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Presentazione 
 
di Vincenzo Cesareo 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’estensore di questa presentazione da anni segue l’evolversi del multicul-
turalismo e la crescente attenzione nei confronti dell’interculturalismo, per cui 
è grato alla Contini per questo suo lavoro di analisi e di approfondimento 
critico dell’una e dell’altra modalità di affrontare la gestione delle società 
che diventano sempre più multiculturali e multietniche.  

L’autrice infatti affronta questa tematica offrendo al lettore quattro con-
tributi, a mio giudizio rilevanti, in merito a: una chiara e puntuale esposizione 
critica delle due proposte; una presa in esame di entrambe storicizzandole, 
contestualizzandole; una documentata discussione delle linee guida assunte 
dall’Unione Europea con specifico riferimento al sistema formativo e una 
analisi di come la realtà scolastica italiana affronta l’interculturalismo; sulla 
scorta di una serie di studi e di numerose esperienze concrete, gli esiti di una 
ricerca sul campo impostata e svolta dall’autrice che consente di disporre una 
visione esaustiva di come concretamente si mettono in atto delle iniziative di 
educazione interculturale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè il confronto tra i due approcci, 
l’autrice non si limita a una, peraltro sempre utile, esposizione del multi-
culturalismo e dell’interculturalismo, ma entra anche nel merito del dibat-
tito, tuttora sempre vivace seppur meno intenso, tra i sostenitori dell’una e 
dell’altra prospettiva, allo scopo di approfondire la loro rispettiva articola-
zione interna, nonché alcune ambiguità presenti nei due framework concet-
tuali. In particolare, Contini sottolinea che i sostenitori dell’interculturali-
smo sostengono come quest’ultimo costituisca “un passo avanti rispetto al 
multiculturalismo”, accusato di aver contribuito significativamente alla for-
mazione di “società parallele”, alla ghettizzazione e a una eccessiva atten-
zione nei confronti delle minoranze enfatizzando le differenze intra-nazio-
nali, cioè quelle tra minority e majority. A loro volta i sostenitori del multi-
culturalismo respingono queste critiche, ritenendole profondamente mistifi-
catorie e superficiali perché non colgono le diverse specificazioni in cui si 
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esprime il loro approccio. Inoltre, non manca chi, ad esempio Meer e Mo-
dood (2016), arriva a sostenere che l’interculturalismo costituisce addirittura 
solo una versione particolare e un critical friend dello stesso multiculturali-
smo. Esso viene pertanto ritenuto ancora valido, non solo sotto il profilo teo-
rico, ma anche quale proposta politica efficace, sebbene venga riconosciuta 
la necessità di rivisitarlo accettando alcuni rilievi critici avanzati nei suoi 
confronti, come quello di riconoscere la sua intrinseca molteplicità, rece-
pendo pertanto i concetti di new ethnicities, elaborato da Hall (1988) e di 
superdiversity proposto da Vertovec (2007). 

Da questi seppur brevi cenni si evince comunque la perdurante impor-
tanza del dibattito, per approfondire il quale si rinvia all’ampia analisi svolta 
dalla Contini nel presente volume. A tale riguardo, è utile ricordare Taylor 
(2012), che inquadra questo stesso dibattito nella multi-story e nell’inter-
story, mettendo in evidenza come le diversità tra i due approcci non sussi-
stano tanto a livello di politiche concrete, quanto piuttosto all’interno delle 
loro rispettive storie che giustificano la distinzione semantica tra questi due 
termini e consentono di cogliere due diverse prospettive delle rispettive po-
litiche. Infatti, il multiculturalismo privilegia i provvedimenti diretti al rico-
noscimento delle diversità, ponendo coerentemente l’accento sul “multi”, 
mentre l’interculturalismo dà maggior rilievo agli interventi finalizzati all’in-
tegrazione, ponendo, coerentemente l’accento sull’“inter”. 

