimento. Per esempio, in Europa e in
Nord America di solito si usano forchetta, coltello e cucchiaio. Mentre nel sud-est asiatico, in India,
in Medio Oriente e in alcuni Paesi africani, è comune usare le mani. Nell’incidente “Mangiare con
le mani” un malinteso interculturale porta un’insegnante cipriota a giudicare male un ragazzo
siriano che sta mangiando con le mani. Pensa sia antigienico, e che la madre non stia svolgendo
bene il suo lavoro mostrando al bambino come bisogna comportarsi a tavola. Ricordiamo che in
Siria, la maggioranza della popolazione è di religione musulmana. La cultura siriana è pervasa da
elementi religiosi. Oltre al Corano, i musulmani seguono la Sunna, una raccolta di hadith, ovvero
storie, del profeta Maometto raccontate dai suoi discepoli dopo la sua morte. In queste hadith, si
sostiene sia più sano e igienico mangiare con la mano destra, così facendo il cibo diviene più
gustoso e si riesce ad evitare di mangiare più del necessario. Secondo questa serie di norme, il
confine fra appropriato e inappropriato non consiste nell’usare o meno una forchetta, ma
nell’utilizzare la mano giusta: la destra, perché la sinistra è associata ai rituali di pulizia del corpo.

Rumori e nutrizione
L’incidente denominato “Ruttare” si è verificato in Spagna, dove un bambino di origine
marocchina ha ruttato in classe dopo aver mangiato e l’insegnante l’ha cacciato via dalla classe
perché ruttare è considerato un comportamento estremamente maleducato nella cultura
occidentale. L’insegnante non ha cercato di capire perché l’abbia fatto, si è limitata ad applicare
una regola. In Marocco, non è scortese ruttare. In realtà nei Paesi arabi (del Maghreb e dell’Asia
Occidentale) ruttare è un segno di apprezzamento nei confronti del cibo, una sorta di
complimento al cuoco. In Europa, al contrario il processo di socializzazione dei bambini prevede
che questi ultimi “imparino a cancellare il corpo” (Le Breton 2013), ciò sottintende l’abilità di
nascondere tutti i rumori corporali: è vietato mangiare rumorosamente, scorreggiare, produrre
rumori con lo stomaco, e soffiarsi forte il naso. I bambini piccoli sono perdonati, ma man mano che
crescono dovranno controllare sempre più il loro corpo.

Le regole di condivisione
Delle incomprensioni possono anche accadere fra persone dello stesso Paese e della stessa
cultura. L’incidente “condivisione del cibo” mostra come persone provenienti dallo stesso
ambiente possono avere uno shock culturale. L’insegnante è stupita dal modo di comportarsi dei
bambini. Per loro è normale condividere del cibo anche se è mezzo mangiucchiato. Come
nell’esempio precedente, l’insegnante pensa che sia antigienico e scortese condividere con gli
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altri il cibo già mangiucchiato ed è stupita del fatto che a chiederlo siano i bambini ciprioti.
Tuttavia, come alcuni sostengono, potrebbe anche esserci una spiegazione fisiologica a questa
pratica: l’ossitocina, ossia l’ormone che crea il legame fra madre e figlio. Una ricerca dimostra che
condividere il cibo influenza i legami sociali proprio in virtù del rilascio di ossitocina (M. Wittig et
al, 2014). Dopo aver condiviso del cibo, aumenterebbero i livelli di questo ormone sia in chi da, sia
in chi riceve, provocando emozioni positive (amore, amicizia) e negative (gelosia, sfiducia o
disgusto).
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Incidente Critico: Ruttare
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La Xixa (SP)
L’incidente
“Mi ricordo che tre settimane fa mi trovavo in classe con l’insegnante responsabile del gruppo,
mentre i bambini stavano facendo merenda. A un certo punto, un bambino ha ruttato e
l’insegnante l’ha mandato fuori dalla classe. Ero sconvolta perché pensavo che l’insegnante
avrebbe dovuto spiegargli perché ruttare è considerato volgare nella nostra cultura. Allo stesso
tempo mi chiedevo se non stessi giustificando l’accaduto per via del diverso background culturale
del bambino. Ero accondiscendente? Stavo relativizzando la situazione? Alla fine, ho deciso di
rimanere zitta. Mi ha stupito il modo in cui quell’episodio mi ha fatto sentire. Ho pensato che se
fossi stata nei panni dell’insegnante avrei agito in maniera diversa. Avrei ignorato le regole ed
evitato di mandare fuori dalla classe il bambino.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: una tirocinante nata e cresciuta in Spagna, di 35 anni. Sta svolgendo un tirocinio in
una scuola della prima infanzia di Barcellona nell’ambito dei suoi studi come operatrice sociale.
L’insegnante, responsabile delle classe. Una donna di 50 anni nata e cresciuta in Spagna.
Uno studente, di 5 anni, nato a Barcellona i cui genitori sono originari del Marocco. La famiglia vive
in Spagna da quando è nato il bambino.
2. Il contesto
La narratrice stava svolgendo un tirocinio formativo ed è stata sconvolta dalla reazione
dell’insegnante che ha espulso un bambino perché ha ruttato. L’incidente ha avuto luogo in mensa
dove i bambini consumano la merenda pomeridiana. Le regole della scuola sono esplicite in
materia: nel caso in cui uno dei bambini rutti, bisogna mandarlo farlo uscire dalla stanza
3. Reazione emotiva
Mi sono sentita perplessa, sorpresa, confusa e impotente perché non comprendevo cosa stesse
accadendo. Non capivo l’importanza della faccenda.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
L’episodio ha investito:
Manifestazioni naturali del corpo che dovrebbero essere accetate in contesti educativi. Non
dovrebbe essere consentito espellere dei bambini a causa di manifestazioni corporee. La narratrice
vede nel mondo dell’istruzione uno spazio per interrogarsi sulla realtà e, in questo caso, sul modo
d’intendere il corpo nella società occidentale.
Gli insegnanti e gli educatori dovrebbero essere più tolleranti. Secondo la narratrice, la tolleranza
deve essere un valore specialmente per gli insegnanti che dovrebbero essere capaci di
comprendere la diversità.
L’educazione dovrebbe essere qualcosa di positivo, non di negativo. Gli insegnanti dovrebbero
educare a credere nelle proprie capacità e non nelle punizioni, in modo da prevenire gli effetti
negativi di queste ultime.
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5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine dell’insegnante è negativa, dal momento che diviene un modello irraggiungibile e non
è possibile metterne in discussione l’autorità e i meriti.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
I valori che l’insegnante potrebbe aver voluto difendere sono:
Rispetto dei regolamenti scolastici: le regole sono fatte per essere rispettate da chiunque, e non
è necessario adattarle a persone diverse. L’autorità dell’insegnante sarebbe stata a rischio se non
avesse applicato le regole della scuola. Il suo comportamento riflette la gerarchia dell’istituzione
scolastica: deve rispettare le regole e le indicazioni disciplinari prescritte dalla scuola.
Responsabilità nel far familiarizzare i bambini con le buone maniere: Per l’insegnante è
importante insegnare ai bambini come mostrare rispetto per gli altri secondo la cultura dominante
per evitare di essere rifiutati socialmente.
Etnocentrismo: dal punto di vista dell’insegnante, le regole occidentali che ruotano attorno alle
manifestazioni corporee sono probabilmente superiori rispetto alle altre tradizioni culturali, come
quella maghrebina. Nella cultura maghrebina, le manifestazioni corporee come scorreggiare,
ruttare e sudare sono ammissibili in pubblico, in quanto espressione del corpo, parte integrante
della persona non un’entità separata come nella società occidentale.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio evidenzia il fatto che la scuola in quanto istituzione diffonde unicamente la visione
culturale dominante, in questo caso, sulle manifestazioni corporee. Non tiene conto delle
differenze culturali, né possiede le competenze necessarie per mediare fra due sistemi di valori
differenti.
Concentrandosi unicamente sull’applicazione dei regolamenti scolastici, l’insegnante contribuisce a
stigmatizzare il comportamento di un bambino con background differente. Il messaggio che
l’insegnante invia all’allievo è “a causa del tuo comportamento non potrai mai far parte della
nostra comunità”, ma non lo aiuta a comprendere cosa è accaduto in realtà. L’episodio ci mostra
una delle problematiche chiave dell’interculturalità: come aiutare i nuovi arrivati ad accedere/
acquisire i codici sociali necessari alla loro mobilità sociale, senza rinunciare ai propri. L’incidente
svela, inoltre, una delle componenti principali dei conflitti culturali: i soggetti coinvolti agiscono
senza comprendere il significato profondo e le motivazioni della pratica culturale che difendono, e
senza comprendere le ragioni del comportamento altrui.
Nella società occidentale è buona norma nascondere il proprio corpo, così come le sue
manifestazioni (sudare, scorreggiare, respirare, ruttare, ecc.). Non è sempre stato così, prima del
Rinascimento, corpo e persona erano una cosa sola, ma dall’inizio dell’Età Moderna il controllo sul
corpo è stato riconosciuto come un valore in sé. Oggi le manifestazioni corporee devono essere
cancellate, o nascoste o saranno considerate patologiche (come l’alitosi, ad esempio). Le ragioni di
tale atteggiamento di eliminazione del corpo (Le Breton 2013) è legato alla scissione fra corpo e
spirito presente nella tradizione giudaico-cristiana. Non tutte le culture si riferiscono a questo
sistema di valori, ed esistono più modi di regolare e gestire la corporeità. Riconoscere tale diversità
renderà il nostro modo di guardare al concetto di corpo più vario e multiforme.
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Incidente Critico: Condividere il cibo
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“L’incidente si è verificato in una scuola della prima infanzia dove ho lavorato come insegnante per
tre anni. Il primo incidente è avvenuto all’inizio della mia esperienza lavorativa nella scuola, durante
la ricreazione nel cortile della scuola. All’improvviso si è avvicinato un bambino e mi ha chiesto se
poteva dare un morso al mio panino. Ho pensato che non avesse portato del cibo con lui, e quindi
gli ho dato il resto del mio panino. Poco dopo, lo stesso giorno stavo mangiando un dolcetto
quando una bambina mi si è avvicinata e mi ha chiesto se potesse mangiare il resto del biscotto.
Ho pensato che fosse strano che accadesse due volte, con bambini ciprioti fra i tre e i cinque anni
e mezzo e non con bambini migranti o stranieri. Ho parlato dell’episodio con i miei colleghi e ho
compreso che si tratta di un comportamento comune e che è normale che si condivida il cibo con
gli altri. Mangiavo sempre di fronte ai bambini, quindi dovevo ogni volta dare loro del cibo visto
che me lo chiedevano sempre. Non gl’importava che avessi già mangiato una parte del panino,
della torta o della merendina. Non gl’importava nulla dell’igiene. È stato davvero uno shock per
me. Adesso che accade ogni giorno, mi ci sono abituata.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Insegnante: Greco-cipriota di circa 35 anni, colta
Bambini: Greco-ciprioti di età compresa fra i 3 anni e i 5 anni e mezzo.
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo pubblico della capitale del Paese, e si è ripetuto sempre in
occasione della ricreazione. I bambini che frequentavano la scuola appartenevano a famiglie della
classe media, nessuno di loro poteva essere considerato povero o malnutrito. Avevo un buon
rapporto con i bambini, che di solito erano felici e ben educati.”
3. Reazione emotiva
“Ero scioccata dal fatto che i bambini non si sentissero in imbarazzo a chiedermi del cibo anche se
non avevano fame, ma si aspettavano che offrissi loro qualcosa. Ho provato sentimenti contrastanti
perché ho sentito che violavano il mio spazio, mentre mi spiaceva perché pensavo che i bambini
avevano fame ed i loro genitori non se curavano abbastanza. Ero preoccupata perché mi sembrava
che questi bambini non possedessero le competenze sociali necessarie. Dal momento che erano
bambini di origine cipriota e non potevo attribuire il loro comportamento al fatto che avessero una
cultura differente. Ma alla fine, ero ancora più stupita dal fatto che fosse semplicemente
un’abitudine. Ho persino pensato che i bambini fossero poveri, malnutriti e con genitori stranieri
con una cultura diversa dalla mia.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Norme igieniche: non ci si aspetta che persone che vivono in Paesi sviluppati chiedano del cibo
agli altri, specie se hanno già cominciato a mangiarlo.
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Si tratta di una forma di cortesia e attenzione, poiché condividere il cibo potrebbe essere anche un
modo di diffondere i batteri e trasmettere malattie.
Competenze sociali e comportamento: L’insegnante ha una propria idea di comportamento
appropriato. L’insegnante applica queste regole sia agli adulti sia al resto delle persone senza
tenere conto delle differenze di età.
Individualismo, spazio intimo e personale del cibo: L’insegnante sente che sebbene ami e sia
vicina ai bambini, esistono dei limiti che devono essere rispettati. In un certo senso i limiti
rappresentati dal cibo sono quelli dello spazio e delle libertà personali che non dovrebbero essere
oltrepassati.
Pregiudizio contro i poveri e le persone non educate: sebbene l’insegnante sapesse che i
bambini avevano del cibo con loro, ha pensato che la mancanza di competenze sociali nei bambini
fosse da attribuire al loro basso livello socio-economico.
Genitorialità: L’insegnante considera i genitori responsabili dell’accaduto, poiché ritiene che i
genitori non abbiano trasmesso ai loro figli le buone maniere e le competenze sociali necessarie.
Sente che in questo caso sia stato violato il valore della buona genitorialità.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine molto negativa sia dei bambini, sia – indirettamente – dei genitori.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Innocenza: I bambini amano condividere tutto. Quando i bambini vogliono qualcosa, spesso lo
mostrano in maniera spassionata. Sono così determinati a ottenere l’oggetto del desiderio che non
considerano nessun’altra opzione. Sono innocenti e reagiscono in maniera spontanea.
Forte senso di appartenenza: I bambini hanno bisogno di sentire un forte senso di appartenenza,
di sentirsi amati e accettati per poter condividere qualcosa e manifestare i loro desideri. La
richiesta di condividere il cibo, dunque, potrebbe mostrare un forte senso di appartenenza.
Abitudini comuni: Il fatto che l’episodio sia avvenuto fra bambini greco-ciprioti mostra che si tratta
di un’abitudine comune. I bambini preferiscono condividere il cibo con altri nel corso della
ricreazione e dei pasti.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Certo lo shock ha creato un muro fra l’insegnante e I bambini, dal momento che l’insegnante era
confusa e non sapeva come comportarsi. Dopo aver parlato con i propri colleghi e aver ricevuto le
informazioni necessarie, ha lentamente cominciato a comprendere e ad accettare quel
comportamento. Nonostante la condivisione del cibo sembri un’abitudine comune, la scuola
dovrebbe trasmettere le regole fondamentali della vita in comune, che consentiranno ai bambini di
muoversi liberamente nel mondo. Pertanto gli insegnanti devono sì costantemente ricordare ai
bambini l’importanza della condivisione, ma anche quella di stabilire dei limiti.
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Incidente Critico: Mangiare con le mani
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“Lavoravo in una scuola pubblica dalle 7:30 alle 16:30, frequentata da bambini di tutte le etnie e
con differenti background culturali, in cui insegnanti e direttore lavoravano per sensibilizzare
rispetto ai temi dell’interculturalità, della tolleranza e del rispetto dell’alterità. Nel corso del pranzo
mangiavo e mi prendevo cura dei bambini. Il pranzo era sempre preparato dai genitori degli allievi
su base volontaria. Sono rimasta sconvolta quando ho visto per la prima volta un bambino siriano
mangiare con le mani. Ma sono stata sconcertata dalla reazione della madre, una dei volontari.
Stava parlando al figlio, ridevano insieme, ma non gli ha fatto notare che stava mangiando in
modo inappropriato. Nei giorni successivi ha continuato a mangiare con le mani tutti i tipi di cibi:
legumi, carne, cereali, pasta, yogurt, e così via. È stato un autentico shock culturale per me. Ho
cercato di spiegare in classe l’importanza di rispettare delle norme igieniche, di tenere coltello e
forchetta, ma il bambino non ha modificato in alcun modo le sue abitudini. Era così disgustoso e
lontano dal nostro modo di consumare il cibo. Ho scelto comunque di non parlarne con la madre,
perché non volevo coinvolgerla e non volevo offenderla in alcun modo.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: Irene, una donna cipriota di 33 anni, insegnante della scuola primaria, sposata e madre
di due bambini. Nove anni di esperienza nell’insegnamento, ha per lo più avuto alunni di prima
elementare (5 anni e mezzo – 7 anni).
Bambino di 6 anni di origine siriana, il maggiore di tre bambini.

Madre del bambino, quarantenne di origine siriana, disoccupata e con un basso livello
d’istruzione.
2. Il contesto
L’episodio si è verificato in una scuola elementare di Limassol, una delle città principali di Cipro. La
scuola si trova in un quartiere in prossimità del porto, abitato prettamente da famiglie poco
abbienti. L’episodio ha avuto luogo nel corso del pranzo. La scuola non ha un refettorio, a questo
scopo si utilizza l’aula in cui si svolgono le lezioni di educazione artistica. 25 bambini erano presenti
in aula in quel momento.
3. Reazione emotiva
“Mi ha scioccato vedere un bambino mangiare con le mani. È stato davvero strano perché la
madre del bambino era lì, e non sembrava curarsene. Era del tutto naturale per loro e mi ha
davvero sorpreso. Per me è davvero disgustoso, così lontano dal nostro modo di stare a tavola.
Non potevo davvero accettare questo comportamento, che va contro i miei valori e la mia idea
d’igiene”.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
L’universalità delle regole europee
Secondo la narratrice, le convenzioni europee in materia d’igiene sono delle regole fondamentali
che tutti dovrebbero seguire.
Toccare il cibo significa contaminarlo
L’incidente porta la narratrice a pensare che la famiglia non conosca le norme igieniche
fondamentali che prescrivono di usare coltello e forchetta. Toccare il cibo con le mani non è altro
che noncuranza verso le norme igieniche.
Fasi dello sviluppo del bambino
Lo sviluppo del bambino avviene attraverso una serie di tappe fondamentali. Usare le posate
significa avere raggiunto una certa consapevolezza delle norme igieniche. La crescita del bambino
implica dei cambiamenti nell’emotività, nella personalità, nel comportamento e nella sua capacità
di pensare e parlare che avvengono grazie alla sua crescente comprensione del mondo intorno a
sé. Se il bambino avesse avuto 2 o 3 anni, il comportamento sarebbe stato accettabile, ma dal
momento che di anni ne ha sei non dovrebbe mangiare con le mani, perché dovrebbe sapere
applicare delle norme igieniche importanti per la sua salute.
Responsabilità della madre
Sebbene la madre avesse visto cosa stava accadendo, non è intervenuto. La narratrice ha
interpretato questo comportamento come una certa noncuranza nei confronti del figlio.
Acculturazione

Il fatto che madre e bambino provengano da un altro Paese non cambia l’interpretazione
dell’accaduto. Anche se fossero venuti dall’altra parte del mondo, avrebbero dovuto
apprendere i costumi e le tradizioni locali.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Un’immagine molto negativa della madre.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Mangiare con le mani non è segno d’inciviltà
Sono molte le culture che conservano la tradizione di mangiare con le mani, quest’abitudine non è
considerata incivile, ma è regolata da specifiche norme (ad esempio, la mano corretta da utilizzare,
le parti della mano che possono toccare del cibo, il modo di tenere e portare il cibo al bocca).

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!108

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

È giusto mantenere alcune norme culturali in un nuovo ambiente

Spesso opponendosi alla tendenza assimilatrice, i migranti portano delle pratiche
tradizionali all’interno del nuovo ambiente. Ciò dipende anche tempo trascorso nel nuovo
contesto: c’è bisogno di tempo, infatti, per osservare le differenze e divenire consapevoli
dei comportamenti malvisti dai membri della società ospitante, e di attivare i meccanismi
di “code shifting” (adattarsi ai comportamenti della maggioranza e tenere le proprie
tradizioni culturali fra le mura domestiche). Inoltre è evidente che la madre del bambino
voglia creare un legame con la nuova comunità, dal momento che presta opera di
volontariato all’interno della scuola.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’insegnante ha cercato di spiegare in classe le corrette norme di comportamento da tenere tavola,
sottolineando l’importanza di usare le posate. Tuttavia, ciò non ha avuto alcun effetto sul bambino,
che non ha cambiato in alcun modo il proprio modo di comportarsi. L’insegnante ha dunque
riflettuto sull’importanza di rispettare tali differenze culturali, anche se possono sorprenderci. Per
questa ragione l’insegnante ha scelto di non parlare con la madre.
L’episodio ci mostra un’altra questione fondamentale nei contatti fra culture diverse: quando
osserviamo alcune pratiche culturali che sono radicalmente differenti, esponenti della cultura
dominante potrebbero essere sorpresi e scioccati, eppure riluttanti ad affrontare il problema in
maniera esplicita per timore di mostrarsi impertinenti e offendere. Dall’altra parte, alcuni incidenti
possono essere un’occasione per imparare l’uno dall’altro, specie se il problema viene affrontato
con tatto e senso dell’umorismo, riconoscendo la legittimità del comportamento dell’altro e le
ragioni che lo motivano.
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Capitolo VI: Religione: cosa non sappiamo e cosa ne
pensiamo
“Ahmed non voleva entrare in classe. Il padre si era arrabbiato molto. Lo ha trascinato nello
spogliatoio e gli ha urlato qualcosa nella sua lingua, che io non ho compreso. Quindi ho udito il
rumore di uno schiaffo. Mi sono rivolta all’insegnante che era in classe. Ha visto il mio volto e ha
detto codardamente: “Non possiamo fare nulla. È la sua religione.”
Racconto di un’insegnante austriaca. Dopo genere e sessualità, il tema più trattato dalla nostra
antologia è la religione. Come per il genere e la sessualità, la religione investe valori e
comportamenti che plasmano il nostro mondo interiore e determinano il nostro modo di agire,
pensare e relazionarci agli altri. Secondo uno studio del 2012 condotto in 230 Paesi25 l’84% della
popolazione mondiale si considera religioso.

Indice della diversità religiosa nei Paesi partner26
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Global Religious Landscape http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/

26 http://www.pewforum.org/files/2014/04/Religious-Diversity-appendix-2.pdf
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Percepciones y preconcepciones sobre las religiones
La religione consiste in tutto ciò che gli esseri umani considerano sacro, assoluto, divino e degno di
venerazione. Inoltre, sottintende una connessione fra l’individuo e dio/delle divinità/degli spiriti. La
religione fornisce una risposta ai quesiti esistenziali riguardo alla vita, la morte e la vita dopo la
morte, prescrivendo norme di comportamento nei confronti di dio e degli uomini. Alla base della
religione, troviamo la venerazione, la morale e la partecipazione ai rituali celebrati dalla comunità
religiosa (Xiaochi Zhang, 2013). Secondo gli esponenti della teoria della gestione del terrore (vedi
Goldenberg et al, 2006) esiste un’apposita funzione psicologica in ogni sistema di credenze culturali,
soprattutto religiose, che ci consente di proteggerci dall’ansia dell’inevitabilità della morte. Non
sorprende, dunque, che in contesti interculturali, nei quali i nostri codici e i nostri valori sono messi in
discussione, parlare di religione possa produrre un senso di sorpresa, errori d’interpretazione e un
giudizio morale come nell’incidente soprammenzionato. Gli incidenti critici riportati ruotano attorno
a 4 argomenti fondamentali:
• Calendario dei riti e delle feste religiose;
• Secolarizzazione e il posto della religione nella società contemporanea;
• Percezione e pregiudizi sulla religione;
• Trasmissione dei valori religiosi;

1) Calendario delle feste religiose, riti e tabù
Molti incidenti critici riguardano speciali riti religiosi, tabù e prescrizioni. Troviamo dei tabù in ogni
religione: oggetti o comportamenti proibiti. Spesso le persone che non hanno alcun legame con la
religione non riconoscono l’importanza dei tabù, il cui significato può essere ingigantito o negato.
L’incidente “La Fabbrica della Birra” si è verificato nel corso di una visita al Museo di Storia Naturale
di Cipro, che ha come sponsor il noto marchio Carlsberg. In questa occasione, i bambini hanno
avuto l’opportunità di vedere come viene prodotta la birra, grazie anche alle descrizioni
dell’insegnante. Tuttavia, i bambini musulmani hanno interrotto l’insegnante, affermando che non
erano più disposti ad ascoltarla perché la loro religione vieta il consumo di bevande alcoliche.
L’insegnante è rimasta sconvolta dalla loro affermazione e non ha saputo come reagire, pertanto ha
riportato il gruppo in classe senza terminare la visita al museo. Nell’incidente “Il gancio
dell’attaccapanni” un’insegnante distribuisce degli adesivi per distinguere i ganci dell’attaccapanni,
dando inavvertitamente un adesivo a forma di maialino a un bambino musulmano. Il giorno
seguente, la madre del bambino si reca a scuola per parlare con l’insegnante chiedendo perché
abbia commesso un tale errore e se per caso non l’abbia fatto di proposito
Negli episodi descritti sopra gli insegnanti mostrano di aver sottovalutato la carica simbolica delle
immagini. L’assenza di una preparazione appropriata rende gli errori inevitabili ed impedisce loro di
trovare delle soluzioni appropriate. I bambini stanno, a loro volta, familiarizzando con la religione,
dunque non sanno come reagire. Oltre a tabù e divieti27, anche riti e prescrizioni possono provocare
degli shock culturali quando sono in contraddizione con valori culturali e religiosi.
Gli incidenti relativi ai tabù si riferiscono anche ad altre aree sensibili: il corpo, il cibo, il genere, ecc. descritti negli
appositi capitoli.

27
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Uno degli incidenti raccolti in Québec da Margalit Cohen-Emerique, utile a mostrare la negoziazione
interculturale, vede protagonista lo scontro fra una famiglia Sikh che desiderava rendere evidente il
passaggio all’età adulta del figlio più piccolo facendogli indossare un piccolo pugnale ricurvo e la
scuola che considerava la pratica inammissibile. Accade inoltre che alcuni regolamenti scolastici
secolari vietino espressamente alle studentesse di indossare il velo. Agli occhi di un ateo tutti i tabù
e le prescrizioni religiose sono irrazionali, poiché appartengono alla sfera del simbolico. Eppure, i
pregiudizi e le convinzioni della maggioranza divengono spesso invisibili, come se costituissero la
norma, mentre solo i valori delle religioni “altre” divengono visibili e giudicabili.

