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I processi di globalizzazione, i continui e crescenti flussi migratori generano condizioni di 
incontro sempre più frequenti tra persone che provengono da realtà sociali e culturali differenti. 
Contaminazioni e conflitti, scambi e reazioni di rifiuto, discriminazioni e dialogo, nuove forme 
di razzismo, ma anche di inclusione, convivono in un panorama assai dinamico. Le forme  
attuali della crisi – finanziaria, etica, politica – creano nuove contraddizioni. I conflitti bellici 
sono sempre più diffusi (in forma esplosiva, ma anche in forme latenti più insidiose) e 
riguardano popolazioni, patrimonio culturale e ambiente nello stesso tempo. 
Nord e Sud del mondo sono interrogati da tali tensioni, i paesi emergenti come quelli che 
sperimentano il declino. La prospettiva interculturale si pone come una proposta – culturale, 
sociale, educativa – per affrontare le sfide attuali in uno scenario spesso difficile da 
comprendere. 
Gli sguardi interculturali sono però, ovviamente, differenti, anche in relazione ai contesti nei 
quali maturano. Nord e Sud del mondo rappresentano prospettive differenti che si intrecciano, 
talvolta confondono, spesso entrano in contrasto.  
Cosa vuole dire intercultura nei paesi emergenti e nelle aree del mondo dove maggiori sono i 
conflitti e le depredazioni dell’ambiente e delle culture? 
Quali spazi ha la prospettiva interculturale in un’Europa attraversata da una profonda crisi e che 
cerca di costruire faticosamente una propria identità? 
Nel corso del seminario si confronteranno su questi ed altri interrogativi José Marin, 
antropologo peruviano da diversi anni docente del Master in “Competenze interculturali” e 
Furio Bednarz, esperto di formazione, di educazione degli adulti e di problematiche 
interculturali e di emigrazione italiana in Europa, che vive ed opera in Svizzera. 
 
Introdurrà il Seminario Milena Santerini, Dipartimento di Pedagogia e Direttrice del Centro di 
Ricerca sulle Relazioni interculturali, Università Cattolica di Milano. 
Al Seminario parteciperanno Maddalena Colombo, Direttrice del Master in Competenze 
Interculturali e Piergiorgio Reggio, Coordinatore didattico del Master. 



José Marin, antropologo e sociologo, per anni professore a contratto presso l’Università di 
Ginevra e membro della rete RUIG (Résau International Universitaire de Généve). Attualmente 
collabora con diversi istituti universitari europei e latinoamericani. I suoi studi sono rivolti 
prevalentemente all’analisi dell’impatto dello stato-nazione nei paesi dell’America Latina con 
uno sguardo privilegiato sull’impatto sulla società multiculturale e sulle connessioni con il 
passato coloniale. 

Fulvio Bednarz è formatore ed esperto in educazione degli adulti e in problematiche 
interculturali degli italiani emigrati in Europa. Nel 2013 ha promosso il progetto europeo I-Vet 
(rinforzare le competenze interculturali nella formazione professionale). È presidente della 
Fondazione Ecap-Cgil (Ente per la formazione e la riqualificazione professionale e la ricerca). 
Dal 2010 è Presidente della Conferenza della Svizzera Italiana per la Formazione Continua degli 
Adulti (Lugano) e membro del Comitato Direttivo della SVEB/FSEA. 
  
 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita, ma è gradita una conferma della partecipazione 
all’indirizzo mail elisabetta.dodi@unicatt.it. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 