Alle ben documentate argomentazioni della Contini, che apprezzo, inse-
rendomi in questa analisi, ritengo opportuno riprendere la questione della 
diversità riscontrabile all’interno della proposta del multiculturalismo, che 
va colta, non nella sua singolarità, ma nella sua pluralità, proprio perché sono 
molteplici le declinazioni che esso ha assunto in termini non solo idealtipici 
ma anche di realizzazione concreta. In particolare riprendo una distinzione, 
a suo tempo approfondita, per sottolineare la sostanziale differenza tra il mul-
ticulturalismo neo-liberale temperato e il multiculturalismo radicale, che 
possiamo collocare agli estremi di un continuum in cui posizionare le mol-
teplici declinazioni del multiculturalismo stesso. Il primo riconosce la pri-
mazia dei diritti individuali, per cui quelli etnici possono essere riconosciuti 
se non compromettono gli altri. Di conseguenza, il contesto di riferimento è 
lo stato nazione e la ricerca di un equilibrio tra la coesione e la frammenta-
zione sociale. A sua volta, il multiculturalismo radicale rovescia il rapporto 
tra i diritti individuali e quelli etnici, riconoscendo la primazia di questi ul-
timi, con una priorità assoluta alle comunità etniche, a discapito dello Stato 
nazione (Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, 2 edizione 2002: 
51-62). 



11 

Il secondo aspetto che ritengo importante evidenziare è l’impegno 
dell’autrice nello storicizzare e contestualizzare queste due stesse proposte, 
approfondendo le cause che hanno portato ad accrescere il consenso nei con-
fronti dell’interculturalismo. Anche a tale riguardo, condivido le ragioni in-
dicate dalla Contini, sottolineando il mutamento di scenario e di orientamenti 
avvenuto nell’ultimo decennio, a seguito della crescita dei flussi migratori 
ma anche degli attentati terroristici di matrice islamica, che hanno spostato 
sempre più l’attenzione sull’esigenza di sostenere la coesione sociale e 
quindi di attivare delle iniziative di integrazione. Ancor una volta si dimostra 
quanto sia indispensabile contestualizzare e storicizzare le analisi dei feno-
meni sociali, per poterne approfondire la conoscenza. 

Per quanto riguarda il terzo aspetto, l’autrice presenta e analizza critica-
mente una serie di documenti per mettere in evidenza come l’unione europea 
si è impegnata nel promuovere e sostenere l’educazione interculturale, sot-
tolineando la necessità che le scuole si impegnino nel porre particolare at-
tenzione alla questione delle diversità etnoculturali. In un successivo docu-
mento del 2008, sempre il Consiglio Europeo specifica due finalità a cui deve 
tendere l’interculturalismo proposto sia quale veicolo per valorizzare le di-
versità mediante il dialogo interculturale, sia per favorire la coesione sociale 
e la prevenzione di conflitti tramite la ricerca di valori da condividere da tutti. 
A sua volta, la Commissione Europea si pronuncia per sostenere l’impor-
tanza della competenza linguistica dei paesi di accoglienza e della cultura da 
essa veicolata, poiché l’una e l’altra sono ritenuti prerequisiti essenziali per 
consentire una attiva partecipazione alla vita economica, sociale e politica. 
In questo documento viene anche auspicato che il processo di integrazione 
si svolga in modo tale da non penalizzare i valori e la lingua dei paesi di 
origine degli immigrati. A partire da questo sguardo a livello europeo, Con-
tini passa ad approfondire più specificatamente il sistema scolastico del no-
stro Paese, che costituisce il quarto aspetto che mi preme evidenziare del suo 
lavoro. Sotto questo profilo viene svolta una attenta analisi critica della nor-
mativa italiana vigente e del documento La via italiana per la scuola inter-
culturale e l’integrazione degli alunni stranieri. A tal riguardo l’autrice di-
scute come conciliare le diversità culturali con l’esigenza di promuovere la 
coesione sociale all’interno di una società sempre più multiculturale e mul-
tietnica. Di qui l’individuazione di strategie finalizzate a tradurre il concetto 
di educazione interculturale in concrete e utili pratiche educative. A tale 
scopo, la ricerca empirica impostata e svolta sul campo dall’autrice, seppur 
limitata al territorio abruzzese, costituisce un interessante contributo origi-
nale di conoscenze e di proposte che si dimostrano preziose anche a livello 
nazionale. Questa ricerca consente infatti di cogliere sia come gli operatori 
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scolastici interpretano l’educazione interculturale, sia come la mettono in 
atto, in termini di pratiche e di contenuti, declinandola in prassi didattiche. 