2) Secolarismo: il posto della religione nella società.
Le religioni entrano nella nostra vita plasmando il nostro modo di percepire il tempo: esistono
settimane, periodi, giorni speciali in ogni religione che influenzano il calendario anche di Stati che
fanno del secolarismo e della separazione fra Stato e Religione dei valori fondamentali. L’inserimento
di feste religiose all’interno dei calendari scolastici ci invita ad interrogarci: la nostra educazione è
autenticamente laica o si adatta alle pratiche e ai valori della religione dominante? Una delle
insegnanti ha affermato di essersi sorpresa quando le è stato chiesto d’insegnare delle canzoni
natalizie a sfondo cristiano a dicembre, nonostante la scuola fosse laica. Il problema è che esiste una
relazione di potere fra la religione dominante e quelle minoritarie, che tendono ad essere ignorate
nei calendari ufficiali e nelle attività culturali. Sebbene l’acquisizione di tradizioni e abitudini sia vista
come una tappa fondamentale del processo di acculturazione (si pensi all’incidente “L’albero di
Natale” nel capitolo sull’acculturazione28), questa può provocare delle forti reazioni. Nell’incidente
denominato “Decorazioni natalizie29” l’insegnante è sconvolta dalla reazione di un bambino che, nel
corso di un laboratorio di preparazione di decorazioni natalizie, afferma di odiarle e che è stupido
farle, poiché, una volta tornato a casa, il padre le distruggerà perché “fanno arrabbiare Allah”.
Sarebbe bello se si potessero festeggiare Id al-Fitr o Hanukah. Eppure oggi, il laicismo spinge a
tollerare i simboli della religione dominante, che hanno assunto un carattere quasi neutrale, mentre
si condannano esplicitamente altre manifestazioni religiose, più facili da individuare. Ma da cosa ha
origine l’idea di laicità?
Le nazioni europee si sono impegnate a separare Stato e Chiesa per secolarizzare le loro società e
realizzare una sorta di neutralità religiosa che consentisse alla popolazione di avere libertà di culto e
di coscienza. I gradi di separazione variano di Paese e in Paese, ma di rado assistiamo a una
completa autonomia. Anche in Paesi come la Francia, fortemente laicisti (si veda la legge del 1905),
il calendario ufficiale comprende anche delle festività religiose (cattoliche). Nel corso delle ultime
due decadi, e in particolare, dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il posto della religione
nello spazio pubblico è divenuto una questione sempre più delicata. Investe direttamente le scuole,
che sono lo specchio della società. Sono molte le controversie riguardo alla presenza di simboli
religiosi e al ruolo dell’educazione alla religione all’interno delle scuole (Pépin, 2009).

Il desiderio di celebrare tali feste viene spesso espresso dai bambini, spinti dai modelli che osservano a scuola, nei loro
amici o in TV (pubblicità di giocattoli per Natale, uova di cioccolato a Pasqua). Spesso i genitori cercano di trovare un
compromesso fra la loro fede e il desiderio dei loro figli (Zotian, 2013). Il desiderio dei bambini di celebrare delle feste
cristiane potrebbe anche essere indotto dai genitori, che intendono uniformarsi alla cultura del Paese ospitante
29 Incidente raccolto a Losanna nel 2016 e non analizzato nella nostra raccolta
28
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In Europa, l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche varia a seconda degli Stati. Ci si può
concentrare sullo studio di una religione specifica, può essere o non essere obbligatorio o essere
inserito in altre materie. A volte, l’insegnamento della religione è appannaggio dei religiosi, oppure
è gestito dallo Stato o è frutto di una collaborazione fra Stato e Chiesa. L’idea di insegnare la
religione attraverso un approccio neutro e multi-confessionale ha cominciato a farsi largo in Europa.
Nel 2015, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha affermato che “una buona
conoscenza delle religioni e il sentimento di tolleranza che ne deriva sono essenziali all’esercizio
della cittadinanza democratica” e che “la conoscenza delle religioni è parte integrante dello studio
della storia e dell’umanità , ed è distinto dalla fede e dall’osservanza religiosa. Ciascun Paese in cui vi
siano religioni minoritarie, dovrebbe promuovere la conoscenza delle origini di ciascuna di esse
piuttosto che “privilegiare lo studio di una sola o incoraggiare il proselitismo” (Recommendation
1720, “Religione e Istruzione”.)
Uno studio di Régis Debris, compilato per il Ministero dell’Istruzione francese nel 2002, mostra che i
giovani non conoscono le religioni e ciò porta a maggiore intolleranza e a un distacco dalle proprie
radici. Tale sradicamento porta alla perdita della propria identità, soprattutto fra i giovani con
background migratorio che si trovano divisi fra due culture. La ricerca di un’identità può avere
diverse forme e generare delle richieste specifiche all’interno delle scuole (cibo, simboli religiosi,
contenuti didattici) (Mohsen-Fina Geisser, 2005).
Cosa possono fare insegnanti ed educatori? Il loro compito è garantire il secolarismo a scuola,
tuttavia, come possono spiegare ai bambini concetti tanto complessi? Nell’incidente denominato
“Canti ebraici,” un educatore chiede a una bambina ebrea di smettere di cantare una canzone
ebraica perché non è opportuno farlo a scuola. In un altro incidente (“La preghiera”), due bambini
musulmani imitano il modo di pregare del padre usando due tappetini, e l’educatore, scioccato e
impaurito (a causa dei recenti attacchi terroristici avvenuti a Parigi) intima loro di fermarsi. In questi
due incidenti, le ragioni per cui sia necessario fermare un determinato comportamento non sono mai
rese esplicite. Le motivazioni rimangono inespresse e ciò lascia spazio a paure e incomprensioni.
L’incidente “Divieto a partecipare alle lezioni di religione” coinvolge una madre che desidera che i
suoi bambini siano dispensati dai corsi di religione (cristiana), perché musulmani. L’insegnante
disapprova la sua decisione, poiché pensa che il corso non insegni solo i principi della religione
cristiana, ma anche valori come amore, amicizia e tolleranza.

3) Percezione e pregiudizi sulla religione
Una delle conseguenze della nostra socializzazione è lo sviluppo di una preferenza per il nostro
bagaglio culturale, impariamo a osservare tutti gli altri sistemi di valori e a confrontarli con il nostro.
Formuliamo dei giudizi sulla base del nostro contesto sociale di riferimento. Ci serviamo di stereotipi
che ci aiutano a comprendere gli altri senza mettere in discussione la nostra cultura. Tali
rappresentazioni si basano per lo più sul bisogno di difendere simbolicamente il nostro sistema, di
cui presupponiamo la superiorità (Dehoumon, 2007).
È umano cercare di spiegare continuamente il mondo che ci circonda, cercando di trovare delle
motivazioni all’agire altrui, rimediando alle nostre lacune servendoci di preconcetti. A causa degli
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ultimi accadimenti in Europa (crescente pressione migratoria e attacchi terroristici), il posto della
religione e la percezione di alcune minoranze sono divenute delle questioni delicatissime. Il
desiderio degli europei di mostrarsi politicamente corretti (o almeno di non apparire razzisti o di
avere pregiudizi) impedisce loro di fare domande, ciò favorisce l’ignoranza e una certa tendenza alla
stigmatizzazione.
Basti pensare ai due incidenti presentati “Lo schiaffo” e “La Punizione”, nei quali gli insegnanti
giustificano il comportamento violento dei padri nei confronti dei figli, attribuendoli alla loro
religione (ortodossa nel caso del primo, musulmana nel caso del secondo). In un altro incidente,
denominato “Il gancio dell’attaccapanni” la madre accusa l’insegnante di voler ridicolizzare il figlio
dandogli un adesivo a forma di maiale, sapendo che per i musulmani il maiale è un animale impuro.
L’insegnante è sorpresa dalla reazione della madre, poiché non era sua intenzione mancare di
rispetto al suo credo. In un contesto in cui aumentano le tensioni fra cultura dominante e culture
minoritarie, è facile avvertire nell’altro una minaccia alla propria cultura30; e per i gruppi maggioritari
è semplice giustificare parole e azioni, descrivendo la minoranza come ipersensibile.
Nella Dichiarazione dei Principi sulla Tolleranza “La pratica della tolleranza significa che ognuno può
scegliere liberamente le sue convinzioni e accetta che l’altro goda della stessa libertà.” (Conferenza
Generale dell’UNESCO, Parigi, 25 Ottobre - 16 Novembre 1995, Articolo 1). Incoraggiando la
conoscenza, la comunicazione e la libertà di coscienza, pensiero e religione ci permetterà di andare
oltre la tolleranza, poiché le persone impareranno a dialogare, oseranno fare delle domande
liberamente e con la mente aperta.

4) Trasmissione dei valori religiosi
I genitori trasmettono i loro comportamenti e il loro atteggiamento verso la religione e il
trascendente a livello sia conscio che inconscio. Tutt’oggi la condivisione di valori da parte dei
genitori è di primaria importanza, anche se la natura di questa pratica è cambiata. Nelle società
europee in cui domina l’individualismo, i genitori trasmettono le loro convinzioni attraverso relazioni
interpersonali e sempre meno attraverso azioni autoritarie (Catalogne, 2004).
In un contesto interculturale, in cui spesso ci si trova a fronteggiare degli shock culturali, esistono
due modi di comportarsi. O i genitori desiderano assimilare la cultura del Paese che li ospita e
allontanarsi dalle proprie radici culturali, oppure essi desiderano trasmettere ai propri figli i valori del
Paese d’origine, imponendogli divieti e interdizioni diverse da quelle comunemente accettate nel
Paese ospitante (Zotian, 2013). Essi pensano che sia compito loro trasmettere i valori dei genitori,
perché sono parte integrante della loro identità.
La libertà di religione e di educazione sono due dei principi fondamentali garantiti dalle maggior
parte delle costituzioni e dei codici europei.
In più secondo la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, “Ogni persona ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” (Articolo 9) e “Il diritto all’istruzione non
può essere rifiutato a nessuno.
30 Si

suggerisce di esaminare il concetto di consapevolezza dello stigma, riportato nel capitolo sul razzismo.
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Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento,
deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo
le loro convinzioni religiose e filosofiche. (Articolo 2).
In altre parole, i genitori hanno il diritto d’impartire ai loro figli un’educazione che rispetti le loro
convinzioni religiose e filosofiche e chiedere allo Stato che tali convinzioni siano rispettate all’interno
dei curriculum scolastici. Nell’incidente denominato “Gesù”, il padre è sorpreso nel sentire il proprio
figlio parlare di Gesù, dal momento che è cresciuto in una famiglia agnostica. Scoprirà in seguito
che a parlarne al figlio è stato un compagno di classe.
Nell’incidente “Lezioni di religione” una madre chiede alla scuola di dispensare i propri figli
dall’insegnamento della religione cristiana, dal momento che professano un’altra religione. In
entrambi gli incidenti, i genitori sono preoccupati dall’influenza della scuola (insegnanti e compagni)
sulle convinzioni spirituali e religiose dei propri figli. Considerano la trasmissione di tali valori come
un compito loro, non della scuola.
Alcuni genitori desiderano trasmettere ai loro figli valori morali e spirituali fin da piccoli. Condividere
significa, in questo caso, imitare: i genitori costituiscono per i loro figli un modello che i figli devono
seguire. Negli incidenti “La preghiera” e “Canti ebraici”, i bambini riproducono a scuola delle
pratiche religiose. Tali comportamenti sorprendono e sconvolgono gli educatori. Tuttavia, a quell’età,
si tratta solo di un’imitazione, fa parte di un gioco che serve a rafforzare il loro senso di
appartenenza. I bambini ripetono ciò che hanno visto a casa o nel luogo di culto per cominciare a
costruire i loro legami con la comunità.

Bibliografia
Xiaochi ZHANG, 2013. “Intercultural Communication and Religious Beliefs -- A Case Study of the
American Film “Innocence of Muslims” ”.International Journal of Arts and Commerce, Vol. 2 No.
2, p7-12.
Elsa Zotian, 2013. « Expériences enfantines de rites et fêtes religieuses ».ethnographiques.org,
Numéro 25 - décembre 2012
Luce Pépin, 2009. “L’ENSEIGNEMENT RELATIF AUX RELIGIONS DANS LES SYSTEMES
SCOLAIRES EUROPEENS”. Network of European Foundations.http://www.nef-europe.org/wpcontent/uploads/2013/03/Report-on-Teaching-Fr-version.pdf
Olivier Meunier, 2007. “APPROCHES INTERCULTURELLES EN ÉDUCATION Étude comparative
internationale” INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE SERVICE DE VEILLE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE.
Mohsen-Fina ; Geisser, 2005. « Enjeux et sens de l’affichage de son « islamité » dans le champ
scolaire français » in MUSULMANS DE FRANCE ET D’EUROPE.CNRS Éditions, P 115-130.
Jacqueline
Catalogne, 2004. « Valeurs et transmission » In: Agora débats/jeunesses, 35.
Sociabilités juvéniles et construction de soi. pp. 58-72.
Mathieu Dehoumon, 2007. « Non-discrimination religieuse en Europe, la tolérance au service de la
diversité culturelle ». Hal archives-ouvertes (enligne). Page consultée le 29/08/2016.
Ruth Parrott, 2009. “The Importance of Music in Different Religions”. http://www.farmington.ac.uk/
documents/new_reports/WR70.pdf

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!117

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Goldenberg, Jamie; Pyszczynski, Tom; Warnica, Gwendolyn M;, Landau, Mark; and Thomas, Lisa.
(2006 September). Ambivalence Toward the Body: Death, Neuroticism, and the Flight From
Physical Sensation. Personality and Social Psychology Bulletin 32 (9), 1264-1277

Religión: fiestas y tabús
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

AT

1

Il gancio dell’attaccapanni

AT

2

La punizione

IT

8

Gesù

IT

2

Prosciutto

FR

6

Canti ebraici

FR

7

La preghiera

CY

1

La fabbrica di birra

CY

7

Lezioni di religione
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Incidente Critico: Il gancio dell’attaccapanni
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Lavoro in un asilo. Ogni bambino nella nostra scuola ha il suo gancio sull’attaccapanni
contraddistinto da un simbolo. Ciascun bambino ha il suo simbolo, un animale o un giocattolo. Il
maiale è uno di questi, ed era il simbolo di Yusuf. Quando la mamma l’ha visto si è arrabbiata
molto ed è venuta a parlarmi. Ha gridato contro di me e mi ha chiesto se per caso non la stessi
prendendo in giro. Non dimenticherò mai quando mi ha chiesto se per caso non fossi stupida, e se
sapessi cosa significa quel simbolo per i musulmani. Ero molto a disagio. Avevo selezionato quei
simboli a caso, e non avevo affatto pensato alla religione quando ho dato quel contrassegno a
Yusuf.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Carola
(Narratrice) donna. Lavora nella scuola da 4 anni. Ha cominciato a lavorare a 19 anni, subito dopo
aver preso il diploma. Ha 23 anni, cattolica. Nata e cresciuta a Kufstein (Austria)
Madre di Yusuf
Nome sconosciuto, ha circa 35 anni, casalinga. Di religione musulmana. Non mangia carne di
maiale, ma non porta il velo. Nata in Turchia. Vive a Kufstein da 10 anni. (Austria)
Non sappiamo perché lei e il marito abbiano lasciato la Turchia. I turchi sono il terzo gruppo di
migranti più numeroso in Austria. È possibile che si siano trasferiti in Austria, i lavoratori turchi sono
spesso impegnati nel settore dell’industria e dell’edilizia grazie a un accordo tra il governo
austriaco e quello turco nel 1964.
Yusuf

Bambino di 5 anni, frequenta l’asilo in cui lavora Carola. Nato in Austria. È un bambino
vivace.
2. Il contesto
L’episodio è avvenuto in un asilo.
La scuola si trova a Kufstein, un comune del Tirolo.- Yusuf fa parte di una classe di 20 bambini in
cui ci sono 3 bambini di origine turca.
Narratrice: “Yusuf e la sua mamma si trovavano nel corridoio. Li ho sorpassati e la madre mi ha
fermato per parlarmi”.
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita molto a disagio. È avvenuto tutto troppo velocemente, perché, all’inizio, quando
ha cominciato a parlarmi non sapevo a quale maiale si riferisse. La prima cosa che mi ha chiesto è
stato se per caso non stessi prendendomi gioco di lei. Come potevo sapere a cosa si riferisse?
Lavoro nell’asilo da 4 anni e non ho mai avuto nessun problema o nessuna discussione con una
famiglia migrante. Non mi sarei mai aspettata una reazione del genere.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Religione: La narratrice è di origine cattolica. In questa religione il maiale non è considerato
impuro, come invece accade nell’Antico Testamento. Carola conosceva il significato del maiale
nella religione islamica, ma non ci ha pensato quando ha dato quel simbolo a Yusuf, perché non si
era mai confrontata con questo problema.
Comunicazione rispettosa: La madre di Yusuf non ha alcun rispetto per l’insegnante. La accusa
senza spiegare cos’è accaduto. Carola si è sentita attaccata perché la madre l’ha definita stupida,
dubitando della sua buona fede. Carola avrebbe preferito che la discussione si svolgesse in altro
modo, che la madre avesse esposto il problema in maniera educata e rispettosa, allora forse non si
sarebbe sentita tanto in imbarazzo.
Espressione delle emozioni: È difficile esprimere le proprie emozioni in maniera calma ed
educata, specie se queste sono negative. È necessario, però, sapersi dominare altrimenti si rischia
di aggredire l’altro.
Bisogno di empatia: Per Carola, l’empatia è alla base della comunicazione, è necessario pensare
agli effetti che le nostre azioni possono avere sugli altri. Tuttavia Carola non sembra pronta a
riconoscere il dolore che le sue azioni hanno (involontariamente) inflitto alla madre di Yusuf.
Minaccia alla propria professionalità: come insegnante è suo dovere prendersi cura dei bambini.
Si considera una paladina dei bambini e non vuole fare del male a loro e alle loro famiglie.
L’attacco della madre sembra mettere in discussione le sue competenze professionali, che ne
minacciano la sicurezza.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Un’immagine estremamente negative, perché era la sua prima brutta esperienza a scuola.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Conoscenza: La madre potrebbe aver pensato che l’insegnante non conosce altre religioni o
culture. Eppure le risulta difficile credere che l’insegnante non sappia del divieto di consumare
carne di maiale per i musulmani.
Religione e il tabù del maiale: Sia la religione islamica sia quella ebraica considerano il maiale un
animale impuro di cui è vietato consumarne le carni. È uno dei tabù più noti riguardanti l’Islam. I
maiali erano per lo più utilizzati come spazzini una volta. Spesso si nutriva di muco, escrementi e
sporcizia. Nei Paesi sviluppati di solito sono allevati in un ambiente pressoché pulito, ma è
possibile che si nutrano anche di sporcizia.
Minaccia alla propria identità culturale – stigmatizzazione: I membri di minoranze visibili
potrebbero aver vissuto episodi di razzismo e discriminazione, che li hanno resi consci della
possibilità di tali differenziazioni. Tale consapevolezza si traduce in una presa di coscienza dello
stigma che consiste nell’individuare le connotazioni negative attribuite al proprio gruppo e
nell’ideare delle misure volte a contrastarle.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio evidenzia delle lacune rispetto ad altre culture e religioni. Forse l’insegnante non
avrebbe dato quel contrassegno a un bambino musulmano, se fosse stata meglio informata. È
importante parlare del problema, non solo per Yusuf, ma anche per prevenire che si verifichino
episodi del genere in futuro. La situazione dimostra anche come sia facile per persone
appartenenti a gruppi minoritari divenire particolarmente sensibili rispetto ad episodi di
discriminazione. Le precedenti esperienze negative portano a considerare i successivi episodi
come discriminatori e attribuire alle persone delle cattive intenzioni anche quando non è così.
Alcune informazioni aggiuntive sull’immagine del maiale :
Il maiale – proibito nel Corano
È vietato mangiare il feto animale, il sangue e la carne di maiale, e tutti quei cibi su cui non sia
stato invocato il nome di Allah.
Il maiale – proibito nella Bibbia
I maiali sono considerati proibiti per via degli zoccoli e perché non ruminano.
“ Il porco, perché ha l'unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete
immondo. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri; li considererete
immondi.” Levitico 11:7-8. Il maiale è anche vietato nel libro del Deuteronomio (l’ultimo libro
del Pentateuco)
“Anche il porco, che ha l'unghia bipartita ma non rumina, lo considererete immondo. Non
mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri.”.

Deuteronomio 14: 8.Un simile divieto è ripetuto anche nel libro del profeta Isaia al
capitolo 65, versetti 2-5.
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Incidente Critico: Gesù
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“Era un pomeriggio del giugno 2016. Ero a casa con mio figlio, dopo la scuola. Stavamo parlando
di cosa aveva fatto a quel giorno e ha cominciato a parlarmi di Gesù e del fatto che dovesse essere
una persona molto importante. Ero curioso di sapere come e dove ne aveva sentito parlare, dal
momento che non siamo una famiglia religiosa. Mi ha detto che un altro bambino all’asilo gli aveva
parlato di Gesù. Questo bambino viene da una famiglia africana, ma non so con esattezza da quale
Paese provenga. So che la sua famiglia è molto cattolica e frequenta una comunità fortemente
religiosa a Palermo. Avevo già parlato a mio figlio delle religioni, in generale, e attendevo il
momento giusto per discuterne in maniera più approfondita. Ma non mi aspettavo che fosse così
presto, dal momento che ha solo 5 anni. Mia moglie ed io siamo agnostici, e preferiamo parlare di
religione da un punto di vista plurale. Non mi aspettavo che capitasse questo, e spero che mio
figlio non cresca con una visione dogmatica di qualunque religione. So che frequenta un asilo in
cui gli insegnanti condividono la nostra visione e in cui si parla spesso delle diversità. Questo mi
rassicura. Eppure, in un certo senso, mi aspettavo che sarebbe successo dal momento che viviamo
in un Paese a maggioranza cattolica. Ho continuato a discutere con mio figlio e gli ho spiegato che
Gesù è una figura importante per molte persone, ma non per la nostra famiglia. Volevo dargli un
indizio per farlo riflettere sulla diversità. Mia moglie ed io condividiamo questa opinione.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Un uomo di circa 40 anni, sposato e con una laurea in Veterinaria, vive in un quartiere
multiculturale di Palermo. Lavora in un ambiente multiculturale.
Bambino di 5 anni, figlio di un uomo italiano e una donna francese, nato e cresciuto a Palermo.
Frequenta un asilo multiculturale in cui viene posta molta attenzione alla diversità.
Bambino di 5 anni, appartenente a una famiglia di origine africana. Cattolico, nato e cresciuto a
Palermo. Frequenta un asilo multiculturale in cui viene posta molta attenzione alla diversità
2. Il contesto
È un pomeriggio di giugno nella casa dei soggetti coinvolti. Il padre e il figlio sono appena tornati
a casa. Insieme parlano delle attività svolte dal bambino all’asilo. La discussione procede tranquilla,
dato che entrambi amano parlare. La madre è ancora al lavoro.
3. Reazione emotiva
“Ero incuriosito. Volevo saperne di più e scoprire chi, quando e come aveva parlato di Gesù a mio
figlio. Ero anche preoccupato per l’influenza che questa discussione avrebbe potuto avere sul suo
concetto di religione e sulla sua decisione di sceglierne una. Alla sua età, il cervello è come una
spugna ed è facile che passino da una fede a un’altra. Volevo assicurarmi che credere in Gesù
fosse solo un’opzione in un oceano di religioni.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Visione pluralistica delle religione e uguaglianza delle fedi:
Il narratore non crede in un dio specifico, ma ha un concetto pluralistico della religione e le accetta
tutte. Per lui non è importante in quale dio si crede.
Educazione non religiosa dei bambini:
Il narratore crede che i bambini debbano conoscere tutte le culture e le differenti religioni. Crede
che sia compito suo e della scuola parlare al figlio delle religioni, evitando il dogmatismo e
l’allineamento rispetto a un unico credo. Preferirebbe che il figlio condividesse le opinioni sue e
della madre, tuttavia è pronto ad accettare qualunque scelta deciderà di fare.
Fiducia nelle istituzioni:
Il narratore pensa che sia importante per i genitori scegliere l’istituzione scolastica che rifletta i
propri valori rispetto alla crescita e all’educazione dei bambini. Crede in un progetto educativo
condiviso e pensa che l’asilo che ha scelto per il figlio gli trasmetterà una visione plurale della
società.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine realistica. Il narratore sa che la figura di Cristo è importante per molte
persone, specie nel caso delle comunità cattoliche africane che sono molto credenti e celebrano la
messa ogni domenica. Ha avuto la possibilità di osservare questi gruppi nel quartiere dove vive, ha
anche parlato con il padre del bambino e sa che per loro è importante mostrare e condividere la
loro fede.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
La figura di Cristo e la religione come componente importante per la vita
Il bambino religioso probabilmente condivide la visione della sua famiglia. La religione ha un posto
molto importante nella vita della famiglia, e le persone devono partecipare alle cerimonie religiose
e condividere la propria fede con il resto delle persone.
Educazione religiosa dei bambini
La famiglia dell’altro bambino probabilmente crede che la religione debba far parte
dell’educazione e che il bambino debba conoscere i principi del Cattolicesimo e della storia di
Cristo fin da piccolo. È una fede che deve essere trasmessa in quanto parte integrante della loro
cultura.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Il programma educativo portato avanti dall’istituzione scolastica in questione si fonda
sull’accettazione di culture e religioni differenti. Lo scopo è quello di fornire ai piccoli allievi una
conoscenza completa e approfondita delle culture, dei valori e delle fedi presenti all’interno della
società, per aiutare i bambini ad avere una mentalità aperta e ad accettare la diversità. Il narratore
ha scelto questo asilo proprio per questa ragione. L’insegnante potrebbe non essere a conoscenza
della conversazione avvenuta fra i due bambini. In ogni caso, vista la politica di mutua accettazione
e di dialogo aperto fra le culture promossa dalla scuola, il narratore dubita che l’insegnante
avrebbe proibito l’instaurarsi di quella conversazione. Se l’insegnante lo avesse fatto, forse avrebbe
potuto introdurre una discussione più strutturata riguardo a diverse religioni. Tuttavia il narratore
confida che ciò accada, poiché è previsto dai loro programmi. Pertanto non è possibile individuare
delle mancanze da parte dell’insegnante. Tuttavia, dal momento che esiste un dialogo costante fra
il narratore e il personale che lavora all’interno della struttura, questi avrebbe potuto parlarne con
gli insegnanti per assicurarsi che questo problema venisse affrontato a scuola.
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Incidente Critico: Canti ebraici
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“Stavo badando ai bambini nel corso della ricreazione, quando un gruppo di bambini fra i 4 e i 5
anni mi si è avvicinato per dirmi che la piccola Sarah stava mormorando qualcosa fra sé mentre
giocava da sola. Avvicinandomi a lei, ho sentito che stava cantando, ma non riuscivo a
comprendere le parole così le ho chiesto cosa stesse cantando. Allora mi ha risposto che stava
cantando una canzone ebraica. In Francia tutte le scuole pubbliche sono laiche e né i bambini, né
gli adulti possono mostrare simboli o pratiche religiose. Ho poi detto a Sarah che non si possono
cantare quel genere di canzoni, ma non sono sicuro che abbia capito perché”.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratore: un operatore giovanile di 25 anni che lavora nella scuola da un anno. È stato formato
dal comune per entrare a far parte del personale della scuola. Accompagna i bambini nel corso dei
pasti, si prende cura di loro nel corso della ricreazione e aspetta che i genitori vengano a
riprenderli.
Bambini: un gruppo di bambini fra i 4 e i 5 anni che stavano giocando in cortile e sono stati
sorpresi dal canto di Sarah

Sarah: una bambina ebrea di 4 anni
2. Il contesto

L’incidente è avvenuto in una scuola parigina, situata nell’XI arrondissement, uno dei distretti più
multiculturali di Parigi. La scuola elementare condivide il cortile con quello dell’asilo.
3. Reazione emotiva
“Ero sorpreso perché in 10 anni di esperienza non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi
sono sentito impreparato perché non sapevo come spiegare che era vietato intonare quel canto in
quel momento, senza darle l’impressione che stesse facendo qualcosa di sbagliato”.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Secolarismo: La legge francese vieta di portare dei simboli religiosi negli spazi pubblici. La legge è
una rettifica del Codice francese per l’Istruzione che estende i principi della legge francese, e il
concetto costituzionale di laïcité: la separazione fra Stato e religione.
Ruolo dell’operatore: Il narratore deve intervenire in quanto rappresentante del sistema
dell’istruzione, rispettando l’identità della bambina e della sua fede, consolidando la cultura di
ciascun bambino, pur relegandone il culto alla sfera privata.
Comunitarismo: nelle società individualiste, come quella francese, il comunitarismo è visto come
una minaccia, in quanto il potere di un gruppo può essere estremamente pericoloso.
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5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine è abbastanza “ufficiale” dal momento che il narratore rappresenta l’istituzione statale.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
L’uso della musica nell’Ebraismo risale ai tempi della costruzione del primo tempio a
Gerusalemme. La Torah e le altre letture sono intonate all’interno della sinagoga. Inoltre il canto
non è solo presente nel corso delle cerimonie in sinagoga, ma anche a casa e nel corso delle
riunioni familiari. Lo scopo principale di intonare i testi biblici è trasmetterne il messaggio, e la
melodia si unisce al significato delle parole. Il canto è anche utilizzato per memorizzare le
preghiere principali.
Fin da piccoli, i bambini imparano cantando l’alfabeto ebraico. Più tardi, usano il canto per
apprendere i testi biblici e recitare le preghiere. Inoltre, ogni comunità ebraica conserva le proprie
melodie e stili vocali relativi alla propria tradizione, dunque il canto è anche uno strumento
identitario. Per quanto concerne il comunitarismo, la comunità ebraica conserva un forte senso di
unione, chi non fa parte della loro cerchia è visto come outsider e non riconosciuto come pari.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
La sfida consiste nello spiegare ai bambini in cosa consista la laicità, senza intaccare la loro
identità. Come spiegare che la religione è qualcosa che va condiviso a casa con la propria famiglia,
ma che non fa parte dello spazio pubblico, senza trasmettere il messaggio che la religione è
qualcosa di sbagliato.
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Incidente Critico: La preghiera
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“L’incidente ha avuto luogo all’inizio del tempo dedicato al gioco. Ho visto due bambini prendere
due tappetini e stenderli in cortile. Stavo per uscire per chiedergli cosa stessero facendo, quando
ho visto che posizionavano i tappetini in direzione della Mecca per pregare. Quindi mi sono
avvicinato e gli ho chiesto cosa stessero facendo, e mi hanno confermato che volevano pregare
come fa loro padre. Gli ho chiesto di riporre i tappetini perché la scuola non è il posto adatto per
pregare. Gli ho anche detto che se avessero sentito il bisogno di pregare avrebbero potuto farlo,
ma in silenzio. È accaduto alcuni mesi dopo gli attacchi terroristici di gennaio e novembre 2015 e si
trattava di un argomento molto delicato visto che a scuola era stato attivato il piano di sicurezza
antiterrorismo Vigipirate.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratore: un pedagogista che lavora da 10 anni all’interno della scuola. Un uomo francese di
origine spagnola, attivista di sinistra. Ha studiato arte ed è appassionato di fotografia.

