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Dialogo interreligioso

Scuola

Brainstorming di gruppo 
(orale)



(Papa Francesco)



“‘Finché non avrai chiesto a chi ti sta 
di fronte almeno qualche frammento 
della sua biografia, sospendi ogni 
giudizio’.                                                          
Infatti, l’ascolto di una storia di vita è 
la precondizione interculturale, è –
se immediatamente seguita e 
inframmezzata dal racconto della 
propria – il requisito in fondo 
antichissimo e simbolico che accende 
una possibile amicizia tra 
sconosciuti”

(Demetrio, 1997)

Il termine EPOKÉ (εποχή)

rappresenta la sospensione

del giudizio, la posizione

interiore che è necessaria per

comprendere ciò che è altro,

diverso da noi.

"Il Pensatore" di Auguste Rodin (Musèe Rodin, Parigi)





Le religioni in Italia

Cristiani (cattolici, ortodossi evangelici e altri cristiani): due milioni e 815mila fedeli (53,6%). 
Musulmani: un milione e 580mila fedeli.
In questi conteggi non sono compresi né gli stranieri irregolari nel soggiorno o non iscritti in anagrafe, né coloro i 
quali hanno acquisito la cittadinanza italiana. Sono inclusi invece i minorenni di qualsiasi età, neonati compresi.



Indagine D3.2 Migrazioni e Appartenenze religiose
WP6 La dimensione religiosa nelle scuole multiculturali.                         
Identità e appartenenze, comportamenti e simboli, conflitti e valori

• Studenti italiani e studenti con cittadinanza non italiana:

FONTE:  https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-
multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti

(Cfr. Analfabetismo religioso: Melloni, 2014; Garelli, 2016) 

https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti


WP6 La dimensione religiosa nelle scuole multiculturali.                         
Identità e appartenenze, comportamenti e simboli, conflitti e valori
Indagine qualitativa (7 focus group con studenti + 7 focus group con adulti [dirigenti, docenti,
genitori) nelle scuole secondarie di 1° grado della Lombardia (a.s. 2016/17).

Indagine D3.2 Migrazioni e Appartenenze religiose

Alcuni invece … ho visto alcuni miei compagni di classe che … cioè … facevano il segno come l’Isis … 
si vestivano come l’Isis si mettevano qua (indica il viso) una specie di fascia e cominciavano a fare 
così TRRR (rumore mitraglia, coro di TRRR, risate). Cioè verso tutta la classe di solito … boh … 
secondo me per prendere in giro anche perché sono di religione diversa (alunna italiana, FG 
Lumezzane ragazzi). 

Una mia compagna che mi dice “marocchina col velo di m…” e cioè … lei mi prende in giro perché 
io metto il velo e perché sono marocchina … io tipo non posso dirgli queste cose qua, queste 
parole … perché non sono nella mia bocca … e la professoressa a volte fa finta di non sentire … e 
io faccio finta di niente … per vedere … eravamo in quarta o quinta elementare e … però io facevo 
finta di non sentire e li ignoravo per vedere se smettevano … (alunna straniera, FG Calcio alunni) 

FONTE:  https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-
multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti

https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti


«(gli insegnanti) non parlano tanto di religione, si vabbè spiegano ma... a parte il prof di religione» 
(cattolico) (IC Baggio - MI) 

«come faccio a sapere di che religione è la mia insegnante? Me lo deve dire lei. So solo la prof. di 
religione» (musulmano) (IC Borsi - MI) 

«in classe non ne parliamo mai della religione degli insegnanti» (musulmano) 
(IC Brescia) 

«magari un professore preferisce non parlare delle religioni, così a scuola, perché, magari, pensa 
che una persona … se lui parla dei cristiani, del cristianesimo, essendo cristiano magari dopo va a 
pensare che un musulmano si escluda e non è una cosa bella» (cattolico) (IC Calcio)

Gli adulti Tendono a celare la propria appartenenza religiosa o fede

Indagine D3.2 Migrazioni e Appartenenze religiose
WP6 La dimensione religiosa nelle scuole multiculturali.                         
Identità e appartenenze, comportamenti e simboli, conflitti e valori
Indagine qualitativa (7 focus group con studenti + 7 focus group con adulti [dirigenti, docenti,
genitori) nelle scuole secondarie di 1° grado della Lombardia (a.s. 2016/17).

FONTE:  https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-
multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti

https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti


FONTE:  https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-
multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti

https://progetti.unicatt.it/progetti-milan-eventi-la-dimensione-religiosa-nelle-scuole-multiculturali-identita-e-appartenenze-comportamenti


https://centroastalli.it/dialogo-interreligioso-scuola/

https://www.youtube.com/watch?v=oCj1tGTCZIY

https://centroastalli.it/dialogo-interreligioso-scuola/
https://www.youtube.com/watch?v=oCj1tGTCZIY


L’Autobiografia degli incontri interculturali (2009)

https://www.coe.int/it/web/autobiography-intercultural-encounters

https://www.coe.int/it/web/autobiography-intercultural-encounters


(Emirati Arabi Uniti 2019)(Damietta 1219)

papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf


(Maalouf, L’identità, 1999)

“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato          

ad assumere la propria diversità, a concepire la 

propria identità come la somma delle sue 

appartenenze, invece di confonderla con una sola, 

eretta ad appartenenza suprema e a strumento  

di esclusione, talvolta a strumento di guerra.”                                    
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