Se, come è stato messo in evidenza dall’autrice, il multiculturalismo, nel 
suo concreto realizzarsi, ha presentato dei problemi e anche delle derive, in 
particolare nella sua declinazione radicale, a sua volta l’interculturalismo 
mette in evidenza delle difficoltà attuative oppure rischia di limitarsi a un 
auspicio o a un mero slogan. A mio parere, è comunque opportuno decisa-
mente percorrere la strada dell’interculturalismo, intensificando le opportu-
nità di dialogo tra culture differenti nei diversi ambiti esistenziali, a comin-
ciare da quelli delle comunità locali e di quelle religiose, del mondo del la-
voro, dell’associazionismo e in particolare nelle istituzioni scolastiche che, 
pur operando all’interno di un sistema formativo sempre più policentrico, 
continua a costituire una sua istituzione fondamentale e insostituibile.  

A partire dai dati emersi dalla ricerca sul campo, Contini dedica a tali 
istituzioni delle utili considerazioni operative, adottando un rigoroso approc-
cio di sociologia dell’educazione. A tal riguardo, ritengo che questa disci-
plina necessiti di un più ampio ricorso a indagini finalizzate a monitorare i 
contesti formativi, in particolare quelli scolastici, per verificare se, con quali 
modalità e con quali capacità di superare le resistenze all’innovazione, l’in-
terculturalismo viene adottato nella vita quotidiana di essi. E pur vero che, 
come documenta puntualmente l’autrice, da tempo i sistemi scolastici euro-
pei e, va riconosciuto pionieristicamente quello italiano, hanno assunto quale 
opzione fondamentale proprio quella dell’educazione interculturale, così 
come occorre dare atto che insegnanti, lavorando in gruppo o anche singo-
larmente, hanno realizzato numerosi interessanti progetti in chiave di educa-
zione interculturale. Basti pensare che la Fondazione ISMU ne ha raccolti, 
catalogati e analizzati, nel corso degli anni, oltre 2000, dando vita ad un’ap-
posita banca dati. Tra di essi, sono state inoltre individuate numerose buone 
pratiche che offrono utili indicazioni per adottare questo approccio in ambito 
formativo.  

Di qui l’auspicio, anche per merito del volume di Contini, che le nume-
rose esperienze già realizzate e quelle in corso vengano diffuse e prese in 
considerazione anche al fine di formulare delle proposte realistiche e valide 
per incrementare l’educazione interculturale all’interno del sistema forma-
tivo del nostro Paese. Ciò nella consapevolezza che la socializzazione che si 
svolge nelle singole scuole è rilevante per agevolare l’inclusione non solo 
delle nuove generazioni di italiani e di coloro che lo diventeranno, ma anche 
delle famiglie degli uni e degli altri.  
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interculturalismo si colloca al cuore del dibattito attuale su “come vi-
vere nella diversità” (Antonsich, 2015). Nell’ambito accademico come nel 
discorso pubblico è di moda difendere un “nuovo” intercultralismo contro 
uno “screditato” multiculturalismo (Kymlicka, 2016). L’interculturalismo 
viene presentato come un’“ancora di salvezza” (lifeline) nella diagnosi ne-
gativa del multiculturalismo, accusato di essere responsabile della “ghettiz-
zazione” e della frammentazione sociale (Zapata-Barrero, 2016). Il Consi-
glio d’Europa e l’UNESCO costituiscono i “portabandiera” dell’intercultura-
lismo. Il White Paper on Intercultural Dialogue (Council of Europe, 2008), 
afferma la necessità di uno spostamento dal multiculturalismo all’intercultu-
ralismo, individuato come nuovo modello adatto alla “governance” demo-
cratica di una diversità culturale in continua espansione in Europa. In tale 
contesto, i sistemi educativi e l’educazione interculturale assumono un ruolo 
centrale per la promozione dell’interculturalismo e per lo sviluppo delle 
competenze interculturali (Council of Europe, 2008; EriCarts, 2008; Com-
mission of the European Communities, 2008; European Council & Commis-
sion, 2008.) Nell’UNESCO Guidelines for Intercultural Education si afferma: 
“L’interculturalismo […] viene definito come l’interazione equa tra culture 
diverse […] L’educazione può dare un importante e fondamentale contributo 
per le società sostenibili e tolleranti” (UNESCO, 2006: 8). 