2 bambini: di 6 anni, entrambi musulmani.
2. Il contesto

L’incidente ha avuto luogo in una scuola parigina situata nell’XI arrondissement. Il contesto in cui si
è verificato l’episodio è molto importante perché è avvenuto a pochi mesi dall’attacco alla
redazione di Charlie Hebdo. La scuola si trova a pochi isolati di distanza dal luogo della sparatoria.
I bambini si sono spaventati molto, quando hanno sentito gli spari e le sirene della polizia. Da quel
giorno il governo ha attivato il piano antiterrorismo Vigipirate, che influenza le attività quotidiane.
Ad esempio, sono vietate le gite scolastiche, e nessuno è autorizzato ad accedere alla scuola,
nemmeno i genitori, a meno che non abbiano ottenuto un permesso speciale.
3. Reazione emotiva
“Ero molto sorpreso e ad essere sincero non sapevo come affrontare la situazione. Sia io, che i
bambini abbiamo avuto paura”.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Secolarismo (laïcité): è necessario rispettare il principio di “laïcité”; la scuola deve assicurare che
l’istruzione sia libera dalla pratica religiosa. Qualunque tipo di manifestazione della propria fede
religiosa deve rimanere nella sfera privata.

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!127

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Islamofobia: A causa degli attacchi terroristici di Parigi, le pratiche islamiche sono spesso
osservate con paura e sospetto. Tale sentimento di paura è alimentato dalla copertura mediatica e
dallo stato di emergenza. Il senso di insicurezza è talmente elevato che basta vedere degli adulti
compiere dei gesti religiosi per far scattare la paura. Sebbene i bambini non potessero compiere
nessun atto violento, l’insegnante era conscio del senso di paura provato dai suoi colleghi e dagli
altri allievi.

Libertà religiosa e identità culturale: l’insegnante pensa che sia importante per il
benessere dei bambini avere un senso positivo della loro identità. Inoltre sente che
ciascuno dovrebbe essere libero di scegliere e professare la propria religione. Ciò crea una
tensione fra due opposti desideri e bisogni dell’insegnante.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Leggermente negativa, stigmatizzazione della loro fede (perché stavano pregando).
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
La preghiera nell’Islam: La preghiera è uno dei cinque pilastri dell’Islam, ed è dunque un atto
obbligatorio. Al contrario delle pratiche cristiane, la preghiera islamica non è legata al luogo, ma al
tempo. Ciò significa che nel corso della giornata ci sono cinque momenti per pregare, anche al di
fuori della moschea. In questi casi basta un tappeto per purificare un luogo. Tuttavia quest’obbligo
entra in vigore solo una volta raggiunta la pubertà (alcuni raccomandano di iniziare a 7 anni, altri a
10).

Trasmissione dei valori della religione: I genitori sono responsabili della trasmissione
delle norme e delle pratiche religiose relative alla preghiera. Ma come per tutti gli altri
atteggiamenti culturali, tale trasmissione avviene spesso attraverso l’imitazione. I bambini
hanno probabilmente preso l’iniziativa di cercare di imitare i gesti religiosi, pur non
eseguendoli alla perfezione. L’ipotesi che i genitori incoraggino i propri figli a pregare nel
cortile della scuola risulta molto improbabile.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Nonostante la “laïcité” sia uno dei valori più cari ai francesi, la maggior parte di loro non sa come
interpretare questa separazione, quali ricadute abbia sul comportamento degli studenti nelle
scuole. L’idea originaria era di rendere la scuola e l’istruzione libera da influenze e ingerenze
religiose. Sebbene sia chiaro che gli insegnanti abbiano l’obbligo di astenersi dal professare la loro
fede in pubblico, è tuttora incerto quale atteggiamento sia lecito aspettarsi dagli studenti. Gli
insegnanti che si trovano ad affrontare simili episodi devono mediare fra due esigenze opposte: il
bisogno di assicurare la “laicité” e tenere libera l’istruzione da influenze religiose; contro la
necessità di garantire l’inclusione di bambini appartenenti a minoranze e far sì che non siano
discriminati.
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In casi simili l’insegnante dovrebbe offrire delle spiegazioni rassicuranti sia ai bambini coinvolti
nelle pratiche religiose sia agli altri bambini che vi assistono. Un atteggiamento di apertura è
estremamente necessario in un contesto caratterizzato da mancanza di chiarezza e islamofobia.

Esigenza di sviluppare un senso positivo di appartenenza e della propria identità
culturale: I bambini coinvolti nell’episodio stanno, inoltre, cercando di fare propri elementi
della loro identità culturale – attraverso interazioni sociali. Tutti noi abbiamo l’esigenza di
sviluppare un senso positivo della nostra identità. Pregare insieme potrebbe essere una
testimonianza del loro senso di appartenenza, ma anche una reazione agli altri bambini
che gli rammentano costantemente la loro diversità.
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Incidente Critico: La fabbrica di birra
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CIPRO (CY)
L’incidente
“L’incidente ha avuto luogo nel corso di una gita scolastica al museo di Storia naturale di Cipro cui
hanno partecipato bambini di 5 anni e mezzo. Mentre stavamo camminando per il museo, i
bambini potevano osservare le varie fasi di produzione della birra. Stavo cercando di descrivere il
processo, quando un gruppo di bambini musulmani si è rifiutato di ascoltarmi, si sono fermati e mi
hanno chiesto di andarsene al più presto possibile. Un bambino, più spigliato degli altri, mi ha
detto che lui e i suoi amici non volevano sentire o vedere niente che avesse dei legami con l’alcol,
poiché la loro religione vieta ai fedeli di bere alcol. Ero persino sorpresa dal fatto che conoscessero
la parola “alcol”. È stato davvero uno shock per me. Pensavo che stessero esagerando, ma ho
cercato di essere comprensiva e ho lasciato immediatamente la stanza. In quel momento non
potevo spiegare agli altri la ragione per cui stavamo andando via. Ero così confusa dal fatto che i
bambini fossero così a disagio e spaventati. Abbiamo lasciato al sala senza nemmeno parlare
dell’incidente. Credo ancora che sia contro i diritti dei bambini, inculcare l’idea che esistano dei
comportamenti vietati è troppo e costituisce una minaccia alla loro libertà.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Insegnante: una donna cipriota di 33 anni, insegnante d’asilo, sposata e madre di due figli. Ha
nove anni di esperienza nel campo dell’insegnamento, soprattutto in prima elementare.
Tre bambini musulmani: due bambini e una bambina musulmani di origine libanese.
2. Il contesto
Una piccola scuola pubblica di Nicosia frequentata da molti bambini stranieri. Era la loro terza gita
scolastica, nelle prime due visite del gruppo (presso un parco e una libreria) non era accaduto nulla
di rilevante. I bambini coinvolti fanno parte di un gruppo di 40 allievi accompagnati dalla loro
insegnante. L’incidente ha avuto luogo nel corso di una visita al Museo di Storia Naturale di Cipro,
sponsorizzato dal marchio Carlsberg. Un impiegato del museo stava facendo da guida ai bambini.
3. Reazione emotiva
“Mi ha sorpreso molto il fatto che i bambini volessero allontanarsi immediatamente dalla sala. Non
mi sarei aspettata delle vedute religiose così forti in bambini tanto piccoli. In quel momento la mia
reazione è stata di allontanarmi, perché sentivo di aver offeso in qualche modo il loro sentimento
religioso. Ma credo ancora che abbiano esagerato. Mi sono anche chiesta quale tipo di
educazione I genitori impartiscono loro, quali valori e credenze desiderano abbiano i loro figli.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Libertà di scelta, autonomia
L’insegnante considera la libertà e l’autonomia dell’individuo due valori fondamentali al centro
delle moderne società europee. Secondo lei, l’adesione ai divieti e alle restrizioni religiose
costituisce una minaccia alle libertà individuali, e a quella dei bambini in particolare.
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Rispetto delle altre identità culturali
Sebbene l’insegnante non aderisca ai valori mostrati dal gruppo culturale in questione,
l’insegnante desidera rispettare l’identità culturale e la religione dei bambini. Ogni persona ha
diritto a professare la religione che preferisce.
Reazione difensiva di fronte alla minoranza culturale – timore di affrontare il problema
L’esigenza di rispettare la cultura dell’altro sembra investire anche una certa paura del confronto:
all’insegnante appare impossibile discutere delle implicazioni del divieto di consumare alcolici. In
quanto esponente della cultura maggioritaria, non desidera imporre i propri valori, ma sceglie di
allontanarsi con il resto della classe.
Ignoranza della cultura islamica

La reazione difensiva potrebbe anche essere spiegata da una certa ignoranza della cultura
islamica: sebbene sappia che il consumo di alcol è vietato, non è certa di cosa implichi
questo divieto, se sia proibito anche solo assistere alla produzione di alcolici o pronunciare
la parola “alcol”. A causa di questa incertezza, non può discutere e raggiungere un
compromesso con i bambini, ma asseconda il loro desiderio, sebbene le paia che la
reazione dei bambini sia esagerata.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine leggermente negativa dei musulmani.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Islam e alcol: Il consumo di alcol – e di tutte le altre sostanze che provocano un senso di ebbrezza
e di annebbiamento della coscienza – è vietato dall’Islam. Tale divieto è reso esplicito in molti
versetti del Corano e documentato dagli Hadith (aneddoti sulla vita del profeta Maometto).
Secondo alcune interpretazioni32 è anche vietato mangiare e bere a un tavolo in cui viene servitor
dell’alcol. Tuttavia non esistono divieti al frequentare ristoranti in cui si serve dell’alcol. Non è
vietato pronunciare la parola alcol, né vederne delle bottiglie. Oggi l’alcol è vietato in 15 Paesi a
maggioranza islamica, ma ciò non proibisce ai musulmani di berlo.
Acquisizione di pratiche religiose e culturali: Nel processo di assimilazione di valori e pratiche
culturali e religiose può capitare che i bambini formulino interpretazioni leggermente sbagliate.
Ciò accade in ambiti di difficile comprensione (come il consumo di alcol), ma di cui avvertono
l’importanza. In questo caso hanno cercato di estendere il divieto del consumo di alcol alla sua
produzione e al pronunciarne la parola, senza sapere che essi non sono compresi.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Sebbene la maggioranza degli insegnanti desideri assicurare il rispetto dell’identità culturale e
religiosa dei bambini, spesso non dispongono delle conoscenze necessarie atte a svolgere il
compito. L’incidente è un esempio di come tali mancanze possano creare disagio e insicurezza
nell’insegnante, che desidera chiudere in fretta la questione. Essere reticenti può avere delle
conseguenze negative.
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In questo caso contribuisce a rafforzare l’idea che esistano degli argomenti tabù per i bambini
musulmani e non. In questo modo l’insegnante potrebbe aver contribuito a stigmatizzare i bambini
musulmani. Adottando tale strategia l’insegnante rifiuta la possibilità di costruire ponti fra i
bambini mettendo in evidenza le loro similitudini (che al di là della religione, i bambini non
dovrebbero bere alcol) e imparando come l’alcol viene prodotto e distillato, nonché i rischi relativi
a un consumo eccessivo. Nel caso di bambini più grandi, potrebbe essere interessante analizzare
le diverse rappresentazioni e regole relative al consumo di alcol.
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Incidente Critico: Lezioni di religione
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
“L’episodio qui descritto è avvenuto nel corso di quest’anno scolastico nella mia scuola. Di solito i
bambini siriani non sono accompagnati a scuola, sia perché i genitori lavorano sia perché vogliono
evitare di avere contatti con il personale, dal momento che non parlano la lingua. La sola ragione
per cui hanno deciso di accompagnare i loro figli è stata per vietare loro di partecipare alle lezioni
di religione. Voglio sottolineare che nel corso delle lezioni di religione non parliamo solamente di
Cristianesimo, ma di valori come l’amore, l’amicizia, l’accoglienza, ecc. Queste lezioni sono molto
utili in un contesto multiculturale. Vorrei aggiungere che i bambini siriani socializzano con tutti i
loro compagni, senza distinzioni di nazionalità e religione. Erano felici di frequentare le lezioni di
religione e sembravano desiderosi di condividere le loro tradizioni. Anche alcuni greco-ciprioti si
sono lamentati del fatto che i loro figli fossero a contatto con dei bambini stranieri. Mi stupisce che
i bambini si accettino l’un l’altro e facciano amicizia, mentre i genitori sia ciprioti sia siriani cerchino
di evitarsi a vicenda.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: Una donna greco-cipriota di religione cristiana. Ha 37 anni, è sposata e madre di un
bambino. Lavora nella scuola da 4 anni.
Studenti siriani: bambini e bambine, alcuni di loro nati a Cipro, altri vivono sull’isola da due anni. I
bambini siriani hanno dei buoni rapporti con i bambini ciprioti e di altre nazionalità.

I genitori: con basso livello d’istruzione e con uno status socio economico basso. I genitori
cercano di non avere legami con la scuola e con i genitori degli altri bambini.
2. Il contesto
Cipro è un crogiolo di religioni, anche se sono due quelle maggioritarie. Nella parte meridionale
dell’isola il 78% degli abitanti dichiara di essere greco-ortodosso. Nella parte settentrionale
dell’isola la maggioranza si dichiara musulmana. A Cipro i bambini devono seguire delle lezioni di
religione cristiano ortodossa, i genitori che professano altre religioni possono chiedere che i loro
figli siano dispensati dall’insegnamento. L’episodio qui riportato è avvenuto a scuola, un ambiente
multiculturale. Nel quartiere in cui si trova la scuola vivono persone con un basso livello socioculturale. I genitori dei bambini siriani desideravano che i loro figli non seguissero le lezioni di
religione.
3. Reazione emotiva
“Ho avuto l’impressione che i genitori siriani non volessero che i loro bambini trascorressero del
tempo in compagnia dei loro compagni ciprioti o cristiani e viceversa. Mi ha sorpreso il fatto che i
genitori fossero così rigidi in materia di religione e nazionalità, mentre i bambini non avessero
alcun problema a fare amicizia fra loro.”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Pregiudizi degli adulti vs candore dei bambini
L’insegnante pensa che gli adulti non dovrebbero inculcare le loro idee e i loro pregiudizi nei
bambini. Pensa che i bambini ciprioti e siriani siano vicini, si vogliano bene e mostrino amore e
rispetto, e pertanto pensa che questioni come la razza, il colore e la religione non abbiano alcuna
presa su di loro. I bambini sarebbero più sani e felici se potessero scegliere i loro amici, non
classificandoli in base alla loro appartenenza etnica e alla loro religione.
Ruolo della religione in classe
Le lezioni di religione non si limitano a fornire nozioni sul cristianesimo, ma affrontano temi come
l’amore, l’amicizia, l’accoglienza, ecc. L’insegnante non pensa che il suo unico compito sia quello di
trasmettere la religione cristiana. Secondo lei, l’ingerenza dei genitori e il loto insistere sul fatto che
i bambini non partecipino alle lezioni di religione potrebbe avere delle ricadute negative sui
legami di amicizia instaurati dai bambini e creare loro dei problemi.
Multiculturalismo
Una classe multiculturale è una classe in cui sia gli studenti, sia l’insegnante accettano tutte le etnie
e le culture. I bambini devono imparare a vivere e ad accogliere le diversità per divenire cittadini
del futuro. Tale attitudine dovrebbe essere condivisa non solo dagli insegnanti, ma anche dai
genitori.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine negativa dei gruppi di genitori che tentano di separare i bambini.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Trasmissione della fede religiosa e nazionalismo
I genitori dei bambini ciprioti potrebbero percepire come una minaccia il fatto che la classe sia
frequentata da bambini musulmani che potrebbero diffondere credenze religiose in classe,
minacciando la trasmissione di valori e pratiche ortodosse. Potrebbero percepire la religione come
parte integrante della loro cultura e un dovere delle istituzioni scolastiche cipriote. Potrebbero
pensare che il carattere multiculturale della scuola potrebbe costituire una minaccia alla
trasmissione della cultura cipriota.
Libertà di scelta e tendenza all’assimilazione
I genitori siriani potrebbero non essere stati a conoscenza del carattere facoltativo delle lezioni di
religione. L’obbligo di partecipare alle lezioni di religione potrebbe essere stato inteso come un
invito all’assimilazione e una minaccia al mantenimento della propria identità culturale e religiosa.
Immagine del sistema educativo occidentale

I genitori siriani probabilmente non conoscono il modo in cui si svolgono le lezioni di
religione a Cipro. Infatti potrebbero pensare che nel corso delle lezioni, l’insegnante si
limiti a trasmettere i valori e le tradizioni cristiane, mentre in realtà l’insegnamento della
religione avviene in un’ottica multiculturale.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente pone delle domande interessanti riguardanti il posto e il significato dell’educazione
religiosa in una società multiculturale. Un’autentica lezione di religione da un punto di vista
culturale, che offra ai bambini una panoramica completa di come la religione e la spiritualità sono
vissute in varie parti del mondo, potrebbe essere utile sia ai bambini sia all’intera società. Allo
stesso tempo, questo tipo di approccio andrebbe contro il desiderio dei genitori (che professano
la religione maggioritaria) che si aspettano che attraverso le lezioni di religione i loro figli
apprendano valori e pratiche della propria confessione. Le scuole e le istituzioni preposte
dovrebbero valutare i vantaggi di un cambiamento in questo senso, e il ruolo della scuola nella
trasmissione di valori religiosi. Tale scelta avrebbe delle ricadute sulla formazione degli insegnanti
(che dovrebbero dotarsi delle competenze necessarie e andare oltre i pregiudizi e le differenze
culturali per promuovere l’interculturalità e l’accoglienza) sulla partecipazione dei genitori (che
dovrebbero vigilare sul confine fra insegnare una religione e parlare di religioni) e infine
predisporre dei materiali adatti a tutti i bambini.
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Capitolo VII: Genere e sessualità
Sono quattordici gli incidenti critici su genere e sessualità raccolti. È la categoria più rappresentata
della raccolta. Ciò non stupisce in quanto genere e sessualità sono delle aree molto delicate anche in
ambienti culturalmente omogenei.

Perché il genere e la sessualità sono degli argomenti delicati in contesti
educativi?
Negli ultimi anni a causa di un aumento delle criticità in materia di salute sessuale, l’aumento dei casi
di HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate in età adolescenziale e di
violenza sessuale, l’educazione sessuale è divenuta una priorità per l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS). I bambini e i giovani sono un target cruciale per migliorare la salute sessuale della
popolazione mondiale. È necessario che conoscano i rischi e le gioie della sessualità, per
comportarsi in maniera responsabile non solo nei confronti di se stessi, ma anche verso le società in
cui vivono (OMS, 2010).
Ciononostante, vi sono molte differenze fra i Paesi europei in materia di educazione sessuale. Nella
maggior parte degli Stati dell’Unione Europea l’educazione sessuale trasmette nozioni di carattere
fisiologico, per evidenziare i rischi per la salute quali gravidanze indesiderate e malattie
sessualmente trasmissibili. La tendenza a parlare di sessualità evidenziandone gli aspetti negativi
spesso spaventa bambini e ragazzi e non risponde alla loro necessità di essere informati. In molti casi
questi corsi semplicemente non sono rilevanti. Gli sviluppi più recenti delle politiche europee in
materia di salute e istruzione propongono un approccio olistico alla sessualità, considerate parte
integrante dello sviluppo di bambini e adolescenti che permetta loro di acquisire le competenze
fondamentali che garantiranno loro di determinare la propria sessualità. “L’educazione sessuale deve
far parte dell’istruzione, e così influenzare lo sviluppo della personalità del bambino” (OMS, 2010).
Ciò significa che bisognerebbe trattare la sessualità (e il genere) non solo da un punto di vista
biologico, ma anche culturale, storico, artistico e sociologico. Inoltre, sarebbe opportuno che gli
insegnanti cominciassero a trattare questi temi anche con bambini molto piccoli. Il nuovo approccio
all’educazione sessuale va di pari passo con le esperienze degli insegnanti. Come dimostrano i nostri
incidenti critici, la sessualità e il genere sono temi che emergono quotidianamente sin dalla prima
infanzia. Ciononostante, negli asili e nelle altre istituzioni, è difficile per i professionisti trattare queste
tematiche. Secondo le conclusioni di una ricerca promossa dal Consiglio di Europa, Programma
Pestalozzi per l’Educazione sessuale (2013/2014) sono molti i fattori che rendono la sessualità e il
genere due temi particolarmente complicati per gli insegnanti.

Preparazione e credibilità
Molti insegnanti sentono di avere a disposizione delle risorse molto limitate sui temi del genere e
della sessualità umana. Molti di loro non hanno alcuna specializzazione in materia. Spesso non si
sentono abbastanza sicuri, non sanno come approcciare il tema. Non hanno la preparazione
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necessaria per quanto concerne capacità di comunicazione e strumenti pedagogici non formali per
trattare dei temi come corpo, sessualità e genere con bambini molto piccoli in maniera appropriata.

Come integrare sessualità e genere all’interno dei programmi scolastici
Spesso le scuole e gli asili non hanno alcun piano per integrare l’educazione sessuale all’interno dei
programmi scolastici e gli insegnanti sentono di non avere le competenze professionali necessarie
per trattare questi temi in maniera adeguata.

Responsabilità
Molti insegnanti non si sentono a proprio agio nell’affrontare questi temi in classe, per paura di
essere attaccati e messi in discussione dai genitori. A volte è difficile raggiungere un buon livello di
comunicazione fra tutti i soggetti interessati (studenti, famiglie, scuole e insegnanti) per evitare di
entrare in conflitto e condividere le responsabilità.

Considerazioni riguardo all’età
Molti insegnanti trovano difficile affrontare questi temi a causa dell’età dei loro allievi. Spesso,
l’assenza di linee guida impedisce loro di trattare e gestire con professionalità e senso di
responsabilità questioni specifiche, soprattutto qualora vi siano delle deviazioni rispetto alla norma.

Riflettere sulla propria sessualità
Spesso i professionisti hanno delle difficoltà ad affrontare dei temi inerenti alla propria sessualità o al
proprio genere a causa di problemi personali. Nella maggior parte delle istituzioni scolastiche
europee mancano dei servizi che aiutino gli insegnanti a individuare e a riflettere sulle loro
debolezze, in modo da stabilire e riconoscere i propri limiti.

