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Obiettivi: 
1.Analizzare quanto e in che modo la componente religiosa sia una dimensione rilevante nelle 
relazioni interetniche fuori e dentro la scuola, a livello verticale e orizzontale, in particolare come 
fattore scatenante di conflitti interetnici che si manifestano nel sistema educativo pubblico 
italiano (comparazione scuole statali e paritarie di ispirazione religiosa). 
2.Approfondire i contesti, interni ed esterni alla scuola, di generazione, sviluppo e trasmissione di 
tali conflitti (con attenzione alla distinzione urbano-extraurbano);  
3. Approfondire i processi di composizione delle differenze religiose  e di costruzione del dialogo a 
livello istituzionale, culturale, interazionale 
4.Ricostruire lo stato dell’arte in tema di sperimentazioni di dialogo interreligioso a scuola (anche 
come curricolo IRC) nelle regioni prese in esame. 
  
Metodi: 
Desk analysis: esame letteratura, ricerche concluse e sperimentazioni in atto; 
Field Analisys: realizzazione di 16 focus group, 8 in città Nord Italia e 8 in Centro-Sud, con adulti 
(insegnanti, dirigenti, genitori) e studenti (adolescenti o preadolescenti). 
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