Lo scopo di questo libro è quello di andare al di là della retorica “unity in 
diversity” e di analizzare l’interculturalismo a diversi livelli: il concetto, le 
declinazioni dell’interculturalismo in ambito educativo, la traduzione 
dell’educazione interculturale in concrete prassi didattiche. 

La prima parte del volume, attraverso la ricostruzione del dibattito tra 
multiculturalisti e interculturalisti e della composita articolazione interna alle 
differenti posizioni, offre un’analisi critica delle diverse dimensioni e delle 
problematicità contenute nei due approcci. La relazione tra multiculturali-
smo e interculturalismo recentemente è stata oggetto di un acceso dibattito. 
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Ad esempio, nella difesa dell’interculturalismo, il documento White Paper 
on intercultural dialogue del Consiglio d’Europa (Council of Europe, 2008) 
sostiene che multiculturalismo e interculturalismo costituiscano due ap-
procci molto differenti. Allo stesso modo Cantle vede nell’interculturalismo 
“una opportunità di rimpiazzare il multiculturalismo come framework con-
cettuale e politico” (2012: 2) e Maxwell (et al. 2012: 429) lo considera “un 
passo avanti rispetto al multiculturalismo”. Dal loro canto, i multiculturalisti 
Meer e Modood (2011; 2012) sostengono che l’interculturalismo non è un 
framework distinto dal multiculturalismo e si limita a riaffermare alcuni con-
cetti chiave già contenuti nel multiculturalismo contemporaneo. Il multicul-
turalismo, afferma Kymlicka (1995; 2003), denota un genere di approccio 
politico alla gestione delle società culturalmente diverse, che accorda alle 
culture delle minoranze lo stesso riconoscimento accordato alla cultura della 
maggioranza. Il focus del multiculturalismo sui diritti delle minoranze sta 
alla base delle principali critiche rivolte a tale framework, ritenuto responsa-
bile della formazione di “società parallele” e della ghettizzazione. Uno dei 
concetti centrali su cui gli interculturalisti fanno leva per difendere il nuovo 
approccio e screditare il multiculturalismo è il “dialogo interculturale”. L’in-
terculturalismo viene presentato come un nuovo modello basato sulla pro-
mozione dell’interazione, dello scambio e del dialogo interculturale con 
l’obiettivo di combatte pregiudizi e stereotipi (Zapata-Barrero, 2015). L’al-
tro ambito di discussione è il rapporto tra “minoranza” e “maggioranza” (mi-
nority, majority). Gli interculturalisti criticano il focus sulla minoranza con-
tenuto nell’approccio multiculturale e il radicamento nelle differenze intra-
nazionali tra “minoranza” e “maggioranza” e fanno leva sui concetti di “di-
versità” e “super-diversità", sottolineando che la diversità attualmente attra-
versa i confini e riflette l’eterogeneità dei gruppi nazionali, etnici e di fede 
(Cantle, 2016). I multiculturalisti rispondono ripensando il rapporto tra “mi-
noranza” e “maggioranza” verso un riorientamento bi-focale del multicultu-
ralismo, affinando il framework concettuale nella direzione di un più chiaro 
equilibrio tra unità e diversità (Modood, 2016), oppure portando nel multi-
culturalismo stesso l’accento sull’interazione interculturale, come nella ver-
sione del multiculturalismo dialogico di Parekh (2006). 