Competenze interculturali
Tutti noi abbiamo valori e background culturali differenti rispetto a relazioni sociali, abitudini e
orientamento sessuale. Vale anche per studenti e insegnanti. Questi dovrebbero essere pronti ad
affrontare una pluralità di vedute, senza adottare un atteggiamento normativo. Per capire meglio le
ragioni che rendono sessualità e genere due dei temi più delicati nelle scuole e negli asili, è
necessario approfondire la questione della sessualità umana nelle nostre società.
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Natura vs cultura
La sessualità umana, per via del suo profondo legame con il corpo e le sue funzioni biologiche – è
spesso considerata universale e trattata come un fenomeno naturale. Ciononostante, se
cominciassimo a decostruire i diversi elementi della sessualità – genere, emozioni, interazioni sociali,
relazioni, abitudini e pratiche sessuali fino all’interpretazione del desiderio erotico e il significato o
uso del corpo – noteremmo che tutto ciò che riguarda la sessualità umana è in realtà fortemente
determinato dalla cultura. I diversi significati e funzioni della sessualità cambiano di cultura in cultura
nel corso del tempo. Inoltre il concetto di cultura va ben al di là delle differenze etniche nel contesto
della sessualità umana. Le spiegazioni scientifiche tendono a definire la sessualità come l’attività
riproduttiva della specie umana, nella quale il coito ha un posto a sé. Ma, anche se ci limitassimo al
mondo naturale, noteremmo che sono molte le specie animali per le quali la sessualità è molto più
che un’attività che permette alle specie di preservarsi. Forse l’esempio più spettacolare è quello del
bonobo, uno scimpanzé i cui rapporti sessuali hanno una funzione sociale: è stato riscontrato infatti
che essi contribuiscono a dissipare i conflitti, aumentare la cooperazione, diminuire l’aggressività nel
gruppo ed è pertanto una componente molto importante per la coesistenza, indipendentemente
dalla sua funzione riproduttiva. Cos’è allora il sesso?
Detto questo, è interessante osservare che presentare alle giovani generazioni il tema della
sessualità costituisce un problema in molti Paesi europei; come se l’educazione sessuale in famiglia
non trattasse il sesso come un evento biologico e naturale; come se dipendesse tutto dalla stessa
causa biologica per la quale il bambino non è consapevole delle differenze di genere, e fosse
particolarmente difficile illuminare un bambino o una bambina in fase pre-puberale riguardo a ciò
che gli accade. Possiamo renderci conto di quanto sia difficile comprendere questa situazione e la
misura in cui essa dipenda dalla cultura quando osserviamo comportamenti lontani dai nostri nel
tempo e nello spazio.
Il sociologo Norbert Elias nel suo saggio The Civilizing Process mostra che nel XVI secolo i bambini
occupavano lo stesso spazio sociale degli adulti e gli adulti non mostravano lo stesso forte
autocontrollo in materia di sessualità, né con le parole, né con le azioni (Elias, 1978). Nella sua Storia
della Sessualità Michel Foucault arriva alla stessa conclusione. All’inizio del XVII secolo, le pratiche
sessuali non erano celate; i codici che regolavano la violenza, l’oscenità e l’indecenza erano meno
rigidi che nel XIX secolo (Foucault, 1976). Prima del XVII secolo era strano che gli adulti
nascondessero i loro istinti di fronte ai bambini, di bandirli dalla sfera dell’intimità o di segregarli da
qualche parte. Ciò diminuiva la distanza fra il comportamento di adulti e bambini. Lo sviluppo
biologico degli esseri umani non era molto diverso da quello odierno; solo a causa dei cambiamenti
della società riusciamo a comprendere il problema della “maturità”. Nel corso del processo di
civilizzazione il desiderio sessuale, così come molte altre esigenze, è stato irreggimentato e
sottoposto a un controllo stringente e a un processo di trasformazione, che hanno determinato un
cambiamento dei problemi riguardanti la sessualità. La pressione che gli adulti subiscono nel
nascondere tutti i loro impulsi, la cospirazione del silenzio, le restrizioni generate socialmente sui
discorsi, e il carattere emotivo della maggior parte delle parole che esprimono delle esigenze
sessuali costruiscono un muro di segretezza attorno all’adolescente (Foucault, 1976).
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Regolare il corpo – perché sessualità e genere sono questioni tanto delicate?
Ovunque, e non solo nella società occidentale, la sessualità (e il genere) è una delle questioni più
soggette a norme, regolamenti e tabù. La costruzione della sessualità è intimamente legata alla
riproduzione, e dunque al controllo della popolazione, delle persone. Le norme non si limitano a
regolare il comportamento sessuale, ma anche il discorso sulla sessualità. In Occidente,
l’introduzione della scientia sexualis (Foucault, 1979) con l’uso di strumenti delle scienze mediche e
psicologiche ha reso il controllo della sessualità ancora più efficace. La regolamentazione della
sessualità non riguarda solo l’Occidente, come evidenziato da Ayaan Hirsi Ali nel suo saggio Nomad.
“Il controllo sulla sessualità delle donne e la limitazione del numero di rapporti sessuali degli uomini
sono uno dei pilastri del codice d’onore e di vergogna. Questo antico codice di moralità sessuale
deriva dalla cultura tribale araba. Onore e vergogna erano le idee centrali che determinavano i
rapporti fra uomini e donne. L’Islam non ha fatto che cementare questa regola eterna”. Sono molte
le teorie riguardanti le funzioni sociali di determinate regole e mentre molte di esse sono scomparse
insieme alla loro funzione originaria, alcune di loro permangono ancora all’interno delle nostre
strutture culturali. “Quando e perché le società arabe, poi divenute musulmane, sono ossessionate
dal controllo della sessualità femminile?” si chiede Hirsi Ali. “Forse vi era una logica in tutto questo.
Ad esempio, affinché le tribù fossero solide, era necessario che i guerrieri fossero leali l’uno all’altro e
probabilmente una sessualità femminile indipendente costituiva per loro un pericolo” (Ayaan Hirsi
Ali, 2010). Per le società occidentali da un punto di vista evolutivo, l’abbondanza di regole è dovuta
al fatto che, al contrario degli altri mammiferi che hanno un solo periodo fertile nel corso dell’anno, i
primati devono coesistere pacificamente nonostante sia sempre possibile l’accoppiamento.
Regolamentare i rapporti sessuali è un modo per le culture di mitigare le conseguenze
potenzialmente negative dovute a un eccesso di energia sessuale (Goldenberg et al 1999).
Alcune teorie evidenziano come il sesso sia la più “istintiva delle funzioni corporali” che ci ricorda
della nostra natura animale, strappandoci all’illusione di essere delle “creature fondamentalmente
spirituali” e ci ricorda dell’inevitabilità della nostra morte. La teoria di gestione del terrore analizza gli
sforzi umani per superare le paure esistenziali generate dal pensiero della mortalità attraverso
“l’immersione in un mondo di simboli astratti socialmente e culturalmente costruiti che rendono la
vita umana pregna di valori e significati”. Per sollevare il corpo dalla sua condizione di naturale
finitezza, lo carichiamo di significati culturali obbedendo a standard che ne determinano l’avvenenza
e la pulizia. Inoltre ci impegniamo a nascondere la nostra sessualità sotto un velo che ne mitighi la
natura profondamente istintiva.
I costrutti culturali come l’amore romantico, il piacere come strumento per giungere all’illuminazione
o, al contrario, le forti restrizioni alla sessualità sono solo delle varianti culturali che servono a questo
scopo (Goldenberg et al, 1999).
La presenza delle differenze culturali riesce solo ad aumentare la sensibilità rispetto a questi temi,
proprio perché ne dimostra la specificità culturale (si pensi, ad esempio, all’amore romantico). Il
rischio è che siano trattati senza soddisfare il principio di gestione del terrore, mettendo in rilievo
un’area sensibile, relativizzandone il significato. Genere e sessualità sono inoltre legate ad altri valori.
Si pensi all’istituto dei matrimoni combinati, contraddittorio per gli occidentali non solo per l’idea di
amore romantico, ma contraria anche all’individualismo e alla libertà di scelta. Ciò dimostra che le
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differenze culturali in materia di genere e sessualità possono divenire materia di conflitto perché esse
investono altri valori culturali.
Nei contatti interculturali – più specificamente nella costruzione dell’immagine dell’altro – sessualità
e genere hanno spesso avuto un ruolo molto importante. Si pensi al mito di Medea, ad esempio, nel
quale la donna straniera è considerata capace di assassinare i propri figli – oppure all’immagine delle
donne musulmane dipinte dai media occidentali come oppresse, controllate e costrette a indossare
abiti che le coprano completamente. Ciò che proiettiamo sugli altri, scopre l’essenza delle nostre
paure. Secondo Cohen-Emerique (2011) quando reagiamo a qualcosa che tocca un nostro nervo
scoperto lo facciamo per due ragioni: perché apre a un “ritorno del represso”, richiamando alla
memoria comportamenti che abbiamo imparato a reprimere nel corso del processo di
acculturazione, a volte legati alla nostra sessualità. Trovarci di fronte a tali comportamenti (come
assistere a una pratica sessuale) può aumentare il senso di paura e di imbarazzo. Altre esperienze di
shock culturale suscitano dei ricordi arcaici, rappresentano pratiche che abbiamo dolorosamente
imparato ad evitare, ma tuttora ancora presenti nella nostra memoria. Un esempio tipico è quello
dell’uguaglianza di genere, un valore molto importante oggi per la società occidentale, nonostante si
sia ancora lontani da un completo raggiungimento della parità.
Nelle pagine seguenti analizzeremo prima gli incidenti critici connessi a tematiche di genere, per poi
passare a quelli riguardanti la sessualità. Prima di approfondire questi argomenti sarà bene però
fornire alcune definizioni31.

31 È

possibile approfondire il tema della sessualità del punto di vista culturale leggendo il lavoro di Dora Djamila Mester:
Introduction to the Intercultural Approach of Sexuality (2013).
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Alcune definizioni (http://www.coe.int/en/web/compass/gender)
Sesso “si riferisce allo status biologico di una persona, femminile, maschile e intersessuale (una
combinazione atipica di caratteristiche che normalmente distinguono organismi di sesso
maschile da organismi di sesso femminile). Esistono numerosi caratteri sessuali, quali i
cromosomi, le gonadi, gli organi riproduttivi interni e i genitali”.
Genere si riferisce “all’insieme socialmente costruito di aspettative, comportamenti e attività
attribuite a uomini e donne sulla base del loro sesso. Le aspettative sociali riguardanti i ruoli di
genere dipendono da un particolare contesto sociale, politico e culturale e sono determinate da
altri fattori incluse l’etnia, la classe, l’orientamento sessuale e l’età. I ruoli di genere si
apprendono e variano molto in base ai contesti storici e sociali”.
Identità di genere “si riferisce al genere cui la persona sente di appartenere, ma che potrebbe
non essere lo stesso di quello biologico. Si riferisce alle sensazioni profonde e all’esperienza
individuale del genere incluso il modo di sentire il proprio corpo e altre espressioni della
personalità, come il modo di vestire, di parlare e di gesticolare. “
Sessualità è un “aspetto centrale della vita di un essere umano. Comprende concetti come il
sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la
riproduzione. La sessualità si esprime ed è espressa attraverso pensieri, fantasie, desideri,
credenze, atteggiamenti, valori, pratiche, comportamenti, ruoli e relazioni. Sebbene la sessualità
comprenda tutti questi aspetti, molte di questi possono rimanere inespressi. La sessualità è
determinata anche dalle interazioni di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici,
culturali, legali, storici, religiosi e spirituali.”
Orientamento sessuale “descrive degli schemi d’attrazione emotiva e sessuale verso gli uomini,
le donne, entrambi i sessi o nessuno dei due. L’orientamento sessuale non è legato all’identità di
genere; ad esempio, un uomo transgender può essere eterosessuale o gay allo stesso modo di
un uomo biologico. Tali aspetti dell’identità umana sono spesso legati alle persone e
determinano il modo in cui lesbiche, gay, bisessuali e transgender sono trattati e percepiti”.
Uguaglianza di genere significa uguale visibilità, consapevolezza e partecipazione di entrambi i
sessi a sfere della vita pubblica e privata. L’uguaglianza di genere è l’opposto della
disuguaglianza non della differenza di genere e ha lo scopo di promuovere la partecipazione di
uomini e donne nella società.
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Quando i bambini sviluppano la loro identità di genere?
I bambini cominciano a capire che esistono delle differenze fra uomini e donne all’età di due anni, a
tre anni sanno già a quale genere appartengono (Child Encyclopedia). Tuttavia, ciò non significa che
sappiano che il genere è una caratteristica costante negli altri. Nel 1989 l’esperimento di Bem ha
mostrato che solo il 40% dei bambini di età compresa fra i 3 e i 4 anni attribuivano lo stesso genere
allo stesso bambino anche nel caso in cui fosse vestito con colori attribuiti al genere opposto. Il
senso di costanza del genere è connesso alla conoscenza che bambini e bambine hanno degli organi
genitali. Tale aspetto risulta evidente nell’incidente denominato “Genere” nel quale un bambino con
i capelli lunghi viene spesso scambiato per una bambina da parte dei suoi compagni. Nonostante
l’insegnante li corregga sempre, non può spiegargli perché. All’età di 5 anni i bambini acquisiscono
la costanza del genere, desiderano saperne di più a riguardo e svolgono giochi e attività
stereotipicamente legate al loro genere. All’età di 6 anni tendono a trascorrere più tempo e a
giocare insieme a bambini del loro stesso sesso. L’interesse verso il proprio genere comincia a
svanire intorno ai dieci anni, un’età nella quale i bambini sono più aperti verso giochi non legati al
loro genere. Tuttavia, è importante sottolineare che questi processi non sono meramente naturali,
ma frutto della socializzazione e dei codici culturali. “Il genere e i comportamenti a esso associati
sono il prodotto di una rete di influenze che operano sia a livello familiare sia nei sistemi sociali che
frequentiamo ogni giorno” (Bussey, Bandura, 1999). Ciò implica che la cultura ha un impatto sulla
differenziazione fra sessi, ruoli e stereotipi di genere. Per cultura qui non intendiamo solo quella
nazionale, ma anche quella determinata dall’età, dall’orientamento politico, dalla classe sociale, dalla
religione e dalla professione. Le differenze culturali ci aiutano ad analizzare la costruzione sociale del
genere.

Quanti generi esistono?
Se la rappresentazione comune del genere nelle società occidentali consiste unicamente nei concetti
di mascolinità e femminilità, chi osa andare oltre questo modello binario scoprirà uno spettro
multicolore, di cui fanno parte anche i sistemi trigenere (si pensi agli Hijras dell’India, del Bangladesh
e del Pakistan, ai fa'afafine della Polynesia, e le Burrneshe – le vergini giurate dei Balcani)32 o l’ipotesi
dell’esistenza di cinque generi.33 Anche se ci concentrassimo unicamente sul mondo occidentale, ci
accorgeremmo che il sistema non è affatto binario. Sandra Bem, psicologa sociale alla quale si
devono degli esperimenti seminali sul genere condotti a partire dal 1974 , ha messo in evidenza
come mascolinità e femminilità possano essere considerate due dimensioni indipendenti, piuttosto
che mutuamente esclusive. Le misurazioni condotte per il catalogo dei ruoli di genere consentono
alle persone di identificarsi con tratti della mascolinità, della femminilità, o con nessuno dei due
(posizione neutrale), o con elementi di entrambe le categorie – in questo caso si parla di androginia.

32 https://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender

Per i nostri scopi il termine “genere” designa le categorie culturali, i simboli, i significati, le pratiche e gli accordi
istituzionalizzati classificabili in cinque fenomeni: (1) femmine e femminilità; (2) maschi e mascolinità; (3) androginia,
esseri che sono in apparenza in parte maschili e in parte femminili oppure dal sesso/genere indeterminato, gli esseri
intersessuali, noti anche come ermafroditi, che possono presentare dei caratteri sessuali sia maschili che femminili; (4) gli
individui transgender, che si impegnano in pratiche che trasgrediscono o trascendono i confini normativi e pertanto
sono per definizione "transgressively gendered"; e (5) gli individui neutri o asessuati come gli eunuchi. Michael G. Peletz
in https://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender

33
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Ecco alcuni dei tratti associati alla mascolinità, alla femminilità o al genere neutro:
• Mascolinità: comportamento da leader, aggressività, ambizione, capacità di analisi, spirito di
competizione, difesa dei valori, volontà di dominio, forza, ecc.;
• Femminilità: adattabilità, affezione, allegria, uso di un linguaggio appropriato, disponibilità,
tenerezza, calore, compassione, lealtà, ecc.;
• Neutro: adattabilità, coscienza, socievolezza, disponibilità, gelosia, sbalzi d’umore, solennità,
teatralità, imprevedibilità, ecc.
Il vantaggio del modello di Bem sta nel mostrare agli individui la possibilità di mescolare le
caratteristiche del loro genere, e di posizionarsi in una sorta di continuum di maschile e femminile.
Ricordiamo ancora una volta come questi tratti siano un costrutto culturale, e potrebbero cambiare a
seconda di una cultura. Ad esempio, tali tratti sono stati rimescolati e riadattati dai ricercatori in altri
Paesi. In Giappone, sebbene gli uomini si identifichino più delle donne con tratti della mascolinità,
non presentano delle differenze importanti sul piano dei tratti femminili (Sugihara 2000). Il modello di
Bem è radicato nel mondo occidentale, ma anche qui non tutti concordano con i suoi principi. Infatti,
secondo alcuni l’idea che il maschile e il femminile si mescolino costituisce una minaccia, come
vedremo negli incidenti critici che abbiamo raccolto.

Differenze culturali nella percezione del genere
Le sue ricerche hanno inoltre evidenziato che culture che prediligono valori femminili tendono a
stabilire dei ruoli di genere meno rigidi, mentre le culture che prediligono valori maschili tendono a
promuovere una maggiore differenziazione dei ruoli di genere, fino ad arrivare a una separazione
fisica di uomini e donne. In culture fortemente maschili gli uomini sono chiamati a mostrare un
atteggiamento duro e autoritario, mentre le donne dovrebbero essere tenere e umili (Emrich et al,
2004). È opportuno notare qui il legame con il modello di Bem: l’orientamento culturale femminile
individuato da Hofstede coincide con l’idea dell’orientamento androgino di Bem.
Anche se le società e i gruppi sociali non possono essere etichettati come femminili o maschili in
termini assoluti, essi differiscono davvero a seconda delle loro tendenze. Per fornire una definizione
coerente parleremo di tali tendenze come società ad alta o bassa differenziazione di cui è facile
trovare degli esempi concreti:
Segnali che dimostrano che una società è orientata verso una bassa differenziazione:
• in Svezia il congedo parentale è obbligatorio sia per gli uomini sia per le donne (i padri sono
obbligati ad andare in congedo parentale per un certo periodo di tempo);
• nella maggior parte delle società europee uomini e donne hanno il diritto a perseguire la
propria carriera indipendentemente dal loro genere (sebbene in realtà le donne debbano
spesso affrontare maggiori ostacoli).
Segnali che dimostrano che una società è orientata verso un’alta differenziazione:
• in molti luoghi di culto vi sono spazi differenti per uomini e donne (ad esempio in moschee e
sinagoghe) oppure possono esserci vie d’accesso separate per le donne (come in alcune chiese
riformiste della Transilvania);
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• una differenziazione del comportamento sessuale di uomini e donne (è accettato che gli uomini
abbiano diversi partner o avere rapporti sessuali prima del matrimonio, mentre è vietato alle
donne),
• differenti obblighi concernenti il vestiario: parti del corpo che le donne non devono mostrare, o
il tipo di vestiti da indossare. Ad esempio, nelle società occidentali solo le donne possono
portare le gonne (fatta eccezione per il kilt scozzese) e nella religione musulmana le donne
devono nascondere interamente il proprio corpo (anche se permangono diverse le possibilità,
si va da coprire semplicemente il capo con il velo all’indossare il niquab)
• In Giappone la lingua è caratterizzata da una genderizzazione: uomini e donne devono usare
un linguaggio legato al loro genere, visibile ad esempio nelle differenti terminazioni. È
importante notare come queste differenze spesso non siano percepite come “innocue”,
colorati esempi della diversità culturale, bensì tendano ad essere giudicate. Chi vive in società
a bassa differenziazione pensa che il rispetto di ruoli e tratti di genere tradizionali contribuisca a
creare un mondo ricco di stereotipi di genere, screditando cinquant’anni di lotte per
l’uguaglianza. Al contrario, il sovrapporsi e il confondersi del maschile e del femminile
costituisce una minaccia alla moralità, alla purezza e al tradizionale concetto di famiglia per
coloro che provengono da società ad alta differenziazione.
Sette incidenti critici si concentrano sulla genderizzazione:
“Diventare uomo” racconta la storia di un conflitto fra i genitori dovuto alla circoncisione di un
bambino con padre senegalese e madre italiana. Quando la madre si rifiuta di sottoporre il bambino
alla circoncisione, gli impedisce di partecipare a un importante rito di passaggio che potrebbe
assicurare al bambino l’accesso alla cerchia degli uomini; così facendo gli impedisce di abbracciare la
propria mascolinità.
Nelle società tradizionali i riti di passaggio segnano l’accesso del bambino alla cerchia del suo
genere. Mentre tali riti di passaggio sono spariti nelle società europee, l’esigenza di una
differenziazione persiste, come mostrano i quattro incidenti seguenti:
“Niente rosa per i bambini” un insegnante di 60 anni confisca il pastello rosa a un bambino
dicendo “I bambini non possono disegnare con i pastelli rosa!”
“La Bella Addormentata” è la storia di un bambino, che ispirato dal racconto della Bella
Addormentata desidera interpretarne il ruolo, ma l’insegnante gli dice che non potrà mai farlo.
In entrambe le situazioni descritte sopra l’insegnante si sente investito della responsabilità di
trasmettere un concetto di genere in linea con il paradigma dell’alta differenziazione, secondo il
quale non bisogna mescolare tratti dei due generi.
In “Genere“ e “Tagli femminili” il conflitto nasce dal fatto che portare i capelli lunghi è una
caratteristica associata alla femminilità, e non un’acconciatura adatta ai bambini.
È bene notare che al centro di tutti e quattro gli incidenti ci sono dei bambini. Ciò riflette i risultati di
alcune ricerche secondo cui genitori (e insegnanti) tendono ad accettare più facilmente
comportamenti non conformi al genere se sono mostrati dalle bambine: “molti genitori americani
incoraggiano la pratica di uno sport (un’attività considerata prettamente maschile) delle loro figlie. Di
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contro, pochi genitori incoraggiano i loro figli a giocare con le bambole (un’attività considerata
prettamente femminile , ne sono invece terrorizzati (Campbell 2014). Per molti genitori questo è un
segnale d’allarme legato all’orientamento sessuale del figlio, espressione di una certa omofobia34
come nel caso descritto di seguito:
L’incidente “Non lasciare che tuo figlio usi la parola fidanzato” è la storia di Pep, un bambino
molto affettuoso che parla dei suoi compagni di gioco come “fidanzati” e “fidanzate”. Quando uno
dei genitori degli altri bambini viene a conoscenza di questa sua abitudine chiede alla madre di Pep
di chiedere al figlio di smetterla “Se lo facesse mio figlio, penso che morirei, non dovrebbe
lasciarglielo dire”.
Da una prospettiva maschilista, comportamenti non conformi alle loro aspettative possono essere
considerati gay, una chiara minaccia al tradizionale concetto di mascolinità. A volte la convinzione
erronea che le esperienze infantili possano contribuire a determinare un orientamento LGBT rafforza
la discriminazione di comportamenti non conformi.
Per mostrare l’altra faccia della medaglia, abbiamo raccolto due incidenti critici in cui genitori con un
atteggiamento più aperto sono sorpresi dalle attività che perpetuano stereotipi di genere.
In “Attività di genere” i genitori di un bambino di due anni sono sorpresi nel sentire che una delle
attività proposte al loro figlio era quello di separare figure di bambini da figure di bambine e
incollarle su un foglio azzurro o rosa.
In “Maschi vs Femmine” una madre italiana scopre che le attività scolastiche contribuiscono a
perpetuare stereotipi di genere, i bambini, infatti, possono disegnare supereroi, costruire missili e
astronavi, mentre le bambine disegnano principesse e realizzano borsette.
I genitori che seguono un’educazione meno genderizzata si sentono minacciati da tali approcci,
perché ritengono vada contro I valori che stanno tentando di trasmettere ai loro figli.
Infine, nell’incidente “Il Maestro d’asilo” un genitore mostra la sua contrarietà nello scoprire che
uno degli insegnanti è un uomo. Il genitore pensa esistano dei percorsi professionali più adatti a un
genere, rispetto all’altro. L’episodio, inoltre, pone delle questioni che analizzeremo nella sezione
seguente dedicata alla sessualità.

Bambini e sessualità
I bambini non solo scoprono il loro genere fin da piccoli, ma anche la loro sessualità. Secondo
Coleman (2001) “Gli adolescenti non si svegliano improvvisamente il giorno del loro tredicesimo
compleanno, trasformati in esseri sessuali durante la notte. Anche i bambini hanno una loro
sessualità.” La maggior parte dei libri che descrivono lo sviluppo dei bambini sottolineano la
continuità nell’esplorazione del corpo – il proprio e quello degli altri fin dalla prima infanzia.
L’omofobia investe una vasta gamma di comportamenti e atteggiamenti negativi nei confronti dell’omosessualità o di
persone ritenute o percepite come lesbiche, gay, bisessuali o transgender (LGBT) (www.wikipedia.org)
34
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Lo sviluppo del comportamento, dei sentimenti e delle cognizioni sessuali inizia nel grembo materno
e prosegue lungo tutto il percorso di vita di un individuo. Segni della più tarda percezione sessuale,
dalla capacità di provare piacere nel contatto fisico, sono presenti fin dalla nascita. Lo sviluppo
personale e sessuale di un essere umano è segnato da esperienze in tenera età, dettate dai bisogni,
dal corpo, dalla sessualità del bambino: se ha potuto contare sul fatto che la sua fame e la sua sete
vengano soddisfatti; sei suoi sentimenti sono stati riconosciuti e accettati; cosa ha appreso dai
rapporti fra i suoi genitori e i suoi fratelli; quali esperienze ha fatto; se si sente a suo agio nel proprio
corpo, lo ama e se ne cura; se è stato accettato come un bambino o bambina. Tutte queste
espressioni non sono strettamente sessuali, ma sono al centro dello sviluppo del carattere e della
sessualità degli esseri umani. (OMS, 2010).
Tuttavia assistere a tali episodi di esplorazione della propria sessualità mette gli adulti in forte
imbarazzo, a volte si chiedono se siano comportamenti “normali” o segnali di una disfunzione, o
peggio, conseguenze di un abuso sessuale. Abbiamo detto in precedenza, come prima del XVII
secolo i bambini fossero considerati del piccoli adulti (Ariès 1962). Sebbene la sessualità fosse
regolata, i tabù erano meno rigidi e il linguaggio meno controllato che all’origine della
contemporaneità (Mester 2013). Pertanto la sessualità non era totalmente avulsa dall’infanzia, e non
vi erano particolari prescrizioni per quanto concerne la sessualità. Infatti sembra che gli atti sessuali
fra adulti e bambini fossero considerati meno scandalosi che rapporti fra persone dello stesso sesso.
I tabù spesso segnano dei confini che non possono essere oltrepassati a meno di minacciare l’ordine
sociale.
Nell’Europa del XVII secolo l’omosessualità era considerata un pericolo per l’organizzazione della
società, in quanto metteva in discussione la differenziazione fra uomini e donne, al contrario il
confine fra adulti e bambini non era altrettanto marcato (Agner 1999). Oggi, avviene il contrario, la
pedofilia è uno dei crimini più odiosi – un sentimento ben dimostrato da uno dei nostri incidenti. In
“Fare il bagno insieme” un bambino racconta dell’abitudine di fare il bagno insieme al padre.
L’insegnante sospetta immediatamente che si tratti di un abuso sessuale e si sente obbligata a
contattare i genitori per proteggere il bambino.
Se i rapporti sessuali con i bambini sono oggi criminalizzati e vietati, non assistiamo allo stesso tipo
di separazione fra bambini e sessualità in ogni parte del globo. Ne“Il disegno” un bambino di 5 anni
proveniente dal Congo, quando gli viene chiesto di disegnare, rappresenta il corpo di una donna
nell’atto di partorire un bambino. A differenza che in Europa, in Congo il 39% dei parti avviene in
casa, mentre i bambini nelle società occidentali vi assistono raramente.

Cosa fanno i bambini.
Riflettiamo insieme: se abbiamo cara l’idea dell’innocenza infantile, in che modo la vista di un
bambino che tocca i suoi genitali può distruggere la nostra idea? Quale valore attribuiamo a
quell’atto tale da dissipare quell’immagine?
Per maggiori informazioni sul cambiamento della percezione della figura del bambino, si consiglia di leggere il capitolo
sulle punizioni corporali.
36 Articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.
35
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Quanta parte hanno invece le nostre preoccupazioni di adulti concernenti il controllo o la
repressione della nostra sessualità? L’imbarazzo degli adulti è ingigantito dalle loro lacune in
materia di sessualità infantile, che possono generare sorpresa, incomprensioni e reazioni di shock.
“Cuando se habla del comportamiento sexual de niños, niñas y jóvenes, es muy importante tener
en cuenta que la sexualidad es diferente para niños y niñas y para adultos y que las personas
adultas no deben examinar el comportamiento sexual de menores desde su propia perspectiva.
Los adultos dan significado sexual a la conducta sobre la base de sus experiencias adultas y a
veces les resulta muy difícil ver las cosas a través de los ojos de los niños y las niñas. Sin embargo,
es esencial adoptar su perspectiva.” (WHO, 2010).
´Quando parliamo di comportamento sessuale nei bambini e negli adolescenti, è importante tenere
a mente che la loro sessualità differisce da quella degli adulti, pertanto gli adulti non dovrebbero
esaminare tali comportamenti in quest’ottica. Gli adulti attribuiscono un significato sessuale al
comportamento sulla base della loro esperienza, e trovano difficile assumere il punto di vista di un
bambino. Eppure è essenziale adottarne il punto di vista ´ (WHO, 2010).