Inquadrando l’articolato dibattito tra multiculturalisti e interculturalisti 
negli sviluppi sociologici e politici, il volume analizza l’interculturalismo 
come una forma di “regolazione politica” (governmentality) che risponde 
alla richiesta, divenuta prevalente nelle società che presentano un livello di 
diversità in costante sviluppo, di “gestire la diversità” (diversity manage-
ment) e di promuovere la coesione sociale. L’interculturalismo è stato, fi-
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nora, soprattutto un progetto politico-istituzionale. La matrice politico-isti-
tuzionale dell’interculturalismo si può cogliere anche nell’Intercultural Ci-
ties Programme, che propone “un riorientamento della governance e delle 
politiche urbane per promuovere […] interazioni e scambi interculturali po-
sitivi e le capacità istituzionali per affrontare i conflitti culturali” (Guidikova, 
2014: 1). 

Il volume si focalizza poi sulle declinazioni dell’intercultura in ambito 
educativo, sugli apporti del nuovo approccio, sulle problematicità del fra-
mework concettuale, che racchiude dimensioni differenti, e sulle continuità 
e discontinuità negli orientamenti europei sull’educazione interculturale 
(Faas et al., 2014). Il framework concettuale, come si può osservare dall’ana-
lisi dei documenti europei, comprende istanze differenti: da un lato la valo-
rizzazione della diversità e il riconoscimento di pari dignità a tutte le culture, 
dall’altro la convergenza verso valori comuni con l’obiettivo di promuovere 
la coesione sociale (Council of Europe, 2008; European Council & Commis-
sion, 2008). Le stesse istanze si riscontrano nel concetto di competenze in-
terculturali, da sviluppare attraverso l’educazione: la capacità di rispettare le 
diversità culturali e di dialogare in pari dignità, ma al tempo stesso la ricerca 
di coesione comunitaria mediante la condivisione di un nucleo di valori fon-
damentali (Council of Europe, 2014; Miur, 2007). In linea con tali assunti, 
nel Green Paper “Migration and mobility: Challenges and opportunities for 
EU education systems” (Commission of the European Communities, 2008) 
il riconoscimento del diritto alla conservazione della lingua e della cultura di 
origine cede il passo alla richiesta di conoscenza della lingua e della cultura 
del Paese di destinazione. La minore enfasi posta sul “pieno rispetto della 
lingua e cultura dei migranti e della loro discendenza” (Council of the Euro-
pean Union, 2004: 20) emerge chiaramente anche nell’accordo sui “principi 
base comuni” in materia di integrazione degli immigrati siglato dal Consiglio 
dell’Unione Europea nel novembre del 2004 (Council of the European 
Union, 2004). 