Toccarsi a vicenda
En "Educación sexual" y "Experiencias corporales", dos niñas y dos niños exploran los cuerpos del
otro en el jardín de infantes. La primera situación es chocante para la maestra que no sabe cómo
abordar adecuadamente el tema, ni recibe mucha orientación de la dirección. En la segunda
situación es la madre de uno de los niños quien desea que sea el maestro quien controle a los
niñoos más de cerca. En ambas situaciones, además del contacto, el hecho de que hubo
exploraciones entre menores del mismo sexo podría añadir un motivo más de vergüenza.
Tocándose en "área privada", un niño toca sus genitales repetidamente, y la maestra no sabe cómo
reaccionar, ni recibe orientación de la dirección.
El comportamiento sexual entre niños y niñas y adolescentes acostumbra a producirse a nivel
individual o entre coetáneos, como juego o broma, y es una forma de explorarse a si mismos y a los
demás. Así es como los niños y niñas y adolescentes descubren sus gustos y preferencias, aprenden
a lidiar con la intimidad y aprenden las reglas de comportamiento en situaciones sexuales. Sus
normas y valores sobre la sexualidad se forman de la misma manera. Todos los valores y normas de
comportamiento (los generales y los específicos de cada género) son transmitidos des de una edad
temprana a través de los medios de comunicación, los padres y otros educadores. La sexualidad se
muestra de distintas formas y adquiere un nuevo significados dependiendo de la etapa vital en qué
nos encontremos. El desarrollo de las habilidades de interacción afectivas es un punto básico en la
vida sexual y esta muy influenciado por la historia personal de cada uno. El contexto familiar, la
interacción con los coetáneos, la educación sexual, el erotismo propio y las primeras experiencias
sexuales determinan la percepción sexual y los sentimientos, motivaciones, actitudes y habilidades
de interacción. Por lo tanto, dichas experiencias tienen una finalidad: ofrecer un sistema para
entender nuestros sentimientos y nuestra conducta y saber interpretar el comportamiento de los
demás. Durante el proceso, los niños y niñas y los adolescentes también aprenden sobre los límites.
Hay una tendencia en ejercer elecciones y decisiones propias a causa de la amplia diversidad de
opiniones en sexualidad. Además, el proceso biológico de la maduración empieza antes hoy en día,
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y la sexualidad es más prominente en los medios de comunicación y en las culturas jóvenes. Eso
significa que los educadores y los padres y madres deben esforzarse más para ayudar a los niños y
niñas y los adolescentes a lidiar con su desarrollo sexual. (OMS, 2010)

Lo sviluppo della sessualità nei primi sei anni di vita
Nei primi sei anni di vita i bambini compiono un passaggio da una completa dipendenza a una
limitata autonomia. Acquisiscono una maggiore consapevolezza del proprio corpo. I bambini
provano delle sensazioni sessuali fin dalla prima infanzia. Fra il secondo e il terzo anno di vita
scoprono le differenze fra uomini e donne. Nel corso di questi anni i bambini cominciano a scoprire il
proprio corpo (prime forme di masturbazione e autoerotismo) e quelli dei propri amici (giocare al
dottore). I bambini imparano a conoscere l’ambiente sperimentando, e la sessualità non fa
differenza. Osservazioni e studi estensivi hanno mostrato che i comportamenti sessuali sono comuni
nei bambini, e dovrebbero essere ritenuti normali. Esplorando sentimenti e sensazioni sessuali e
facendo delle domande, i bambini iniziano a conoscere la loro sessualità. Dall’età di tre anni
comprendono che gli adulti sono reticenti a parlare dell’argomento, allora li provocano spogliandosi
improvvisamente o usando un linguaggio sessualmente connotato. I bambini sono molto curiosi e
fanno moltissime domande. Man mano che il loro egocentrismo viene meno, cercano di mettersi nei
panni degli altri. Con lo sviluppo delle abilità comunicative, il contatto fisico perde importanza. I
bambini possono esprimersi in molti modi diversi. I bambini più grandi avvertono un senso di
vergogna, e la famiglia gioca un ruolo molto importante. All’età di sei anni, i bambini sono ancora
molto curiosi, ma gli adulti sono sempre meno disposti a rispondere alle loro domande, quindi si
rivolgono ai loro coetanei. Sono guidati dalla loro curiosità e dal desiderio di conoscere. La sessualità
dei bambini è molto più varia di quella degli adulti e dovrebbe essere considerata in tutti i suoi
sviluppi psicologici, sociali e biologici. (OMS, 2010).
Fase 1: 0-3 anni- scoperta e esplorazione
Neonati: 0 -12 mesi (scoperta)
Lo sviluppo sessuale del bambino comincia dalla nascita. I neonati si concentrano sui loro sensi,
tatto, vista, olfatto, gusto, udito. Attraverso i loro sensi i bambini possono provare un senso di affetto
e sicurezza. Accarezzare e coccolare i neonati è molto importante, poiché costituisce la base del suo
sviluppo sociale ed emotivo. I bambini esplorano il mondo che li circonda. Capita, ad esempio, che
succhino i loro giocattoli (tatto), osservino volti e i mobiles (vista), ascoltino musica. Ma succede
anche che scoprano il proprio corpo attraverso il tatto, toccando anche i genitali. Ciò avviene in
maniera accidentale, più raramente intenzionalmente.
Bambini: 2 e 3 anni (curiosità/esplorazione del corpo)
I bambini di età compresa fra i due e i tre anni acquisiscono consapevolezza di sé e dei propri corpi.
Imparano anche che il loro aspetto è diverso da quello degli altri (sviluppano il senso della loro
identità). Imparano che ci sono bambini e bambine (sviluppano la propria identità di genere). I
bambini si interessano ai loro corpi e a quelli delle persone intorno a loro. Spesso analizzano il loro
corpo e i loro genitali e lo mostrano agli altri. Cominciano deliberatamente a toccarsi i genitali
perché ciò provoca loro piacere. I bambini sono ancora bisognosi d’affetto, si siedono in grembo a
qualcuno e gli piace essere coccolati. Imparano anche che esistono delle norme sociali.
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Fase 2: 4-6 anni – conoscere le regole, giocare e avere rapporti d’amicizia
I bambini hanno sempre maggiori contatti con altre persone (a scuola e all’asilo). Imparano come
dovrebbero comportarsi (norme sociali). Imparano che agli adulti non piace che si mostrino nudi e
tocchino gli altri in pubblico. Ciò li rende meno inclini ad andare in giro nudi e a toccarsi.
L’esplorazione del proprio corpo e di quello degli altri continua, anche se in un contesto giocoso: i
bambini giocano a “mamma e papà” e a “dottori e infermiere”, prima in pubblico, dopo in privato
perché imparano non è bene stare nudi di fronte agli altri. Nella fase delle parole proibite, imparano
che dicendo alcune frasi suscitano una reazione nelle persone attorno a loro, tutto questo è molto
divertente per loro, e continuano a ripeterle.
In questa fase i bambini sono molto interessati alla riproduzione e continuano a fare delle domande
del tipo, “Come nascono i bambini?” La maggior parte dei bambini cominciano a provare pudore
nei confronti del proprio corpo e a stabilire dei limiti. Imparano che sono e saranno sempre dei
bambini o delle bambine. Sviluppano un’idea dei compiti associati al loro genere, stringono amicizie
con bambini del loro stesso sesso o del sesso opposto.
I bambini di quest’età associano l’amicizia e il piacere a qualcuno con l’innamoramento. Ad esempio,
spesso dicono di essere innamorati della loro mamma o della loro insegnante. Ciò di solito non ha
nulla a che vedere con il desiderio sessuale, è solo il loro modo di esprimere affetto verso qualcuno.

Quando si dovrebbe cominciare a parlare di educazione sessuale?
L’educazione di un bambino comincia con la sua nascita, all’inizio attraverso messaggi non verbali,
poi con il linguaggio verbale che diviene sempre più complesso. L’educazione sessuale fa parte dello
sviluppo del bambino, e gli viene sempre impartita anche se inconsciamente. Il modo in cui i genitori
si comportano fornisce un modello di comportamento al bambino. Essi sono anche dei modelli per
quanto concerne i ruoli di genere, l’espressione delle emozioni, della sessualità e della tenerezza.
L’ambiente influenza la socializzazione del bambino, il modo di relazionarsi ai suoi pari e provare
curiosità verso di loro, verso il proprio corpo e quello degli altri.
La natura subconscia o naturale dello studio della sessualità può essere affiancata da dei metodi
d’insegnamento più strutturati. Tale approccio, infatti, favorisce la normalizzazione del tema della
sessualità. Si risponde alle domande dei bambini in maniera appropriata alla loro età, e gli si mostra
come argomenti e problemi inerenti alla sessualità siano positivi. In questo modo potrà sviluppare un
atteggiamento positivo nei confronti del proprio corpo e un modo di comunicare appropriato (ad
esempio imparando ad elencare correttamente le parti del corpo). Allo stesso tempo, i bambini
apprendono l’esistenza di confini e norme sociali che devono essere rispettate (non puoi toccare
tutte le persone che vuoi) e, ben più importante, il bambino impara e a stabilire dei propri limiti (è
sempre possibile dire di no e chiedere aiuto). In questo senso, l’educazione alla sessualità
contribuisce ad educare alla socialità e a prevenire gli abusi sessuali.
L’OMS ha evidenziato la necessità di cominciare a parlare di educazione sessuale fin dall’infanzia e
spiega perché è importante che tali argomenti vengano introdotti sin dalla prima infanzia.
L’educazione sessuale dovrebbe essere adeguata all’età e rispettosa del livello di sviluppo cognitivo
raggiunto dal bambino, deve essere attenta al contesto sociale e al genere. Nel documento

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!151

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Standards for Sexuality Education in Europe l’OMS ha predisposto un programma educativo
completo per tutte le fasce d’età, gli argomenti trattati sono: “Il corpo umano e il suo sviluppo”,
“Fertilità e riproduzione”, “Sessualità, salute e benessere”, “Sessualità e diritti”, “Variabili socioculturali della sessualità”. Tali temi sono stati scelti perché rilevanti ai fini del processo dinamico di
sviluppo fisico, sociale ed emotivo dei giovani. Due importanti organizzazioni nel campo
dell’educazione sessuale, SENSOA in Belgio e Rutgers Nisso Group in Olanda, li hanno adattati. Le
fasi dello sviluppo sessuale sono state descritte da Rutgers NissoGroep (2008) e Frans E. e Franck T
(2010) nel dettaglio per motivare l’esigenza di cominciare a educare alla sessualità fin dai primi anni
di vita, e mostrare che contenuti, informazioni, capacità e attitudini sono presentate ai bambini in
relazione al loro sviluppo. Su un piano ideale, gli argomenti dovrebbero essere presentati nella fase
di sviluppo corrispondente, per preparare i bambini ai cambiamenti che avverranno (ad esempio,
una bambina dovrebbe sapere cosa sono le mestruazioni prima del menarca).

Invece di una conclusione
La percezione del genere, del corretto modo di apparire e del comportamento appropriato sono
cambiati nel corso degli ultimi anni. Oggi, specialmente nelle società occidentali vi è una certa
tendenza a porre l’accento sull’uguaglianza di genere, fatto impensabile anche 50 anni fa, così i ruoli
tradizionali sono cambiati in direzione di una maggiore uguaglianza fra uomo e donna. Nella società
occidentale il livello di accettazione di diversi orientamenti sessuali sembra crescere, sebbene vari
molto a seconda del Paese. Tali questioni sono ancora molto dibattute. Si pensi all’uso burkini in
Francia. I quesiti rimangono specie quando sono connessi a valori e norme che definiscono la nostra
identità.
Ogni giorno accade qualcosa ci ricorda quanto il genere e la sessualità siano questioni delicate. Tali
problemi non sono puramente teorici per genitori e insegnanti che devono trovare delle soluzioni
appropriate in situazioni diverse, per garantire lo sviluppo salutare dei bambini. Nell’educazione che
impartiamo ai bambini è sempre possibile individuare degli elementi culturali, ma possiamo sempre
cambiare atteggiamento. Genitori e insegnanti dovrebbero riflettere sul loro bagaglio culturale in
relazione alla sessualità, in quanto hanno la responsabilità di rispondere a domande difficili. Perché
devo tollerare espressioni della sessualità diverse dalla mia? Perché, in quanto insegnante, devo
interessarmi a questi argomenti? Come posso svolgere il mio lavoro, se sono in disaccordo con i
metodi educativi utilizzati dalla famiglia del bambino? Nel caso della sessualità, competenza
interculturale non significa parlare tutte le lingue della diversità sessuale, o essere capaci di tollerare
tutte le differenze. È piuttosto imparare che la capacità di riflettere e comprendere possono esserci
utili in tali situazioni. Ci aiuta a capire perché una situazione è bloccata, le cause del rifiuto, dello
shock, della resistenza e le ragioni per cui viviamo situazioni di conflitto anche se non lo vogliamo.
L’approccio interculturale alla sessualità e al genere non garantisce l’assenza di conflitti e
incomprensioni, ma ci aiuta a stabilire i nostri limiti, a dire sì o no, a ridurre le nostre incertezze in
campo educativo.
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SESSUALITÀ E GENERE
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

AT

3

Il maestro d’asilo

AT

4

Esplorazione del corpo

AT

5

Qual è il genere dei capelli lunghi

AT

7

Niente rosa per i bambini

AT

9

La Bella Addormentata

SP

3

Tagli femminili

SP

4

Educazione sessuale

SP

5

Non lasciare che tuo figlio parli di fidanzati

IT

1

Bambine vs Bambine

FR

3

Grazie a Dio

FR

5

Attività di genere

CY

3

Toccarsi le parti intime in pubblico
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Incidente Critico: Il maestro d’asilo
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Sono un ragazzo di 28 anni, lavoro in un asilo nido. Una volta avevo una bambina di origine sinosvizzera nel mio gruppo di nome Zoi. Zoi aveva 2 anni. Un giorno il padre di Zoi è andato in
presidenza per parlare con il mio capo. Gli ha detto che non ero più autorizzato a toccare la
bambina, perché Zoi piangeva da tre giorni quando le cambiavano il pannolino. E dava la colpa a
me. Il padre voleva che il capo mi licenziasse e ha aggiunto che in Cina gli uomini non sono
autorizzati a lavorare con i bambini. È stato un momento orribile. Il mio capo mi ha difeso e alla
fine questa famiglia ha cambiato l’asilo.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Martin (Narratore)
• un uomo di 28 anni
• lavora con gruppi di bambini di 1 o 2 anni
• maestro presso un asilo nudo di Zug, un piccolo cantone svizzero.
• Nato e cresciuto in Svizzera
Markus:
• Padre di Zoi
• nato e cresciuto in Svizzera, sposato a una donna cinese; ha circa 40 anni
• lavora come manager di un’azienda
• Eva direttrice dell’asilo.
2. Il contesto
“L’episodio ha avuto luogo in un asilo privato e bilingue. Ci sono più di 10 istituti di questo tipo in
Svizzera. L’incidente si è verificato in un asilo di Zug, un piccolo cantone della Svizzera (le persone
parlano di Zug, come di un paradiso fiscale, perché le tasse sono molto basse, e ciò attrae le
imprese). I bambini che frequentano questo istituto provengono da famiglie molto benestanti, che
pagano delle rette molto alte.
• Markus stava andando nell’ufficio di Eva, la direttrice della scuola
• Ero insieme al mio gruppo di bambini
• Quando Markus ha lasciato l’ufficio, sono andato nell’ufficio di Eva che mi ha spiegato cosa è
successo.
Non avevo mai avuto di problemi con Markus. Era amichevole, ma mi è sempre apparso sempre
freddo e distante nei miei confronti. Parlava più con la mia collega che con me. Non ci ho pensato
molto su e non me la sono presa, ma adesso so qual era la ragione.”
3. Reazione emotiva
“Ero sconvolto per l’accusa, mi sono sentito arrabbiato e ferito. Non potevo difendermi, visto che
Markus non si è rivolto a me. Dopo un primo momento di shock, mi sono calmato un po’ perché
ho letto sulla lista del cambio-pannolini che non ero stato io a cambiare Zoi negli ultimi tre giorni”
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Discriminazione contro gli educatori maschi
Gli educatori maschi sono spesso sospettati di pedofilia e devono impegnarsi molto per
guadagnarsi la fiducia degli altri. È importante avere contatti diretti con i genitori per fargli sapere
che il loro figlio è in buone mani. Ci sono paure diffuse fra genitori e colleghi sul cambio dei
pannolini, dunque la regola è tenere la porta aperta. Gli uomini devono avere molta fiducia in loro
stessi per divenire educatori. Devono essere perseveranti per ottenere la fiducia e il rispetto dei
genitori. Martin ha sentito di essere trattato in maniera iniqua, a causa delle accuse dei genitori.
Non avevano fatto menzione delle altre insegnanti che si occupano anche di cambiare i pannolini.
Inoltre Martin ha seguito lo stesso percorso formativo delle colleghe.
La diversità di genere del personale
I bambini non distinguono insegnanti uomini e donne. Il problema sono i genitori, spesso non si
rendono conto che i bambini hanno bisogno anche di modelli di comportamento maschili.
Comunicazione diretta
L’insegnante avrebbe voluto avere l’opportunità di difendersi dalle accuse che gli venivano rivolte.
Il padre non gli ha dato questa opportunità, il che ha contribuito a far aumentare il suo senso di
sfiducia e minaccia alla propria identità (personale e professionale).
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’episodio ha avuto delle ricadute molto negative, a causa delle accuse che possono avere delle
conseguenze gravissime e portare all’incarcerazione.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Stereotipi di genere per le professioni
La Svizzera non è un Paese noto in Europa per essere all’avanguardia in materia di questioni
di genere: è stato l’ultimo Paese europeo a dare il diritto di voto alle donne. Sembra avere
una maggiore propensione per la mascolinità (simile per questo alla Cina) e ciò determina un
forte desiderio di differenziazione dei ruoli di genere. Tale differenziazione persiste anche in
campi delicati come l’educazione dei bambini più piccoli.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Superare i pregiudizi riguardanti il genere nell’educazione della prima infanzia
Avere degli educatori maschi è un valore aggiunto per i bambini. Specialmente quando il padre ha
poco tempo per occuparsi dei suoi bambini, o per le madri single, un educatore uomo può essere
un importante modello di comportamento.
Inoltre, gli insegnanti possono contribuire a superare gli stereotipi di genere, mostrando in che
modo gli uomini possono assumere ruoli e caratteristiche normalmente associate alle donne, quali
sensibilità, cura e formazione.
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L’incidente mostra come gli stereotipi di genere siano presenti all’interno della nostra cultura, con
orientamenti e tendenze diverse.
Infine pone in evidenza un’area molto delicata quale quella dell’incolumità fisica e del tabù della
pedofilia, che ha attirato l’attenzione dei media nel corso dei decenni precedenti. Gli insegnanti e i
dirigenti scolastici che desiderano sfidare questi stereotipi devono prima essere consapevoli del
fatto che devono decostruire delle paure molto radicate, e ciò richiede molti sforzi e la capacità di
costruire dei legami di fiducia.
In Cina vi sono ancora meno insegnanti di sesso maschile: solo l’1%. I genitori si aspettavano che
l’insegnante fosse una donna ed erano molto sospettosi per il fatto di avere un uomo. Questi
pregiudizi stanno lentamente scomparendo, ed è normale che uomini che sfidino tali stereotipi
generino tanta sorpresa e sospetti.
Attenzione all’incolumità fisica e al rischio di pedofilia
Il pianto di Zoi nel corso del cambio del pannolino ha immediatamente fatto pensare ai genitori
che avesse subito un abuso. Cambiare i pannolini è un atto molto delicato e intimo. Nelle società
individualiste l’incolumità fisica è un valore estremamente importante, e la pedofilia è uno dei tabù
più forti. L’attenzione dei media potrebbe aver reso il sospetto di questi crimini ancora più
comune. Le preoccupazioni dei genitori sono sempre le stesse: è possibile che quest’uomo
gentile, che si prende cura di mia figlia, possa avere delle cattive intenzioni? Secondo uno studio
dell’ufficio di coordinamento di Berlino “uomini all’asilo” il 40% dei genitori pensa che gli
educatori maschi possano commettere degli abusi.
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Incidente Critico: Esplorazione del corpo
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Lavoro in un asilo privato. È normale che i bambini vadano incontro a una fase in cui cominciano a
interessarsi alla sessualità e ai loro organi genitali. Un giorno Nico e Fabian erano seduti nella zona
relax, dove i bambini possono riposarsi, leggere libri, ecc. Si sono svestiti e si sono messi ad
osservare i propri corpi. Quando li ho visti, ho detto loro di rivestirsi. Il giorno dopo la mamma di
Nico è venuta da me e mi ha chiesto che cosa fosse successo il giorno prima. Mi ha detto che Nico
le aveva raccontato di aver visto i genitali di Fabian. Mi è sembrata arrabbiata e mi ha domandato
perché non avevo controllato cosa stessero facendo. È stata una situazione molto spiacevole per
me”.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Marilena (narratrice): donna di 24 anni; lavora come insegnante in un asilo; nata e cresciuta in
Austria; di religione cattolica.
Madre, madre di Nico; Sposata e madre di un bambino. Lavora in ufficio. Ha circa 40 anni. Non
conosciamo il suo nome e la sua professione.
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo privato e multilingue di Innsbruck. La nostra classe ha diverse
aree, quali “l’angolo lettura”, “l’angolo delle costruzioni”, “l’angolo delle bambole” e anche un
“angolo relax” pieno di cuscini, in cui i bambini possono andare a riposare. I bambini stavano
giocando nell’area relax il giorno prima. Giocano spesso insieme e sono buoni amici. La
conversazione fra me e la mamma di Nico è avvenuta in classe. È venuta dentro (di solito i genitori
non entrano in classe). Non avevo avuto nessun confronto con la madre in precedenza. La nostra
relazione era molto buona.”
3. Reazione emotiva
“Ero sconvolta perché non mi aspettavo che me ne parlasse. Mi sono vergognata perché ho
pensato che sarebbe stato opportuno dirgli quello che avevano fatto i bambini.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Sviluppo del bambino: I bambini hanno diritto a sperimentare, ed è compito dell’insegnante
assicurarsi che ciò avvenga in un ambiente sicuro. I bambini sono curiosi e desiderosi di
sperimentare. Attraverso diverse forme di percezione, i bambini imparano a conoscere il loro
corpo e le loro sensazioni. Sviluppano un’immagine del loro corpo, sperimentandone i limiti e le
sensazioni e percependo i loro bisogni.
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Esperienza del corpo: Lo sviluppo di una relazione positiva e priva di pregiudizi con la propria
sessualità e la propria identità di genere fa parte del benessere sociale ed emotive, ed è dunque
un aspetto essenziale della salute del bambino. Rispondere in maniera chiara e pertinente alle
domande del bambino influenza il suo atteggiamento verso la sessualità e contribuirà a prevenire
gli abusi sessuali.
Intimità: I bambini hanno diritto all’intimità e alla privacy, che possono essere garantite loro dal
rispetto a dalla creazione di ambienti sicuri. I bambini dell’età di 3 -6 anni si interessano sempre più
a bambini del sesso opposto. Creano un’immagine della loro identità sessuale confrontandosi con
persone del loro stesso sesso e del sesso opposto.
Minaccia alla propria professionalità: La madre dubita delle competenze professionali
dell’insegnante, ma l’insegnante pensa di essersi comportata bene in quel caso. A suo avviso è
intervenuta in tempo e ha fatto del suo meglio.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
L’immagine sembra essere leggermente negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Il tabù della sessualità e dell’innocenza del bambini
La rappresentazione dominante nei Paesi europei è quella secondo la quale è necessario
proteggere i bambini da tutte le manifestazioni e associazioni alla sessualità. La sessualità dei
bambini è un tabù talmente forte che spesso costituisce un ostacolo ad apprendere lo sviluppo
sessuale dei bambini. Per questa ragione i genitori sono spesso confusi quando vedono i loro figli
in contesti sessuali. Trovano difficile valutare e dunque affrontare la situazione. La madre di Nico
non aveva mai affrontato la situazione, e per questo ha provato una sensazione di insicurezza.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Il gioco del dottore appartiene allo sviluppo naturale del bambino in età pre scolare. Dall’età di 2
anni, i bambini vengono coinvolti dai compagni in questi giochi per imparare com’è fatto il loro
corpo. In seguito si aggiungono degli elementi di giochi ruolo: il classico gioco del dottore, o
giocare a fare la mamma e il papà. Non esiste alcun elemento costrittivo in questi giochi, i bambini
scelgono con chi e se giocare. Esistono anche dei bambini che non sono interessati al gioco. Il
tema della sessualità infantile è un tema molto difficile. Insegnanti e genitori sono spesso in
imbarazzo. Sebbene sappiano che i bambini di una certa età cominciano a giocare al dottore, si
domandano se sia un gioco innocuo e quando sia il caso di intervenire per assicurarsi che i
partecipanti non si facciano del male.
In Austria non vi sono dei regolamenti specifici sulla nudità negli asili, ma nel Programma
Nazionale dell’Educazione si possono trovare delle indicazioni sulla percezione del proprio corpo:
attraverso i loro sensi, i bambini imparano a conoscere il loro corpo e le loro sensazioni.
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Avere un atteggiamento positivo nei confronti del proprio corpo e la conoscenza di misure di
prevenzione aiuta i bambini a divenire responsabili del proprio corpo e del proprio benessere. Fra
le misure preventive ricordiamo, un rafforzamento della personalità, conversazioni o chiarimenti,
informazioni su malattie e fattori di rischio e la promozione di comportamenti salutari da adottare
ogni giorno. Lo sviluppo di un rapporto con la propria sessualità e la propria identità di genere
positivo e libero di pregiudizi fa parte del benessere sociale ed emotivo del bambino e dunque
una componente essenziale per la sua salute. Infine, l’episodio evidenzia l’importanza del ruolo,
delle competenze e dell’atteggiamento degli insegnanti. Gli insegnanti con i loro gusti, attitudini
ed esperienze affrontano la curiosità sessuale dei bambini. Sono la chiave per un’educazione
sessuale adeguata a quel contesto. In ogni asilo bisognerebbe occuparsi di educazione sessuale,
perché se ciò non accadrà ci saranno delle conseguenze sul comportamento e gli atteggiamenti
dei bambini. La sessualità infantile si sviluppa meglio quando i comportamenti e le azioni degli
educatori non la precludono.
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Incidente Critico: Qual è il genere dei capelli lunghi?
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Ho un bambino nel mio gruppo. Ad essere sincera ha l’aspetto di una bambina per via dei suoi
capelli lunghi e del suo modo di vestire. Quando ha cominciato a frequentare l’asilo, la madre è
rimasta in classe ad osservare l’inserimento Quando gli altri parlavano di lui, gli dicevano sempre.
“Quella bambina ha…Quella bambina è…ecc”., io li correggevo dicendo “Quel bambinO !”. Ho
notato che la madre era un po’ scettica. Un giorno è venuta nella mia classe e ha detto che Alex
non voleva più andare all’asilo, perché i bambini lo prendevano in giro perché sembrava una
bambina. Mi ha detto che era mia la colpa perché non avevo saputo aiutarlo e difenderlo. È stata
la prima volta che mi sono trovata in una tale situazione. Mi sono sentita molto insicura e
impotente, perché la madre mi stava accusando.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: donna di 22 anni. Lavora come insegnante d’inglese in un asilo. Di religione cattolica.
Nata e cresciuta in Austria
Madre: Donna di circa 40 anni. Nata in Inghilterra. Vive in Austria da 4 anni.
Bambino: 4 anni. Prima esperienza a scuola. Porta i capelli lunghi e spesso veste di rosa.
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo austriaco di Innsbruck, in cui i genitori dei bambini hanno
grandi aspettative sugli insegnanti. L’episodio si è verificato nella mia classe. Il bambino stava
rimettendo le scarpe e la madre si è avvicinata per parlarmi. Ero seduta alla mia cattedra e lei era
in piedi di fronte a me.”
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita impotente e insicura.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Sviluppo del concetto di maschio e femmina
È normale che i bambini imparino a distinguere fra bambini e bambine intorno ai 2-4 anni. È a
quest’età che emergono dei modelli di comportamento genderizzati. I gruppi di bambini sono più
compatti di quelli delle bambine. Le bambine si interessano anche ai giochi dei maschi, i bambini
non possono farlo. Spesso corrono il rischio di essere presi in giro dagli altri bambini se
partecipano ai giochi delle bambine. I bambini devono fronteggiare una più forte pressione
sociale. La madre dovrebbe comprendere che la divisione in gruppi avviene in quel momento. La
narratrice non sa se è il caso di mettere in relazione il genere con la conformazione fisica dei
bambini, perché potrebbe turbarli.

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!161

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Educazione di genere
Uno dei principi del processo educativo risiede nell’essere sensibili al genere. La narratrice pensa
di dover supportare bambine e bambini indipendentemente dal loro genere, per sviluppare il
potenziale della loro personalità. Tuttavia, non sa come affrontare il problema di un bambino
vestito come una bambina; se sia compito suo correggere l’impressione sbagliata dei bambini o
lasciare loro il tempo di correggersi da soli.
Interferire con la capacità dei bambini di risolvere i problemi
La narratrice trova problematico intervenire per correggere la classificazione di genere dei
bambini, teme di interferire con la loro capacità di risolvere conflitti in maniera spontanea. Pensa
che le reazioni dei bambini siano spontanee e debbano essere rispettate.
Professionalità
La narratrice sente che la madre non ha fiducia nella sua capacità di proteggere il bambino e ciò la
porta a interrogarsi sulla propria professionalità.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Ne risulta un’immagine negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Educazione neutrale
È possibile che la madre desideri che il figlio non entri in contatto con stereotipi di genere. È
possibile che lei non censuri le scelte del bambino in materia di look e gli lasci indossare abiti
tipicamente femminili.
Co-educazione
La madre si aspetta che l’insegnante la segua e crede che entrambe debbano promuovere
l’uguaglianza di genere e il superamento degli stereotipi. La madre crede che l’insegnante abbia le
competenze e le conoscenze per farlo.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
Alcuni decenni fa, era normale che i bambini ricevessero degli insegnamenti che li preparassero ad
assumere in futuro ruoli legati al loro genere. In seguito, i movimenti femministi e la crescente
domanda d’uguaglianza hanno fatto sì che questo modello educativo venisse superato. Tuttavia, le
istituzioni scolastiche possono decidere se mutare o meno il proprio approccio. Alcune scuole si
limitano a incoraggiare la libera scelta di giochi e attività (non prescrivendo nulla in base al
genere). Ma ci sono anche risposte più radicali. In Svezia c’è un asilo di nome Egalia in cui i
bambini sono educati alla neutralità di genere. Egalia ha destato l’interesse dei media per il rifiuto
di usare pronomi connotati dal genere e per incoraggiare i bambini a utilizzare termini neutri come
il pronome hen. La scuola non propone dei testi che abbiano dei ruoli o definizioni di genere.
Quasi tutti i libri utilizzati nella scuola hanno come protagonisti coppie omosessuali, genitori single
e bambini adottati.
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In quest’ottica, l’episodio mostra il bisogno di gestire le differenze fra le aspettative degli
insegnanti, delle scuole e dei genitori riguardo all’educazione di genere. A seconda della
generazione o dell’approccio educativo, le conoscenze e le competenze dell’insegnante in materia
possono essere lacunose e non essere all’altezza delle richieste dei genitori. Oppure, al contrario:
la scuola ritiene importante l’uguaglianza di genere, ma ciò non incontra il favore dei genitori.
Essendo al centro di tendenze psicologiche e filosofiche opposte non sorprende che gli insegnanti
si sentano disorientati. Sarebbe bene che le scuole concordassero un approccio comune e
offrissero agli insegnanti le risorse necessarie per fare fronte a tali episodi.
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Incidente Critico: Niente rosa per i bambini
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Stavo svolgendo un periodo di tirocinio presso un asilo. Nel corso dell’ora di educazione artistica,
un bambino stava disegnando dei fiori rosa, quando un’insegnante più anziana - di circa 60 anni gli si è avvicinata e gli ha detto “Ai bambini non è consentito usare il rosa!”. Gli ha tolto di mano il
pastello e gliene ha dato uno blu. Quando l’insegnante si è allontanata, il bambino ha di nuovo
preso in mano il pastello rosa e ha continuato a disegnare. L’ho notato, ma non ho detto nulla,
perché, secondo me, i bambini dovrebbero usare i loro colori preferiti. Quando l’insegnante ha
visto che il bambino stava nuovamente usando il rosa, si è arrabbiata con me perché non l’avevo
rimproverato. Le ho spiegato che non ero d’accordo con lei e che pensavo che non avrebbe
dovuto scegliere lei i colori con cui i bambini avrebbero disegnato. Dopo questa discussione,
l’insegnante non mi ha più rivolto la parola e la sua valutazione al termine del tirocinio è stata
negativa. Ero davvero sconvolta. Ma, per fortuna, la mia insegnante a scuola era della mia stessa
opinione, e non ho preso un brutto voto nel mio rapporto.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: studentessa, frequentava la Scuola professionale per insegnanti della scuola materna;
all’epoca dei fatti, aveva circa 16 anni; nata e cresciuta in Austria.
Insegnante: donna di circa 60 anni; insegnante presso un asilo pubblico in città. Nata e cresciuta in
Austria. Andrà presto in pensione, dopo aver lavorato a lungo nell’asilo.
2. Il contesto
“L’incidente si è verificato in un asilo di Innsbruck. All’interno dell’istituto vi erano tre gruppi di
bambini. Nel gruppo in cui ho iniziato a svolgere il mio tirocinio, vi erano un’insegnante,
un’assistente e 20 bambini, che vivevano nello stesso quartiere. I bambini stavano disegnando
durante l’ora dedicata al gioco libero. L’insegnante era seduta alla cattedra, mentre io stavo vicino
ai bambini.
3. Reazione emotiva
“Ero sconvolta dall’accaduto, non capivo perché i bambini non potessero utilizzare i loro colori
preferiti. Penso anche di essere stata coraggiosa, perché non ho avuto paura di esprimere la mia
opinione.”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
I bambini dovrebbero avere il diritto di esprimere la propria opinione e le proprie preferenze. Tutti,
bambini e bambine, dovrebbero essere liberi di usare il loro colore preferito, per sviluppare la
propria creatività.
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Tutto ciò è importante per la loro crescita, per individuare e interpretare correttamente i propri
gusti e le proprie esigenze. Avere delle aspettative rigide, un’idea chiara di come i bambini
dovrebbero essere, può avere delle gravi conseguenze sul loro sviluppo cognitivo e sulla loro
autostima. Se un bambino vuole usare il rosa, l’insegnante dovrebbe lasciarglielo fare.
Minore genderizzazione
Non è necessario che le preferenze di bambini e bambine vengano omologate, allo stesso tempo,
però, è importante non promuovere una rigida differenziazione fra i generi. Insistere su una
differenziazione dei colori in base al genere non solo è antiquato, ma potrebbe divenire una
minaccia alla libertà di espressione dei bambini.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Molto negativa.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Per lei è importante sostenere la crescita e lo sviluppo del carattere e dei gusti dei bambini in base
al loro sesso. Adottando questo punto di vista, l’insegnante sente di dovere ostacolare eventuali
deviazioni alla norma.
Tendenza a mantenere una posizione di autorità. L’insegnante intende esercitare la propria
autorità, senza mostrarsi disposta ad accogliere il suggerimento della tirocinante, poiché non si
aspettava di essere contestata.
Pedagogia dell’esperienza: L’insegnante ha cominciato a lavorare nel campo dell’educazione
della prima infanzia, in un periodo in cui vi era minore formazione professionale e minore
attenzione verso i progressi della pedagogia, pertanto gli insegnati dovevano contare sul loro
buon senso e la loro esperienza. Ciò significa che i metodi educativi utilizzati riflettevano più i
valori soggettivi dell’insegnante piuttosto che nuovi approcci anche in materia di genere.
Separazione fra i generi. In linea con l’approccio tradizionale al genere, la scuola deve fornire a
bambini e bambine delle competenze specifiche in relazione al genere, pertanto non sono
tollerate (né tanto meno incoraggiate) sovrapposizioni.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente mette in evidenza la necessità della formazione permanente del personale docente,
affinché gli insegnanti conoscano norme e aspettative educative attuali. L’approccio alle tematiche
di genere ha subito una drammatica trasformazione nel corso dei decenni precedenti e gli
insegnanti dovrebbero conoscere le ragioni e le prospettive che hanno provocato tali
cambiamenti: che cosa si intende per uguaglianza di genere e in che modo possiamo
raggiungerla?
Ciò può essere estremamente difficile per insegnanti (e i genitori) che provengono da ambienti
culturali caratterizzati da una forte genderizzazione. I gruppi religiosi più conservatori (non importa
se musulmani o cristiani) hanno questa tendenza. Preferiscono che vi sia una forte separazione fra i
ruoli di genere in ogni campo. Da questo punto di vista una maggiore intercambiabilità nei ruoli e
una presentazione più neutrale dal punto di vista del genere può costituire una minaccia ai
concetti di mascolinità, femminilità e famiglia. Gli istituti di formazione del personale docente e i
dirigenti scolastici dovrebbero assicurare una certa omogeneità nell’approccio a tali temi per
affrontare in maniera adeguata gli incidenti critici che riguardano le rappresentazioni di genere.

Antologia sulla Diversità Culturale a scuola in
relazione ai concetti di Corpo, Genere e Salute

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!165

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Incidente Critico: La Bella Addormentata
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Kindervilla (AT)
L’incidente
“Frequentavo un asilo. Dovevo tenere delle lezioni pratiche sul tema delle favole Quel giorno i
bambini stavano ascoltando il racconto della Bella Addormentata e poi avrebbero dovuto mettere
in scena la storia. Era compito mio affidare i ruoli. Moltissime bambine avrebbero voluto
interpretare il ruolo della Bella Addormentata. Anche uno dei bambini mi ha chiesto “Posso essere
la Bella Addormentata?”. Ma l’insegnante ha risposto che non avrebbe mai potuto interpretare la
Bella Addormentata perché solo le bambine possono farlo. Al termine della lezione ho chiesto per
quale motivo il bambino non avrebbe potuto interpretare un ruolo femminile. Mi ha risposto
seccamente “Perché è un bambino!” Ed è andata via.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: donna una studentessa di 16 anni; vive in Austria. Stava svolgendo il suo periodo di
tirocinio nella classe di Brigitte, un’insegnante d’asilo
Insegnante d’asilo; donna di circa 55 anni; lavora in un asilo pubblico e vive in Austria.
Un bambino di 5 anni che frequentava l’asilo
2. Il contesto
“L’episodio si è verificato in un asilo di Innsbruck. Tutti i bambini d’età compresa fra i 3 e i 6 anni
che vivono nel quartiere frequentano l’asilo. I bambini, l’insegnante responsabile e io sedevamo in
cerchio. La conversazione ha avuto luogo mentre i bambini stavano giocando o facendo
ricreazione.”
3. Reazione emotiva
“Ho continuato a rimuginare sulle parole dell’insegnante ed ero confusa, perché a scuola ci
avevano detto che non dobbiamo fare differenza in questi casi. Mi sono sentita molto insicura e
seccata perché l’insegnante non è riuscita a darmi una spiegazione adeguata.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Uguaglianza di genere – intercambiabilità dei ruoli
Nel caso di giochi di ruolo, non importa che il bambino sia maschio o femmina. I bambini
dovrebbero poter misurarsi con ruoli diversi. “Chi sono? Chi voglio essere?” sono queste le
domande cui i bambini possono rispondere nel corso di giochi di ruolo. Grazie ad essi possono
sviluppare la propria identità di genere, pertanto è compito degli insegnanti incoraggiare i
bambini.
Ruolo dell’insegnante da autorità a facilitatore
L’insegnante non dovrebbe essere autoritario, ma dare ai propri studenti la possibilità di crescere,
spiegando le ragioni che determinano il suo comportamento in modo che i bambini capiscano.
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5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Negativa
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Tendenza a mantenere una posizione di autorità. L’insegnante intende esercitare la propria
autorità, senza mostrarsi disposta ad accogliere il suggerimento della tirocinante e a spiegare
le ragioni del proprio comportamento.
Bisogno di separazione fra i generi
L’insegnante non è conscia della propria concezione del genere, del fatto di tenere a una
separazione fra uomini e donne (in termine di ruoli e rappresentazioni). Sente che i bambini
non dovrebbero interpretare ruoli femminili, perché sarebbe una trasgressione.
Probabilmente l’episodio ha avuto anche un impatto su di lei, perché ha messo in crisi la
propria costruzione dei concetti di mascolinità, femminilità e di un’educazione appropriata
per i bambini.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente mette in evidenza la necessità della formazione permanente del personale docente,
affinché gli insegnanti conoscano norme e aspettative educative attuali. L’approccio alle tematiche
di genere ha subito una drammatica trasformazione nel corso dei decenni precedenti e gli
insegnanti dovrebbero conoscere le ragioni e le prospettive che hanno provocato tali
cambiamenti: che cosa si intende per uguaglianza di genere e in che modo possiamo
raggiungerla.
Ciò può essere estremamente difficile per insegnanti (e i genitori) che provengono da ambienti
culturali caratterizzati da una forte genderizzazione. I gruppi religiosi più conservatori (non importa
se musulmani o cristiani) hanno questa tendenza. Preferiscono che vi sia una forte separazione fra i
ruoli di genere in ogni campo. Da questo punto di visa una maggiore intercambiabilità nei ruoli e
una presentazione più neutrale dal punto di vista del genere può costituire una minaccia ai
concetti di mascolinità, femminilità e famiglia. Gli istituti di formazione del personale docente e i
dirigenti scolastici dovrebbero assicurare una certa omogeneità nell’approccio a tali temi per
affrontare in maniera adeguata gli incidenti critici che riguardano le rappresentazioni di genere.
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Incidente Critico: Tagli femminili
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La Xixa (SP)
L’incidente
“Faccio da babysitter a un bambino di 6 anni, Lo porto a scuola ogni mattina. Un giorno era molto
felice perché era andato dal parrucchiere. Avevo parlato con lui qualche giorno prima, e mi aveva
detto di volere una cresta. All’inizio ho pensato che non ci fosse nulla di sbagliato, ma poi mentre
lo stavo pettinando mi ha detto che non voleva sembrare una bambina. Ero paralizzata! Mi ha
detto che solo le bambine portano i capelli lunghi e lui non lo avrebbe mai fatto. Ho tentato di
spiegargli che non esistono pettinature femminili o maschili. Ci sono persone che hanno più o
meno capelli; alcuni sono calvi oppure portano capelli in tutte le forme e colori. Mentre gli parlavo
stava guardando Super 3 TV, e hanno passato una pubblicità che sponsorizzava cereali per
bambine, cui è seguito un episodio di Doraemon con dei personaggi sessisti.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: una babysitter, una donna nata e cresciuta in una città vicina a Barcellona, ventenne.
Lavora con i bambini e studia per diventare un’operatrice sociale. Non ha ancora terminato i suoi
studi.
Un bambino di 6 anni, nato e cresciuto nella stessa cittadina della narratrice.
La famiglia del bambino proviene dalla stessa città, i genitori sono molto aperti riguardo alle
questioni di genere.
2. Il contesto
L’episodio si è verificato nel corso di una mattina mentre la babysitter stava preparando il bambino
per andare a scuola. Il bambino stava guardando la TV, su cui stavano passando le immagini di una
pubblicità di “cereali per bambine”: una scatola rosa con su disegnate delle bambine vestite da
principesse con i capelli lunghi. Anche il cartone animato a seguire, Doraemon, presentava degli
stereotipi sessisti.
3. Reazione emotiva
“Ero sorpresa, soprattutto all’inizio, quando mi ha detto che solo le bambine portano i capelli
lunghi. Quindi ho provato rabbia quando ho visto come le pubblicità e i cartoni animati in tv hanno
influenzato il bambino. Sapevo che sua madre non condivide gli stereotipi di genere”
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Gli stereotipi di genere possono essere dannosi
Le culture occidentali guardano al genere come a un concetto binario, con due opzioni ben
determinate: mascolinità e femminilità, entrambe basate sull’anatomia. Lo stesso quadro di
riferimento è adottato dai mass media. Gli stereotipi di genere possono essere molto dannosi,
quando limitano il potenziale di crescita delle persone.
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Gli stereotipi di genere sono connessi a relazioni di potere
Nelle società occidentali i valori tradizionalmente legati alla femminilità hanno minore prestigio
sociale. Ad esempio, lo spirito di competizione è tenuto in più alta considerazione rispetto alla
capacità di cooperare.
Gli esseri umani dovrebbero essere liberi da stereotipi
Gli esseri umani dovrebbero essere liberi da stereotipi di genere per essere capaci di scegliere chi
vorrebbero essere. La libertà individuale ha un valore molto alto, e gli stereotipi di genere non
dovrebbero determinare il ruolo che andremo a ricoprire nella società.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
“Il bambino ha le idee molto chiare, ma è anche molto vulnerabile - essendo esposto a stereotipi
di genere. La società sta condizionando lo sviluppo della sua identità”.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Esigenza di conformarsi alle rappresentazioni offerte dai media
Nel corso della loro crescita, i bambini attraversano delle fasi conformiste nelle quali tentano di
riprodurre i ruoli di genere trasmessi dalle TV, dai media e dall’ambiente circostante, anche se tali
modelli di comportamento non sono quelli adottati in famiglia.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente mette in rilievo il modo in cui attitudini, idee ed etica personale possano influenzare la
professionalità. Inoltre l’episodio sottolinea il ruolo dei media nella costruzione dell’identità di
genere dei bambini. Gli insegnanti dovrebbero essere consci dell’impatto dei programmi TV e
creare dei materiali (in collaborazione con i genitori) per contrastare tali influenze.

Minaccia all’identità di genere
Nel processo di sviluppo dell’identità di genere, i bambini attraversano una fase nel corso della
quale si aderiscono completamente ai modelli loro proposti, esasperando gli atteggiamenti che
considerano importanti. Il bambino tenta di difendere la propria immagine, sottolineando la
propria identità di genere. Incoraggiarlo a deviare dalla norma, potrebbe essere vista come una
minaccia all’identità che è ansioso di costruire. I bambini possono anche voler rafforzare il loro
senso di appartenenza al gruppo all’interno scuola, quindi allontanarsi dal modello di mascolinità
condiviso può essere molto stressante.
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Incidente Critico: Educazione sessuale
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La Xixa (SP)
L’incidente
“Un paio di anni fa lavoravo in una scuola di inglese. Insegnavo a un gruppo di 10 bambini di età
compresa fra i 4 e i 5 anni. Del gruppo facevano parte due bambine che giocavano sempre
insieme. Un giorno hanno cominciato a toccarsi in parti intime (l’inguine, il petto, ecc.). Era come
un gioco per loro, a volte lo facevano come per sfidarmi. Gli altri bimbi non badavano a loro e
ridevano. Le bambine erano molto legate fra loro, e si vedevano anche al di fuori della scuola. Le
madri venivano insieme a prenderle. Quando ho chiesto al direttore, quale fosse la procedura da
seguire in quei casi, o se avesse dei suggerimenti da darmi per affrontare la situazione (se parlare
alle bambine o alle madri, ecc.), mi ha detto di non fare nulla e di trovare un modo per far smettere
le bambine, senza parlare alle madri dell’accaduto. Mi ha detto, “Siamo una scuola d’inglese:
parlare d’altro non è compito nostro. Insegniamo inglese e i problemi dell’educazione sessuale
devono essere trattati altrove.” Così ho seguito il suo consiglio, ignoravo o rimproveravo le
bambine solo se stavano disturbando gli altri. L’episodio si è ripetuto nel corso dell’anno. Non ne
ho più parlato al direttore (che non voleva che ne discutessi), né con le bambine, né con le madri.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: Insegnante d’inglese, ventitreenne di origine cubana. Ha cinque anni d’esperienza
nell’insegnamento della lingua inglese a bambini (dai 7 anni in su), ma non ha ricevuto una
formazione specifica. L’insegnante viene da una famiglia e da un contesto sociale in cui si discuteva
apertamente di sessualità.
Il direttore: un uomo di mezza età, eterosessuale, nato a Londra, ha frequentato una prestigiosa
università, dotato di un buon accento e esperienza nell’insegnamento (più di 15 anni), ma non ha
una formazione specifica per insegnare ai bambini.
Bambine: due bambine di 5 anni, catalane, amiche sin dalla prima infanzia, bianche, le loro
famiglie appartengono classe media. Entrambe hanno dei fratelli e delle sorelle che frequentano le
classi d’inglese. Una delle madri delle bambine era molto coinvolta nelle attività nella scuola e
s’informava costantemente dei progressi della figlia.
2. Il contesto
La scuola si trova in una piccola cittadina nei dintorni di Barcellona. La cittadina consta di un centro
residenziale, un’area più povera vicina alla zona industriale e una più ricca. La scuola si trova nella
zona industriale, ma è frequentata da tutti i bambini della città, la maggior parte degli allievi viene
dal centro. La scuola è piccola, con sole cinque classi, le pareti delle classi sono molto sottili quindi
si sente tutto quello che succede. Le classi ospitano 10 bambini, ma di solito 7-8 partecipano
regolarmente alle lezioni, che sono molto divertenti. Noi insegnanti dobbiamo seguire un
programma. I bambini devono stare seduti nel corso delle lezioni teoriche che possono essere
noiose a volte, per questo si comportano male. Per quanto concerne il comportamento delle
bambine, l’insegnante ha scelto di non punirle, né giudicarle. Pensa si tratti solo di un modo per
conoscere il loro corpo ed esprimersi, nonché di misurarsi con dei limiti, perché sapevano che il
loro comportamento non era adeguato. L’insegnante non aveva gli strumenti per affrontare la
situazione, dal momento quella era la sua prima esperienza con bambini di quell’età. Il direttore
non voleva discuterne neanche. L’insegnante ha trovato quell’atteggiamento frustrante, perché
sapeva che le bambine avrebbero smesso solo se punite sistematicamente, e non aveva alcuna
intenzione di farle sentire colpevoli.
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3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita molto arrabbiata e sola, perché ho dovuto seguire questo metodo educativo che
trovo ridicolo. Quando i bambini di 5 anni seguono delle lezioni d’inglese, non stanno solo
imparando una lingua, e sebbene io non abbia molta esperienza, pensavo che fosse molto
importante parlarne. Non tenere conto dell’avvenuto è stato davvero frustrante.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
L’insegnante pensa che bisognerebbe avere un approccio olistico all’educazione, per cui sente di
non aver fatto il suo dovere.
I valori che sono:
• Il diritto dei bambini a un’educazione piena e olistica, non organizzata per argomenti. In
quanto esseri umani sperimentiamo la realtà, ed è necessario essere capaci di imparare
dall’esperienza.
• Il fatto che gli insegnanti debbano ricevere adeguato supporto dai loro colleghi e superiori
con maggiore esperienza. I colleghi più esperti dovrebbero guidare coloro che sono meno
ferrati, condividendo le loro esperienze e competenze maturate nel corso del tempo. Il
direttore scolastico deve poter aiutare gli insegnanti, ma in questo caso è stato negligente.
• Il diritto dei bambini di essere guidati nella scoperta del proprio corpo, del proprio genere e
della propria sessualità senza danneggiare le loro identità e curiosità. La sessualità è un’altra
espressione delle nostre video e del nostro corpo e non dovrebbe essere negata. Nella fase
del loro sviluppo. hanno bisogno di essere guidati in linea con il loro sviluppo fisico e
psicologico, senza far associare sensi di colpa con la sessualità. Per questa ragione gli
insegnanti hanno bisogno di essere formati in merito, per reagire in maniera adeguata.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Negativa. Pensa che il direttore l’abbia frenata nello svolgimento del suo compito in virtù del suo
potere. Il dirigente scolastico è inglese, dunque, secondo l’insegnante, è molto legato a un modo
corretto di procedere.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Un’atmosfera libera da sottintesi sensuali è più adatta all’apprendimento, perché non distrae i
bambini dall’oggetto del loro studio: la lingua inglese. La sessualità è un tabù che può essere
affrontato in famiglia, e non a scuola e nell’ambiente educativo. La sessualità a scuola, soprattutto
in un’età così delicata, è inappropriata. Pertanto è compito delle famiglie occuparsene.
Spesso l’educazione sessuale è un tabù anche in famiglia, ed è per questo che i bambini decidono
di informarsi altrove.
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7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente evidenzia un problema molto importante dal punto di vista della pratica professionale.
Non importa se siamo spaventati, ciascuno di noi ha il proprio bagaglio di esperienze che rendono
più facile o difficile affrontare la sessualità. Tuttavia, in qualità di educatori è importante ricevere la
formazione necessaria su temi importanti quali il genere e la diversità, piuttosto che rendere
invisibili tali problemi. Ciò crea molta confusione e frustrazione nei bambini nel corso del loro
processo di apprendimento, e negli educatori che non hanno gli strumenti necessari per affrontare
questi temi insieme ai bambini.
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Incidente Critico: Non lasciare che tuo figlio parli di fidanzati
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: La Xixa (SP)
L’incidente
“Pep è mio figlio. Il giorno del suo compleanno, ho avuto occasione di incontrare i genitori dei
suoi compagni di classe. È stata un’occasione per far conoscere le famiglie, perché non era mai
capitato prima. Due o tre giorni dopo il suo compleanno, nel parco di fronte all’asilo, stavo
parlando con i genitori dei migliori amici di Pep, del fatto che era un peccato che adesso che i
nostri figli erano divenuti amici avrebbero cambiato gruppo l’anno prossimo.
Pep è molto affettuoso, abbraccia e bacia i suoi compagni, regala loro dei fiori, li accarezza e tutti
sanno che è fatto così. Nel corso della conversazione abbiamo parlato di una bambina che non
ama essere baciata e baciare, per me è stato difficile spiegare a Pep che non tutti amano baci e
abbracci, ma ha cito. Alcuni genitori hanno detto “Non c’è niente di male. Ma bisogna spiegare ai
bambini che ci sono delle differenze fra loro e che devono accettarle”. Eravamo tutti d’accordo.
Quindi ho detto che Pep parla dei suoi amici dicendo “Il mio fidanzato è Dani, mentre la mia
fidanzata è Montse”. Il padre di Dani, allora, ha detto “Se mio figlio dicesse una cosa del genere
morirei, non dovresti lasciarglielo fare”.
Gli ho risposto, anche se non era mia intenzione litigare, “Non penso sia così grave, esistono cose
molto peggiori”. E ho chiuso la discussione.
*I nomi sono stati cambiati per garantire l’anonimato dei protagonisti”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: la madre di Pep, è una donna di origine cilena che vive in Spagna da 10 anni, Lavora
per un’organizzazione privata che offre dei servizi culturali nel campo dell’interculturalità. È
un’attivista per i diritti civili. Ha 35 anni. Quattro anni fa ha lasciato Barcellona per andare a vivere
in un’area rurale della Catalogna, in una cittadina di nome Olot.
Pep, è il figlio di Maria. Ha tre anni ed è nato ad Olot. I cittadini e l’intera scuola considerano Pep
“diversi”, perché il padre è un catalano, nativo di Olot, che sta insieme con una donna non nativa.
Le altre persone coinvolte nella vicenda sono i genitori di Dani, uno dei compagni di Pep.
Entrambi quarantenni, sono nati e cresciuti a Olot. La narratrice e gli altri protagonisti della storia
sono legati dal fatto che i bambini frequentano la stessa scuola e vivono in una piccola città. I tre
stavano anche diventando amici
2. Il contesto
La madre di Pep, è una donna di origine cilena che vive in Spagna da 10 anni, Lavora per
un’organizzazione privata che offre dei servizi culturali nel campo dell’interculturalità. È un’attivista
per i diritti civili. Ha 35 anni. Quattro anni fa ha lasciato Barcellona per andare a vivere in un’area
rurale della Catalogna, in una cittadina di nome Olot. Pep, è il figlio di Maria. Ha tre anni ed è nato
ad Olot. I cittadini e l’intera scuola considerano Pep “diversi”, perché il padre è un catalano, nativo
di Olot, che sta insieme con una donna non nativa.
Le altre persone coinvolte nella vicenda sono i genitori di Dani, uno dei compagni di Pep.
Entrambi quarantenni, sono nati e cresciuti a Olot. La narratrice e gli altri protagonisti della storia
sono legati dal fatto che i bambini frequentano la stessa scuola e vivono in una piccola città. Tutti e
tre stavano anche facendo amicizia.
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3. Reazione emotiva
“Ho pensato che fosse davvero stupido ed ero arrabbiata perché non capivo come potesse essere
così rigido, sessista e omofobo. Povero suo figlio! Ho anche pensato che fosse terribile che mi
dicesse come educare mio figlio. Ero triste e addolorata perché ci sono persone che la pensano
così, e mi è spiaciuto per mio figlio. In più non volevo litigare, di solito evito i litigi perché voglio ci
sia un clima di armonia. Ci stavamo divertendo nel parco, quando lui l’ha detto, non intendeva
attaccarmi. M’è spiaciuto anche per Dani (suo figlio). Va molto d’accordo con mio figlio,
probabilmente sarà un suo compagno di classe per i prossimi dieci anni. Se penso che potrebbe
accadere di nuovo, mi sento tesa. Prevedo che ci saranno dei conflitti. Cosa succederebbe se i
bambini si baciassero e lui li vedesse? Perché devo tacere, se lui può dire quello che vuole.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Approccio aperto al genere, rottura degli stereotipi
La persona che ha vissuto lo shock, crede nell’uguaglianza fra i generi nell’educazione, a scuola e a
casa. Per la narratrice è importante che i bambini siano educati in modo che si sentano liberi di
scegliere il proprio partner, sia esso un uomo o una donna, o di indossare una maglietta rosa, se lo
vogliono. Pensa inoltre che i rapporti fra le persone non debbano riprodurre dei ruoli di genere
stereotipati, secondo cui gli uomini sono insensibili o non sono autorizzati a mostrare affetto. La
protagonista pensa che tutti questi principi vadano seguiti nell’educazione, e sente che questi
valori siano molto importanti anche per il proprio figlio perché sa che bambini che seguono
stereotipi di genere potrebbero influenzare anche suo figlio.
Approccio positivo agli orientamenti sessuali
La narratrice ritiene importante evitare esperienze dolorose nel corso dell’infanzia dovute a un
rifiuto, oppure al tentativo di accettare o conformarsi alle aspettative altrui. Ciò potrebbe portare il
bambino/la bambina a nascondere la propria omosessualità.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
La narratrice considera molto contraddittoria l’immagine del padre di Dani. Da una parte, ama i
bambini, è una persona positiva e giocosa. Dall’altra ha una visione molto negativa di lui e pensa
che sia di destra, sessista e all’antica, nonostante abbia 38 anni. Ciò sorprende molto la narratrice.
Pensa che sia un uomo semplice che non ama le novità; un uomo buono, ma che non vorrebbe
come amico.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Eteronormatività e omofobia implicita
Secondo il padre di Dani, probabilmente educato a rispettare gli stereotipi di genere, ci sono
comportamenti accettabili e inaccettabili, e non sta bene che due bambini maschi si amino. Non
vuole che il figlio sia gay, perché non gli piacciono, ma non ne è consapevole. Per lui, dire una
cosa del genere è normale e non ci trova nulla di reprensibile. Vuole che suo figlio sia un maschio
alfa e cresca come lui, ma non vuole ferirlo. La narratrice pensa che attraverso l’educazione i
bambini assumono dei ruoli di generi, che negano ai bambini eterosessuali la possibilità di avere
parte attiva dei compiti di cura.
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L’omosessualità è una minaccia alla mascolinità e una disgrazia
Il padre di Dani non vuole che il figlio sia gay, e vede l’omosessualità come una malattia
contagiosa. Lo fa per via dei suoi pregiudizi: pensa che i gay vivano una vita priva di significato,
perché non possono farsi una famiglia o avere dei legami duraturi; crede siano costretti alla
promiscuità, a contrarre malattie veneree ed essere discriminati. Il padre di Dani si comporta così
perché pensa si possa impedire di essere omosessuali. Attraverso le proprie azioni e le proprie
affermazioni, protegge se stesso e il figlio insegnandogli a comportarsi bene. Ritiene che la
narratrice gli impedisca di svolgere bene il proprio compito. La narratrice crede che sia importante
che le persone mostrino i loro desideri, le loro tendenze, senza essere obbligati a nascondersi.
Educazione contro ogni discriminazione fin dall’infanzia
Crede che sin dalla prima infanzia bisognerebbe educare i bambini a non discriminare gli altri, e a
come reagire nel caso in cui si sentano discriminati. Infine, pensa che sia molto importante anche il
modo in cui gli altri genitori educano i loro figli. perché ciò ha delle ricadute sulla società e sulla
crescita del figlio.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
La narratrice pensa che abbia commesso un errore nel non tenere conto del contesto. Ciò non
significa che giustifichi l’omofobia, ma sente di commettere spesso lo stesso errore di valutazione.
La narratrice crede che per il padre di Dani avere un figlio gay, sarebbe come per lei avere un figlio
filo-nazista. Pone l’accento sul fatto che anche il padre di Dani probabilmente stava proteggendo il
figlio, ma che è stata incapace di provare empatia a causa del conflitto di opinioni. La narratrice
pensa che prima non avrebbe mai pensato che lui stesse tentando di proteggere il figlio, ha solo
pensato “Ciò che pensi e che dici non è giusto e non voglio che parli con mio figlio. Io non voglio
che lo contamini con le tue parole o dicendo che i bambini non devono giocare con le bambole”.
La narratrice evidenzia l’esistenza di una tendenza a volere che tutti la pensino come noi, e la
difficoltà nell’accettare la diversità. L’insegnamento più importante è stato vedere che ci sono dei
punti in comune per quanto concerne la salvaguardia i bambini. La narratrice dice che grazie
all’analisi è riuscita ad accettare l’opinione altrui. Ha scoperto un nuovo modo di approcciare la
diversità. Pensa di aver ricevuto una lezione di tolleranza, che potrà aiutarla a crescere il figlio e ad
educarlo all’accettazione della diversità.
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Incidente Critico: Bambini vs bambine
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE (IT)
L’incidente
“L’incidente si è verificato nella scuola frequentata da mio figlio. Ho notato che le attività svolte da
mio figlio si basavano su stereotipi di genere. Ad esempio, i bambini dovevano disegnare e
colorare supereroi, mentre le bambine - principesse. Ho parlato del problema con l’insegnante e
spiegato il mio disagio nell’apprendere che mio figlio gioca a un gioco chiamato “bambini contro
bambine”. Sebbene abbia spiegato all’insegnante l’accaduto, mio figlio ha continuato a svolgere
le stesse attività. Mi sono sentita frustrata e arrabbiata. Volevo che mio figlio cambiasse scuola. Ho
scelto di non affrontare l’insegnante, ma alla fine ho iscritto mio figlio in un’altra scuola. Vorrei
avere l’opportunità di parlare di nuovo con l’insegnante.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: Una donna di 34 anni, italiana e madre di un bambino che frequenta l’asilo. Lavora
come educatrice interculturale.
La persona che ha causato lo shock è un’insegnante d’asilo, italiana di circa 30 anni. Crede in un
approccio e in metodi educativi molto tradizionali.
Le persone coinvolte sono legate da un legame professionale: la persona che provoca la reazione
di shock è l’insegnante del figlio della narratrice.
2. Il contesto
L’episodio ha avuto luogo in un asilo di una grande città dell’Italia meridionale. Si è trattato di una
serie di lezioni e attività proposte dall’insegnante alla classe e al figlio della narratrice. Non c’è
stato un evento scatenante, ma si tratta, piuttosto, di un crescente disagio avvertito dalla narratrice
nel vedere il tipo di attività svolte dal figlio a scuola. La narratrice ha parlato una volta con
l’insegnante per spiegare le sue preoccupazioni rispetto all’approccio stereotipato, e le è parso
che l’insegnante glielo riconoscesse. Dopo quella discussione, la narratrice non si è confrontata
nuovamente con l’insegnante, ma ha scelto un altro asilo per il figlio.
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita arrabbiata e frustrata. Mi sono anche sentita tradita perché avevo parlato con
l’insegnante che sembrava aver accolto le mie critiche, ma poi ha continuato a svolgere le stesse
attività. Ha perso la mia fiducia e ho capito che non sarebbe mai cambiato nulla”.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Uguaglianza di genere: La narratrice pensa che l’uguaglianza fra uomini e donne sia molto
importante in tutti gli aspetti della vita, pertanto rigetta i ruoli di genere, indicazioni di
comportamento diverse per uomini e donne, ecc. Rifiuta gli stereotipi di genere per uomini e
donne, supereroi e principesse (un personaggio passivo che deve essere salvato).
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Le scuole di solito minimizzano la discriminazione di genere in programmi educativi e attività; è
importante che gli educatori della prima infanzia sappiano che i bambini sono particolarmente
sensibili agli stereotipi.
Fiducia nel sistema educativo: La narratrice crede che scuola e famiglia condividano le
responsabilità nella formazione dei bambini. Per questa ragione si rivolge all’insegnante che
continua a consolidare ruoli e stereotipi di genere nelle attività che svolge insieme ai bambini.
Tuttavia, visto che l’insegnante non cambia il suo atteggiamento, né le attività, perde fiducia
nell’istituzione, e ne cerca una nuova, più vicina ai propri valori.
L’educazione è responsabilità della scuola: Forse l’insegnante crede di essere l’unica persona
responsabile dell’attività didattica, dal momento che ha studiato per questo. Pertanto, pensa che
la madre sia solo una femminista che ficca il naso nel suo lavoro e che vuole distruggere il sistema
educativo.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Emerge un’immagine molto negativa dell’insegnante che sembra violare il patto implicito fra la
famiglia del bambino e la scuola.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Genderizzazione e ruoli di genere
È possibile ipotizzare che l’insegnante non badi a consolidare gli stereotipi di genere, infatti crede
che uomini e donne siano intrinsecamente differenti e che tali differenze siano determinate dalla
biologia. È possibile che l’insegnante non riconosca che gli stereotipi di genere si nascondono
nelle storie e nelle immagini di principesse e supereroi. Probabilmente ha ricevuto un’educazione
tradizionale, oppure il percorso formativo dell’insegnante non comprendeva il trattamento di
tematiche di genere, uguaglianza e ruoli privi di stereotipi.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio è particolarmente grave perché mette in discussione la professionalità dell’insegnante e
la credibilità dell’istituto. Infatti, come riconosciuto dalle linee guida per l’educazione infantile in
Italia, l’educazione dei bambini è una responsabilità condivisa fra la scuola e i genitori/la famiglia
del bambino. L’insegnante si è comportata in maniera scorretta, perché non ha tenuto conto dei
commenti e delle richieste della madre e ha continuato a mantenere la propria linea educativa. In
questo caso, il bambino è stato costretto a cambiare scuola. Potrebbe essere molto utile
sensibilizzare e formare gli insegnanti in merito a fattori e valori socio-culturali per poter superare
tali episodi in futuro.
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Incidente Critico: Grazie a Dio
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“Stavo lavorando a scuola nel corso delle vacanze, perché tenevo un laboratorio di disegno per i
più piccoli. Li ho lasciati liberi di disegnare ciò che volevano. Una volta finito, ho raccolto i loro
disegni e ho visto che il piccolo Dieumerci (un bambino di 5 anni di origine congolese) aveva
disegnato una donna partoriente. Era un disegno incredibile! Era impossibile che un bambino di 5
anni fosse capace di disegnare in quel modo! Il disegno ritraeva il corpo di una donna mentre
partoriva, con molto sangue e un’espressione di dolore sul volto. I miei colleghi erano sconvolti e
io ho pensato che quel bambino fosse un genio.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: un’operatrice giovanile francese di 40 anni, di religione cattolica, i cui nonni erano
originari della Costa d’Avorio. Lavora nella scuola da 4 anni, e ha 10 anni di esperienza. È attrice e
regista.
Il bambino: di nome Dieumerci (in francese significa grazie a dio, un segno di devozione della
madre). Aveva 5 anni e si era da poco trasferito dal Congo. Viene da una famiglia evangelica. La
madre ha avuto delle difficoltà a concepire dei figli, e per questo prende la religione molto
seriamente, ringrazia dio costantemente per essere riuscita a dare alla luce tre bambini sani (tutti
chiamati con nomi divini: Divin / Divine / Dieumerci).
2. Il contesto
L’incidente ha avuto luogo in una scuola parigina del XI arrondissement. È uno dei quartieri più
multietnici di Parigi. Nel corso delle vacanze le scuole francesi rimangono aperte, per accogliere i
bambini che non possono partire per le vacanze. La scuola e i gruppi di operatori giovanili
propongono ai bambini delle attività da svolgere nel corso del giorno. Dieumerci faceva parte del
gruppo dei bambini, che frequentava il laboratorio della narratrice.
3. Reazione emotiva
Era sconvolta e sorpresa perché quel bambino così piccolo aveva disegnato una donna partoriente
in maniera tanto realistica! La donna era nuda e potevamo osservarla in ogni sua parte. Si poteva
scorgere anche l’espressione di dolore sul suo viso.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Secondo la narratrice i bambini non sanno disegnare bene perché sono privi delle competenze
motorie necessarie. Ma la reazione di shock è stata provocata anche dal realismo del disegno.
Tabù della nudità: nella società occidentale permangono dei tabù sulla sessualità dei bambini. Vi è
una certa tendenza a nascondere la vista degli organi sessuali. “I tabù hanno lo scopo di
preservare l’innocenza dei bambini e assicurarsi di non privarli della loro infanzia.”
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Nella religione cristiana, la coscienza della propria nudità è legata al peccato originale e alla
perdita di innocenza. Oggi la nudità è considerata immorale nello spazio pubblico e anche nella
sfera privata gli adulti sono chiamati a nascondere il proprio corpo davanti ai bambini.
L’associazione della sessualità all’infanzia è uno dei tabù più forti.
Crescita dei bambini: un altro degli elementi che hanno contribuito a generare la reazione di
shock, è stato il realismo nel disegno. Per la nostra narratrice, che ha molta esperienza con i
bambini, i bambini di 5 anni non possono disegnare in maniera realistica, perché non possiedono
le abilità motorie necessarie.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
È un’immagine stupefacente, molto positiva. La narratrice pensa che il bambino diverrà un artista
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Nudità: nella società occidentale la nudità è un argomento delicato, spesso associato alla
sessualità e alla vergogna. Di rado i bambini vedono i propri genitori nudi: è un tabù sociale legato
ai pregiudizi (abuso sessuale). In molte parti dell’Africa, la nudità non ha la stessa connotazione per
via di ragioni culturali e storiche. Ancora oggi vi sono delle tribù che hanno nella nudità uno dei
loro tratti culturali e rituali, ciò influenza anche la vita degli abitanti nelle città. In queste regioni, la
nudità è vista come qualcosa di naturale, non come qualcosa di cui vergognarsi.
Gravidanza e parto: In Congo la percentuale di donne che partorisce in ospedale è del 58%, dal
momento che è molto dispendioso accedere alle cure mediche, e non tutte le famiglie possono
permetterselo. Per quanto concerne i parti la situazione nelle zone rurali è preoccupante con
quattro parti su dieci (39%) che avvengono in casa, contro il 58% in ospedale. Solo il 74% delle
partorienti è assistito da personale medico, ostetriche (32%) e infermiere (28%). (http://
www.who.int/medicines/areas/coordination/drc_pharmaceutical_profile.pdf)
Dolore e religione Abbiamo delle notizia sulla famiglia del bambino, originaria di Kinshasa, la
madre è molto presente nella vita della scuola. È molto religiosa e grata a dio per i suoi tre
bambini. Spesso a scuola parla delle sofferenze del parto come un prezzo da pagare per poter
essere madre.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente mette in rilievo dei tabù universali nel nostro contesto culturale(nudità e rapporto fra
infanzia e sessualità). Sebbene l’incidente non costituisca un pericolo perché tutto è generato da
un disegno, in alcuni episodi l’associazione fra bambini e nudità può generare dei sospetti di
maltrattamento. Gli insegnanti devono procedere con estrema cura dello gestire questo tipo di
episodi.
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Incidente Critico: Attività di genere
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“La scena si è svolta in una scuola nei sobborghi parigini nel corso del primo anno di asilo. Mio
figlio ha cominciato a frequentare la scuola a settembre e, cinque settimane dopo, nel corso delle
vacanze di Ognissanti, l’insegnante ha dato a tutti i genitori il “libro della vita” con tutte le attività
svolte nel corso delle prime settimane. Ho dato uno sguardo al libro e sono rimasta sconvolta
quando ho notato che vi erano dei piccoli quadratini raffiguranti dei ritratti dei bambini e delle
bambine e due riquadri, uno blu e uno rosa. L’attività seguente era molto simile con dei piccoli
riquadri raffiguranti delle bambine con i capelli lunghi e dei bambini con i capelli corti. Mio figlio
non aveva svolto l’esercizio nella maniera corretta, non aveva rispettato le istruzioni. Nell’angolo
destro c’era un timbro rosso con una faccina arrabbiata per mostrare che il bambino non aveva
svolto bene il proprio compito e non aveva rispettato la rigida classificazione di bambini e
bambine.
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: una donna di 39 anni, originaria dell’Uruguay. Vive a Parigi da 9 anni ed è sposata con
un uomo franco-spagnolo. È una psicologa cognitiva ed il suo lavoro è connesso all’interculturalità,
ha una visione non normativa dei ruoli di genere.
Padre: di origine spagnola, vive a Parigi da molti anni. Di professione attore, lavora in un ambiente
internazionale. Femminista, aperto ai ruoli di genere non tradizionali: si prende cura del bambino
quando non gira dei film - cucina e ha dei rapporti amichevoli con le altre mamme del quartiere.
Non ci sono insegnanti coinvolti nella vicenda. La reazione di shock è provocata da un libriccino..
“La scuola” Un tipico asilo francese in un sobborgo borghese. Non c’è molta diversità nella scuola:
c’è solo un bambino di origine africana, uno di origine cinese e due hanno dei genitori o nonni
provenienti dai paesi arabi. Le insegnanti sono tutte donne, ultra quarantenni, l’insegnante
responsabile del bambino ha 30 anni. Sono tutte di origine francese. La religione cattolica è la
religione maggioritaria nella cittadina, sebbene in conformità con le leggi sulla laicité, la religione
non fa parte della didattica. (L’unica scuola privata della cittadina è cattolica).
2. Il contesto
L’episodio si è svolto nel giardino della scuola, al termine delle lezioni. Prima di andare via, i
bambini ricevono il “libro della vita”, una raccolta delle attività svolte nel corso dei primi due mesi.
Entrambi i genitori sono curiosi di sfogliare il libretto per vedere cosa fa il bambino a scuola. Le
insegnanti non erano presenti.
3. Reazione emotiva
“Mi sono sentita molto arrabbiata, ero sconvolta e delusa perché questo genere di attività
andavano bene vent’anni fa. Mio marito era molto triste. Penso che la differenza nelle nostre
reazioni sia stata dovuta al fatto che mentre io mi concentravo sull’attività, lui ha prestato
attenzione alla valutazione.
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Era dispiaciuto nel vedere che un’attività divertente per il bambino fosse semplicemente del tutto
ignorata, mentre l’insegnante avesse prestato attenzione solo al modo in cui era stata svolta.
Abbiamo parlato ad altri genitori nella zona, per condividere la nostra esperienza e non erano
affatto sorpresi dall’attività, né dalla valutazione. Il lunedì seguente ho chiesto d’incontrare
l’insegnante. Ci siamo incontrate la settimana dopo, le ho detto di non aver capito lo scopo e la
valutazione dell’attività. Volevo comprendere qual era l’obiettivo. Ho espresso le mie
preoccupazioni a riguardo e non è stata capace di giustificarsi.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Educazione dei bambini
Bambini così piccoli non hanno bisogno di essere giudicati o valutati, hanno solo bisogno di cura,
amore e attenzioni. Gli insegnamenti non dovrebbero essere basati sulla punizione, ma guidare e
fornire delle conferme positive. Delle valutazioni negative possono essere un ostacolo al desiderio
di apprendere e potrebbero frenare il processo di crescita del bambino.
Ruoli di genere liberi dagli stereotipi
Le persone dovrebbero essere libere di costruire la loro idea soggettiva di genere: il modo di
vestire, le cose che fanno e con chi…, dovrebbero essere liberi di sperimentare diversi tipi di
comportamenti e attitudini per poi scegliere. Non bisognerebbe imporre a bambini
comportamenti e giocattoli basati su interpretazioni tradizionali dei ruoli di genere, ma lasciarli
liberi di scoprire. Potrebbe essere interessante parlare dei ruoli di genere, ma non limitandosi a
separare i bambini dalle bambine. Rafforzare questa dicotomia solo in base ai volti dei bambini
non è molto istruttivo.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Molto negativa, di rabbia.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Approccio autoritario all’educazione:
Il modello educativo dominante in Francia è basato sulla disciplina: per tutto il percorso scolastico
viene chiesto ai bambini di trovare soluzioni esatte, memorizzare nozioni, mentre le discussioni, il
pensiero critico e la creatività non sono tenute abbastanza in considerazione. I bambini
familiarizzano ben presto con questo sistema, fin dall’asilo
imparano che esistono risposte giuste e sbagliate, e come ci si sente a ricevere dei commenti
negativi.
Importanza delle fasi dello sviluppo infantile:
Le scuole materne e gli insegnanti basano il loro lavoro su idee concernenti lo sviluppo infantile e
su contenuti che devono apprendere in fasi diverse. Oggi, separare bambini e bambine sulla base
dei loro volti non può essere un obiettivo d’apprendimento, ma questa scuola lo considera
importante.
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Separazione dei ruoli di genere, consolidamento di differenze e comportamenti tradizionali
Considerare il rosa un colore tipicamente femminile e il blu un colore tipicamente maschile
rappresenta una divisione tradizionale dei generi, basata sull’idea che i ruoli di genere debbano
essere differenti e che esistano delle qualità intrinseche da difendere e custodire, quali tenerezza e
cura per le bambine e competitività e forza per i bambini. Consolidare tale separazione dei ruoli di
genere serve anche a cancellare la terra di mezzo su cui oggi convergono le interpretazioni del
genere contemporanee.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
A un primo sguardo l’episodio mostra che le insegnanti hanno usato le attività senza riflettere sulle
implicazioni teoriche e ideologiche. Ciò evidenzia l’esigenza di dare agli insegnanti delle occasioni
per formarsi, soprattutto in materia di questioni delicate quali il genere.
I genitori - migranti e non - possono accorgersi che le scuole frequentate dai loro bambini non
trasmettono i loro stessi valori, pratiche e norme. A volte può trattarsi di inezie, altre invece
riguardare aspetti estremamente importanti per i genitori.
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Incidente Critico: Toccarsi le parti intime in pubblico
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CPI (CY)
L’incidente
L’incidente si è verificato due anni fa, in una classe dell’asilo presso cui lavoravo, che ha coinvolto
un bambino di 5 anni. Mentre stavo spiegando un’attività ai bambini, ho notato che si stava
toccando le parti intime. Mi sono sentita in imbarazzo in quel momento e ho cercato di distrarlo.
Ero sconvolta e non sapevo come reagire. Ha continuato a fare così anche nei giorni successivi. Di
solito si stendeva e toccava le sue parti intime. Le altre colleghe che lo hanno visto, si sono
allarmate. Mi si sono avvicinate e mi hanno fatto mille domande sul bambino. Se avesse dei
problemi mentali, se fosse cipriota, se i suoi genitori versassero in cattive condizioni
socioeconomiche. Si è trattato di un vero shock per me. Non sapevo come rivolgermi ai genitori
per parlargli della situazione, avevo paura della loro reazione. Inoltre non riuscivo a credere alle
parole delle mie colleghe, per loro andava bene se l’episodio avesse coinvolto uno studente
appartenente a una minoranza etnica, ma non un bambino cipriota.
Ad ogni modo, come ho detto in precedenza, non sapevo come reagire. Ho parlato con il
dirigente scolastico che non mi ha dato alcun suggerimento. Abbiamo deciso di convocare i
genitori, ho cercato di descrivere il comportamento del bambino e consigliato di parlargli della
differenza fra pubblico e privato. Ho anche pensato di farlo io, ma non ci sono riuscito. Se fosse
stata una bambina, forse ce l’avrei fatta. Dopo aver parlato con i genitori, è stato buono per un
po’, poi ha ricominciato. Mi sono dovuta abituare!”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: donna cipriota di 35 anni, insegnante della scuola materna. Sposata e madre di un
bambino. Ha undici anni di esperienza.
Bambino e genitori: bambino cipriota di 5 anni con una sorella minore. I suoi genitori lavorano in
banca e hanno una buona posizione sociale.
Colleghe: tre insegnanti cipriote, fra i 30 e i 40 anni che vivono a Larnaca.
2. Il contesto
L’incidente ha avuto luogo in un asilo di Larnaca, una delle principali città cipriote. La scuola si
trova in un quartiere abitato da persone appartenenti alla classe medio-alta. L’episodio ha avuto
luogo in classe nel corso di una lezione con 15 bambini.
3. Reazione emotiva
“Ero sconvolta perché non sapevo come reagire, anche quando è accaduto in sala mensa. non
sapevo come gestire la situazione o informare i genitori. Anche le domande delle mie colleghe mi
hanno sconcertata. Mi hanno chiesto se fosse cipriota, come se se avesse fatto parte di una
minoranza, sarebbe stato facile spiegarsi il suo comportamento. Quei commenti mi hanno fatta
arrabbiare e mi sentivo impreparata ad affrontare la situazione.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Tabù riguardanti la sessualità, la nudità e l’infanzia: Quando pensiamo ai bambini, spesso non li
associamo al piacere o alla sessualità. Sebbene Freud abbia proposto una teoria sulla sessualità
dei bambini quasi un secolo fa, essa è ancora un tabù. Il cristianesimo considera il sesso
peccaminoso, ed era opinione comune in tutta Europa. Quindi per molte persone il sesso è tuttora
un argomento scabroso, specie se legato ai bambini. Sebbene parlare con i bambini di
cambiamento del corpo e sessualità possa sembrare strano, fornire ai bambini delle informazioni
appropriate e adatte alla loro età, è una delle cose più importanti che i genitori possano fare
affinché i loro bambini crescano sicuri e sani.
Privacy/ Intimità: È normale che i bambini di 5 anni abbiano delle domande riguardo alle
differenze di genere e al loro corpo. Possono anche scoprire i loro genitali e provare piacere o
guardare le loro parti intime. Tuttavia non è bene che tocchino i loro genitali in pubblico, e un
bambino di quell’età dovrebbe saperlo.
Discriminazione/pregiudizio: I colleghi dovrebbero essere consapevoli del fatto che tali problemi
e comportamenti non riguardano dei gruppi etnici. Non è un comportamento appropriato né per
un bambino cipriota né per un bambino appartenente a una minoranza etnica. È inaccettabile e
offensivo.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
La narratrice era confusa, ma emerge un’immagine negativa dei genitori del bambino
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Sviluppo fisico e di genere: Per i genitori, i bambini in età prescolare sono spesso indiscreti
e possono mostrarsi curiosi riguardo ai corpi e alle funzioni corporali delle persone. Il
desiderio di spogliarsi e mostrarsi nudi in pubblico è comune fra i bambini. Sono curiosi e
provano piacere nel toccare alcune parti del loro corpo, I genitori avevano l’aria di voler
collaborare e parlare al bambino. Probabilmente non l’avevano fatto prima perché pensavano
fosse troppo piccolo.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
A volte esistono delle discrepanze fra quello che i bambini imparano a scuola e gli insegnamenti
che i genitori gli impartiscono a casa, soprattutto per quanto concerne tematiche delicate quali il
genere e lo sviluppo del corpo. Ciò può creare dei problemi a scuola. Forse sarebbe bene che le
parti coinvolte collaborassero in alcune occasioni, per evitare che i bambini ricevano delle
informazioni discordanti. Se i genitori fossero maggiormente coinvolti, si potrebbe avere
un’immagine più chiara delle conoscenze del bambino e delle ragioni del suo comportamento.
Questa situazione mette in evidenza anche quanto sia difficile per gli insegnanti intervenire in
questioni che esulano dalle loro competenze e che interessano tabù, come la sessualità infantile.
Sarebbe utile che il personale scolastico adottasse un approccio unitario per gestire tali situazioni
in modo che gli insegnanti non debbano prendere da soli delle decisioni. Affrontare insieme questi
temi è difficile perché ci chiedono di mettere in piazza pulsioni che vorremmo reprimere, eppure
tale approccio ha dei vantaggi innegabili.
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Capitolo VIII – Disuguaglianze economiche
Sebbene abbiamo già trattato questioni inerenti la classe sociale e la povertà in relazione ad altri
temi - acculturazione, razzismo, salute, stile parentale - abbiamo scelto di dedicare un capitolo a
parte per enfatizzarne l’importanza. La nostra scelta è motivata da due ragioni.
La prima è che tutte le differenze economiche hanno delle ricadute sui processi di socializzazione dei
bambini e sulla loro capacità di trarre dei benefici dall’educazione scolastica. Le statistiche ci
mostrano che il numero maggiore di abbandoni scolastici avviene tra quelle famiglie che hanno
maggiori difficoltà economiche.
La seconda, è che oggi si nota una certa tendenza a confondere i fattori culturali ed economici nel
nostro tentativo di trovare una spiegazione di un certo comportamento o fenomeno. Si pensi, ad
esempio, alla giustificazione che spesso danno le persone nel vedere dei bambini di etnia rom nel
chiedere l’elemosina. Commentano con un “è la loro cultura”. Tuttavia la cultura rom non dovrebbe
essere confusa con la situazione di autentica povertà in cui versano i rom, che spesso sono costretti a
chiedere l’elemosina. Tale tendenza a giustificare le differenze economiche con delle argomentazioni
culturali può influenzare il nostro modo di rispondere ai problemi e - nei casi peggiori - a nasconderci
i problemi reali. Se di solito fattori economici e culturali sono intrecciati, è pur vero che una
distinzione chiara fra questi aspetti aiuti a rispondere ai problemi con maggiore chiarezza.
Prima di iniziare, è necessario definire con maggiore precisione la classe sociale e la povertà per
averne un’idea più chiara.
La classe sociale
Il termine è stato utilizzato per la prima volta da Karl Marx per spiegare l’organizzazione sociale, ossia
la divisione delle persone in base a gruppi detti classi. Tali classi condividono interessi comuni e
obiettivi al fine di difendere o migliorare le proprie condizioni. Ancora oggi il concetto di classe è
una nozione centrale per le scienze sociali, per designare la categorizzazione di membri della società
in gruppi gerarchici.
Status socioeconomico
A differenza della classe sociale, lo status socioeconomico riflette le condizioni economiche reali
delle persone
Povertà
Il concetto di povertà ha una definizione molto sfaccettata37. Descrive uno stato in cui si è privi di
risorse finanziarie, economiche e psicologiche. Una situazione esterna che non limita la nostra
identità.
Esclusione
Un processo che porta alla perdita di status sociale, risorse e legami e a un impoverimento sociale,
culturale e psicologico. L’esclusione suppone l’esistenza di un disequilibrio di opportunità e un
ostacolo all’accesso e allo sviluppo di diversi tipi di capitale.
37 Fournival

Christian, « La pauvreté : une normalisation effrayante », Empan 2/2014 (n° 94) , p. 131-136
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Quando i bambini si iscrivono a scuola, vi accedono con un bagaglio risultato della socializzazione
familiare - genitori, parenti, ambiente infantile. Il sociologo francese Pierre Bourdieu38 ha usato il
concetto di “capitale” per descrivere questo “bagaglio”. Secondo tale interpretazione, il capitale
non si riferisce solo al benessere materiale (nel senso di capitale economico), ma può anche ad altri
tre tipi di capitale: culturale, sociale e simbolico. Il capitale simbolico si riferisce allo status, il
riconoscimento e il prestigio. I bambini di solito portano i segni visivi della loro appartenenza a un
gruppo sociale o culturale che sono legati a un diverso status o a un maggiore/minore prestigio
sociale, in relazione alle professioni svolte dai loro genitori. Lo status sociale e il prestigio percepito
possono influenzare il modo in cui gli insegnanti e gli altri genitori si relazionano ai bambini.
Il capitale sociale si riferisce anche all’ampiezza e al tipo di rete sociale delle persone, ciò ha un
impatto sull’intera esperienza scolastica: dalla scelta della scuola alle attività extra-curriculari, al tipo
di relazioni con gli altri bambini e genitori (ad esempio, gli inviti alle feste di compleanno), su quali
persone possono contare. Tali reti sociali possono anche determinare le loro future carriere e
opportunità.
Infine il capitale culturale determina fino a che punto gruppi di individui condividono i codici e i
valori della società dominante, la loro familiarità con i codici e i registri da adottare in diverse
circostanze sociali (dal salutare in maniera gentile la vicina, alla partecipazione all’inaugurazione di
una mostra). Per capitale culturale si intende anche la condivisione dei valori e dei processi del
sistema d’istruzione occidentale, e essere in possesso degli strumenti che possono aiutare i bambini
ad avere successo in questo campo (libri, computer, ecc.).
Se, in linea di principio, non tutti gli individui possiedono i capitali nella stessa quantità (pensiamo a
famiglie dalla grande tradizione culturale, ma con scarse risorse economiche), oggi una fetta
importante della popolazione vive in uno stato di marginalizzazione, perché priva di tutti i tipi di
capitali. Spesso concentrati in zone periferiche, lo svantaggio geografico è solo l’ultima delle sfide
che i poveri europei devono affrontare. Contrariamente all’opinione comune non sono
necessariamente immigrati, anche se possono essere originari di Paesi stranieri e possono
appartenere a delle minoranze. A causa del sovrapporsi di istanze etniche, culturali e sociali, gli
incidenti critici tendono ad essere attribuiti a dei fattori culturali, quando, probabilmente, tutto
potrebbe essere spiegato più facilmente dallo status economico. Tuttavia, il riconoscimento del ruolo
che i diversi capitali hanno sul successo scolastico e lo svelamento della culturizzazione non
dovrebbero essere il fine, ma solo il primo passo per una chiara analisi e una comprensione dei
fattori che potrebbero portare all’uguaglianza.
Quattro competenze per un sistema dell’istruzione più equo
• Riconoscere ogni sottile forma di pregiudizio, discriminazione e iniquità.
• Rispondere in maniera saggia e adeguata a tali pregiudizi, discriminazioni, iniquità. e
• Rimediare ai pregiudizi, discriminazioni, iniquità, non solo reagendo, ma anche studiando il
modo in cui si generano i cambiamenti sociali.
• Coltivare e sostenere delle comunità prive di pregiudizi e discriminazioni, il che richiede
un’assunzione dei responsabilità da parte di tutti i membri della società civile.
Gorski, Swalwell: Equity Literacy for All
Bourdieu Pierre, L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture. Revue Francaise de Sociologie,
Numéro 3 Volume 7, 1966
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In "Robivecchi" i bambini partecipano a un’escursione alla cattedrale di Reims. L’insegnante si
scandalizza nel vedere due bambini Yenish prendere un po’ di rame da una recinzione. La prima
reazione dell’insegnante è quella di pensare che siano incontrollabili e imprevedibili. In realtà
raccogliere del rame non è affatto un segno di pazzia o di vandalismo, ma un segno del sostegno
che offrono ai genitori in questa attività. La loro reazione di fronte al monumento è di essere utili alla
loro famiglia, ma allo stesso tempo dimostra una carenza di capitale culturale riguardo alle
escursioni. L’incidente ci dimostra quanta parte abbia l’interpretazione dell’insegnante. “Giocare col
mocio” è l’altro incidente che mostra come l’interpretazione dell’insegnante possa cambiare. Nel
corso delle procedure di registrazione, una madre dice orgogliosa che il figlio sa fare molte cose, ad
esempio sa giocare con il mocio. Il commento lascia l’insegnante sorpresa, fino a quando non si reca
in visita presso l’alunno e comprende che vivono in un tale stato di povertà, da non poter
permettersi dei giochi, quindi il bambino utilizza come giocattoli tutto ciò che trova a casa.
I soldi comprano il prestigio
Nell’incidente “L’impermeabile di spazzatura”39 un insegnante chiede ai bambini di portare con sé
un impermeabile nel corso della prossima gita sulle colline. Uno dei bambini arriva indossando un
impermeabile fatto in casa, improvvisato dalla madre utilizzando dei sacchi della spazzatura. Ciò
scatena l’ilarità e gli scherzi degli altri compagni.
I bambini sono fin da piccoli sensibili a un segno distintivo dello status sociale: i soldi. Ne
percepiscono i tratti distintivi: riconoscono i marchi, e assegnano valori ai vestiti in base al valore di
mercato. In breve, assimilano bene il sistema di valori della nostra società basato sul consumismo.
Impotenza e aspettative dei genitori rispetto ai successi scolastici
I genitori che vivono in condizioni di povertà spesso rimangono disoccupati a lungo e vivono sulla
loro pelle il peso del fallimento e del rifiuto. Tali esperienze portano a introiettare un senso di
impotenza - uno status psicologico nel quale si è talmente abituati all’impossibilità di superare gli
ostacoli che si smette di superarli. I genitori possono trasmettere ai loro figli questa mancanza di
fiducia riguardo alla loro possibilità di avere successo. Soprattutto se hanno avuto delle esperienze
negative a scuola, rischiano di trasmettere lo stesso atteggiamento ai loro figli, e fare avverare le loro
profezie di sventura: spesso tali attese negative contribuiscono ai cattivi risultati dei bambini. In
questi casi, gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale nel fare cambiare ai bambini il proprio punto
di vista sulla scuola. Ma una mossa del genere deve partire dall’insegnante che deve essere convinto
che non esiste una stretta associazione fra povertà/classe sociale e mancanza di capacità nei
bambini.
Il contesto geografico e la segregazione spaziale
Affrontando il problema della povertà, della mancanza di infrastrutture o di fondi pubblici in alcune
zone, alcune scuole possono sembrare migliori di altre agli occhi dei genitori. Per prevenire le
disuguaglianze (che possono essere reali o solo percepite), alcuni genitori scelgono di iscrivere i loro
figli in alcune scuole, per offrire loro una migliore qualità della vita.40

39 Incidente

critico non analizzato, raccolto da Élan interculturel nel 2016 in Francia
Sondag Antoine, « Quartier, logement, école », On ne supprimera jamais la pauvreté, Toulouse, ERES , «Même pas
vrai !», 2005, 120 pages
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Il risultato sarà una segregazione fra persone con diversi redditi. Ciò porta a scuole con poca
eterogeneità, mentre altre scuole presentano innumerevoli differenze culturali. In entrambi i casi, il
rischio è quello di concentrarsi su uno dei fattori e spiegare le difficoltà dei bambini o i loro
comportamenti attraverso questa variabile, limitando così le possibilità dei bambini di superare la
propria condizione sociale e finanziaria.
Il ruolo della scuola nel fare da scudo contro la povertà
Sempre più ricerche ci mostrano che le scuole sono responsabili della nascita e della preservazione
delle differenze fra i bambini, invece che ridurle, soprattutto perché spesso gli insegnanti basano sul
loro status le aspettative sui bambini. Anche se sembra naturale adattarsi alle condizioni
dell’allievo41, non bisogna mai essere negligenti rispetto alle disuguaglianze e alla culturizzazione
sottesa.
La classe è un luogo in cui si riproduce fedelmente la società, ed è compito degli insegnanti evitare
che ciò accada. Non bisogna vittimizzare i bambini a causa del loro status economico, come se fosse
una fatalità42. La scuola non è solo un ascensore sociale, è anche il luogo in cui il bambino può
sperimentare le proprie capacità di successo mediante attività costruttive che lo aiutano ad acquisire
la capacità di gestire emozioni, autostima e fiducia in se stesso.43
Il compito è quello di aiutare il bambino a sviluppare la propria capacità di resilienza a scuola,
consolidando le sue abilità, senso di responsabilità e efficienza. È un processo di co-costruzione
condiviso dal bambino, dalla famiglia e dall’ambiente sociale (costituito prettamente dalla scuola in
questa fase).
Man mano che gli scherzi si facevano più pesanti, sono intervenuta e ho spiegato ai bambino che la
madre non aveva potuto prendergli un impermeabile, ma era stata così creativa e intelligente da
farne uno su misura. Così i bambini hanno smesso.
Nell’incidente descritto sopra, quando i bambini hanno cominciato a deridere il loro compagno
perché era venuto con un impermeabile improvvisato, l’insegnante difende la creatività e
l’intelligenza della famiglia, aiutando il bambino a sentirsi più sicuro di sé e mostrando ai bambini
che guardare solo al lato materiale è riduttivo e infruttuoso. Infine, questo lavoro è essenziale perché
in questa fase, bambini fra i 3 e i 6 anni, può prepararli all’esperienze educative e un meccanismo
sociale di demarcazione e all’identificazione in un gruppo sociale. Così comincia la lotta contro le
disuguaglianze.
Desigualdad económica
Paese

Numero

Denominazione dell’incidente

FR

8

Robivecchi

FR

10

Giocare con il mocio

41 Paul

C.Gorski, Equity Literacy Principles for Educators of Students, Experiencing Poverty. December 2015
L. (sous la direction de). 2005. Pratiques d’enseignement et difficultés d’apprentissage, Toulouse, érès.
43 Anaut Marie, « L'école peut-elle être facteur de résilience ? », Empan 3/2006 (no 63) , p. 30-39
42 TALBOT,
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Incidente Critico: Giocare con il mocio
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
«Facevo l’insegnante e uno dei miei allievi era diverso dagli altri, per via delle sue origini. La sua
famiglia era molto povera, e viveva in una casa popolare nel villaggio rurale in cui si trovava la
scuola. Nel corso dell’iscrizione, ho incontrato tutti i genitori e sua madre mi ha detto “Mio figlio sa
molte cose; sa perfino giocare con il mocio”. Non ho capito cosa intendeva dirmi, fino al giorno in
cui ho visto il bambino giocare con le sue compagne a fare i lavori di casa. Un giorno ho dovuto
recarmi a casa della sua famiglia e ho capito che c’erano pochissime cose con cui poteva giocare:
un tavolo, un letto e una cucina. Nient’altro, niente giochi, i soli oggetti con cui poteva giocare
erano il secchio e il mocio. Un giorno dovevamo andare in gita, e ho chiesto ai bambini di
indossare stivali da pioggia e impermeabili. A causa delle scarse risorse finanziarie, il bambino si è
presentato con un impermeabile di fortuna realizzato con dei sacchi della spazzatura. Tutti hanno
riso di lui, soprattutto dopo i commenti che i loro genitori hanno fatto a casa. Man mano che gli
scherzi si facevano più pesanti, sono intervenuta e ho spiegato ai bambino che la madre non aveva
potuto prendergli un impermeabile, ma era stata così creativa e intelligente da farne uno su
misura. Così i bambini hanno smesso.
1. Identità dei soggetti coinvolti
La narratrice: un’insegnante d’asilo francese che lavora in una classe con bambini d’età diversa (dai
2 ai 6 anni)
La madre: aveva 28-30 anni quando si è verificato l’episodio. Era segnata dalle sue esperienze di
vita (sembrava annoiata, aveva delle rughe e le mancavano dei denti). Aveva vissuto in una roulotte
prima che le dessero la casa. Ha un leggero handicap e vive con un compagno che ha una figlia
disabile. È francese ed è felice di portare il figlio a scuola, parla molto, forse perché non ha molti
amici e i suoi genitori mantengono le distanze.
Il bambino: il bambino, non scolarizzato, ha 3 anni ed è il suo primo anno d’asilo.
2. Il contesto
L’incidente ha avuto luogo in due momenti diversi: nel corso dell’iscrizione a scuola, un compito
amministrativo che prevede che l’insegnante incontri i genitori e compili insieme a loro il modulo.
In questa fase non c’è stato alcuno scambio riguardo al bambino. Quindi a casa della madre del
bambino, dove le l’insegnante si è recata perché il bambino ha l’abitudine di raccogliere le chiavi
che trova, e ha preso accidentalmente quelle della scuola. Non era una visita programmata,
l’insegnante doveva solo prendere le chiavi.
3. Reazione emotiva
La prima reazione è stata di sorpresa: cosa significa “giocare con il mocio”? Perché la madre ne
parla nel corso della registrazione? Nel corso degli incontri successivi, i sentimenti sono cambiati
• Nei confronti della madre: trovare un equilibrio fra il rispetto delle esigenze della donna e
mantenere dei limiti (per rispettare la propria professionalità di insegnante).
• Nei confronti del bambino: tristezza nei confronti della mancanza di risorse e dello stato di
povertà in cui versa la sua famiglia.
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4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Le faccende domestiche non sono un gioco: “Giocare con il mocio” è una contraddizione, le
faccende domestiche non sono un gioco, ma un dovere. Il bambino non dovrebbe essere forzato a
prendervi parte.
Le esigenze del bambino: L’incidente è legato alle rappresentazioni inerenti alle esigenze del
bambino, specialmente quelle relative al gioco.
Il gioco: Nella società occidentale moderna, il bambino gioca con i giocattoli - oggetti il cui solo
obiettivo è quello di facilitare questa attività, senza interromperlo. Di sicuro, il gioco è
fondamentale per lo sviluppo cognitivo e emotivo, ma il risultato dell’attività è piuttosto il piacere
che ne deriva.
Educazione cosciente del bambino: Se i bambini sono coinvolti nelle attività degli adulti, di solito
tali implicazioni si riflettono anche sulla socializzazione e sui ruoli di genere. In questo caso il
bambino spesso si trova a svolgere dei ruoli femminili e a giocare con delle bambine, il che crea
una divisione con il resto della classe.
Condivisione: Gli altri bambini hanno maggiori possibilità di condividere delle esperienze. Il
bambino non frequenta gli stessi posti, trascorre molto tempo a casa e interagisce meno con gli
altri.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Leggermente negativa. La narratrice pensa che il modo in cui il bambino viene trattato non sia
legato alla noncuranza dei genitori, è da attribuire alla povertà e all’educazione ricevuta dalla
madre. Tuttavia, l’insegnante non può fare a meno di pensare che l’esperienza del bambino sia
molto diversa da quella dei compagni. Inoltre, vede che la madre è disprezzata dalla gente del
paese e considerata una cattiva madre perché non si prende cura dell’aspetto del figlio.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Il gioco: Sembra che la madre non consideri i giochi e i giocattoli importanti ai fini dello sviluppo
del bambino: crede che anche oggetti di uso quotidiano possano servire allo scopo. Utilizzare un
oggetto utile a fare altro non è considerato fuori luogo, ma un incentivo alla creatività.
Protezione dal giudizio altrui e importanza dell’autostima: La madre è probabilmente al
corrente delle dicerie sul suo conto, e tenta di proteggersi limitando il numero degli incontri con
gli altri genitori.
Per questa ragione nel corso dell’iscrizione, era così ansiosa di enfatizzare gli aspetti positivi, per
compensare l’immagine negativa.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’episodio mostra come le differenze di classe sociale e economica possono determinare delle
differenze molto marcate sul piano dei comportamenti e delle esperienze personali - a volte ben
peggiori che nel caso delle diversità culturali. Sembra che la dimensione economica sia molto
importante per i bambini: oggi un bambino di 4 anni riconosce le marche e può fare delle
discriminazione in base a esse. Ogni giorno a scuola accadono molti episodi che mostrano questa
tendenza dei bambini al consumismo. I bambini tendono a dare molta importanza alle offese.
La narratrice pensa sia molto importante tentare di limitare gli insulti e gli scherzi, raccontando
delle storie o fornendo delle spiegazioni che evitino che i bambini crescano in questo modo.
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Incidente Critico: Robivecchi
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Élan Interculturel (FR)
L’incidente
“Nel corso della mia esperienza come assistente sociale ho lavorato con delle comunità rom, note
come Yenish. Ho cercato di sensibilizzare i genitori rispetto alla necessità di mandare i figli a
scuola. A quel tempo, erano gli anni 90, le scuole avevano delle classi speciali “di adattamento e
assimilazione” nelle quali venivano spediti i bambini con difficoltà. Conosco bene gli insegnanti
che tengono queste classi. Un giorno un insegnante mi ha detto “Questi bambini Yenish sono
incontrollabili…non sai mai cosa gli passa per la testa”. Quando gli ho chiesto perché pensava che
fossero senza speranza, mi ha detto che nel corso di una gita alla cattedrale di Reims, i bambini
Yenish, hanno tentato di salire sul tetto della cattedrale per prendere del rame. Gli ho spiegato che
non era una follia, visto che i loro genitori rivendono i metalli usati e i loro figli spesso li aiutano a
trovare i materiali. I bambini volevano solo stimare il valore del tetto togliendo via il rame.”
1. Identità dei soggetti coinvolti
Narratrice: una donna francese che lavora come mediatrice culturale da vent’anni, mediando fra le
scuole e le famiglie rom.
L’insegnante delle classi di assimilazione: un uomo di 45 anni francese, con una certa esperienza.
Ha scelto di prendere questa classe interamente composta da studenti Yenish. Ama questa classe
e si sforza di mantenere dei buoni rapporti.
I bambini Yenish: due bambini di 6-8 anni, membri della comunità Yenish. Gli Yenish sono una
popolazione nomade francese, della regione delle Ardenne. Tradizionalmente si occupavano di
produrre dei cestini per la viticoltura. A causa delle innovazioni tecnologiche (uso della plastica),
hanno perso i loro clienti e la loro fonte di reddito, e così hanno cominciato a vendere dei metalli
usati.
2. Il contesto
L’episodio ha avuto luogo nel corso di una visita alla Cattedrale di Reims. Il gruppo dei bambini era
accompagnato dagli insegnanti e dalle guide. Quando sono saliti sul tetto per prendere il rame,
l’insegnante li ha rimproverati di fronte agli altri studenti senza dargli l’opportunità di spiegarsi.
3. Reazione emotiva
Avendo una buona relazione con l’insegnante, conoscendo il suo impegno, la narratrice non ha
una risposta emotiva: comprende lo shock culturale dell’insegnante e gli spiega le ragioni del
comportamento dei bambini.
4. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona che ha vissuto lo shock.
Rispetto per la diversità - conoscenza dell’altro: È necessario conoscere valori e pratiche delle
altre culture. La conoscenza dell’altro è un valore.
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Dialogo, comunicazione aperta, avere il coraggio di fare domande: Fare domande è
un’occasione di apprendere dall’altro. Porgendo delle domande, ammettiamo di non aver capito e
allo stesso tempo abbiamo l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo.
Riconoscere le risorse e le potenzialità altrui: È importante riconoscere le competenze e le
risorse degli altri, anche se sono diverse. In questo caso i bambini pesano e valutano lo spessore
del rame per calcolarne il valore: una dote molto importante per contribuire alla vita della propria
famiglia.
Abitudine a non giudicare: Assistere a un comportamento che non capiamo o non condividiamo,
non ci autorizza a giudicarlo. Quindi l’insegnante non avrebbe dovuto farlo.
5. Quale immagine dell’Altro emerge dall’analisi del punto 4 (neutrale, negativa, molto
negativa, positiva, molto positiva, realistica, irrealistica, ecc.)
Leggermente negativa: l’insegnante riconosce che non avrebbe mai immaginato una cosa del
genere, ma non ha pensato di chiedere ai bambini di spiegare le ragioni del loro comportamento.
6. Rappresentazioni, valori, norme di comportamento, idee, pregiudizi: sistema valoriale della
persona/del gruppo che ha provocato la reazione di shock del narratore
Gerarchia: Nel sistema valoriale dell’insegnante, probabilmente le differenze di potere hanno un
certo peso; le persone con uno status più alto in virtù della funzione ricoperta o della loro età
hanno diritti diversi rispetto a quelli con uno status più basso. Per questo si è forse sentito
autorizzato a rimproverare i bambini senza tenere conto del contesto.
Il tabù del lavoro minorile: L’insegnante non fa domande al bambine, la sola spiegazione che si
da è quella della loro mancanza di disciplina. Alla spiegazione data dalla narratrice replica: Non
Avrei mai pensato a una cosa del genere, dal momento che in questo contesto il lavoro giovanile
non esiste o è un tabù.
Una tendenza all’assimilazione: Il compito principale dell’insegnante non è comprendere l’altro,
ma assicurarsi che interiorizzi le regole di comportamento dominanti. I bambini devono imparare a
partecipare a una visita guidata seguendone le regole, con disciplina.
7. Tale episodio mette in evidenza i limiti professionali dell’operatore o - più in generale riguardo al rispetto delle differenze culturali in un contesto interculturale?
L’incidente ci da l’opportunità di fare due osservazioni:
La prima riguarda la tendenza a ignorare, non capire e non fare domande. Forse per l’insegnante è
più difficile fare domande perché lui deve sapere tutto. Sembra sia difficile cercare di comprendere
gli altri e dare loro la possibilità di spiegarsi, come se implicasse un certo disturbo o una minaccia.
La seconda riguarda il fatto che la scuola non è un luogo in cui i bambini possano parlare di sé e
delle proprie competenze - specie i bambini svantaggiati e con minori opportunità. Gli stessi
bambini avranno meno possibilità di avere successo gli viene impedito di socializzare e
condividere ciò che hanno. Tuttavia, sarebbe importante aprire e ridefinire le aree di successo e di
individuare ciò che fa crescere i bambini. Esistono già delle buone pratiche, come delle giornate
scolastiche per la condivisione delle esperienze. Ad esempio un cattivo studente potrebbe
insegnare la capoeira e essere ammirato dai suoi compagni.
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