Il volume approfondisce poi la questione dell’educazione interculturale 
in Italia. La normativa scolastica italiana ha recepito il discorso europeo 
sull’educazione interculturale e individua nella scuola l’istituzione privile-
giata per lo sviluppo di competenze interculturali. Le indicazioni e le linee 
di azione contenute nel documento La via Italiana per la scuola intercultu-
rale e l’integrazione degli alunni stranieri (Miur, 2007), in linea con gli 
orientamenti europei, pongono come centrale la richiesta di formazione di 
competenze interculturali, che implicano un difficile equilibrio tra due 
istanze: da un lato “la capacità di conoscere e apprezzare le differenze”, 
dall’altro “la ricerca di coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza 
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adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la 
convergenza verso valori comuni” (Miur, 2007: 9). Attorno a queste richieste 
fondamentali, il documento costruisce le linee di intervento e di azione, che 
sono riconducibili a tre macro-aree: azioni per l’integrazione, azioni per l’in-
terazione interculturale, azioni per gli attori e le risorse. Tuttavia, l’enfasi 
posta sull’educazione interculturale rimane prevalentemente a livello reto-
rico ed emerge uno scollamento tra il piano teorico e quello applicativo. La 
parte finale del volume, attraverso la presentazione dei risultati di una ricerca 
condotta tra insegnanti e dirigenti scolastici in diciannove istituti compren-
sivi delle quattro province della regione Abruzzo, affronta le criticità legate 
alla traduzione dell’approccio interculturale in prassi educative. In tal modo, 
il volume spera di contribuire a un avanzamento del dibattito teorico su mul-
ticulturalismo e interculturalismo, alla riflessione sulle declinazioni educa-
tive dell’intercultura e alla ricerca, nell’ambito della sociologia dell’educa-
zione, di nuove soluzioni per l’implementazione dell’intercultura nel mondo 
della scuola. 
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1. Interculturalismo versus Multiculturalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con i livelli di migrazione stazionari, ma di preoccupazione crescenti, 
l’istanza di coesione sociale è divenuta prevalente ed è comune sentire che i 
governi si orientano verso una “immigrazione gestita” (managed immigra-
tion) (Meer et al. 2016: 1), una riformulazione delle politiche migratorie 
nella direzione della “integrazione civica” (Joppke, 2007; 2016; Ambrosini, 
2014) e una riaffermazione delle frontiere e della sovranità nazionale 
(Wihtol de Wenden, 2009). Parallelamente, “nel dibattito accademico sia 
in quello pubblico è di moda difendere un (nuovo, innovativo, realistico) 
interculturalismo contro uno (stanco, screditato, ingenuo) multiculturali-
smo” (Kymlicka, 2016: 158). Il presente capitolo si propone di gettare uno 
sguardo sull’attuale dibattito tra interculturalisti e multiculturalisti per co-
gliere, al di là di una omogeneizzazione di “etichetta”, la “retorica politica” 
(political rhetoric) del contrasto tra multicultralismo e interculturalismo 
(Kymlicka, 2016: 159), la complessa articolazione interna delle differenti 
posizioni, le sfaccettature e tensioni interne ai due framework concettuali, 
che implicano un difficoltoso bilanciamento tra idee differenti e persino con-
flittuali e, per dirla con Antonsich (2015: 1), “offrire un contributo per con-
tinuare a pensare come vivere insieme nella diversità”. 

 
 

1.1. Vivere “nella diversità” 
 
Il movimento e l’insediamento di persone fuori dei loro Paesi di nascita è 

“strutturalmente incorporato nelle economie e nelle società di molti Paesi” 
(Pécoud, de Guchteneire, 2007: 5). Come affermano Castles e Miller (2012), 
le migrazioni costituiscono un “atto collettivo”, che riguarda non solo le 
donne e gli uomini che migrano, ma anche il Paese di partenza e quello di 
arrivo. Cesareo evidenzia che: 
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I movimenti di persone hanno ripercussioni sulle strutture e sulla cultura di di-
versi Paesi, comportando cambiamenti che vanno oltre le vite dei migranti stessi, 
coinvolgendo anche le società di arrivo che sono dunque chiamate ad affrontare 
le sfide che le migrazioni pongono in termini identitari, culturali, sociali ed eco-
nomici (Cesareo, 2015: 17). 

 
Una prima innovazione concettuale nell’analisi sociologica come nel 

“framing” delle politiche in materia di immigrazione è la parola “diversità” 
(diversity): “la crescita della diversità nelle nostre democrazie contempora-
nee deriva anche da gruppi storicamente consolidati (long-established) e 
svantaggiati e da popolazioni che rivendicano i propri diritti” (Taylor, 2016: 
vii). In tale nuovo framework, i protagonisti diventano gli individui, più che 
gli immigrati come gruppo (Faist, 2009). La domanda che si pone nelle so-
cietà che divengono sempre più “diverse”, non è più come vivere “con”, 
bensì “nella” diversità (Antonsich, 2014; Antonsich, Matejskova, 2015). 
Tale domanda denota un cambiamento concettuale che vuole indicare come 
la diversità non è solo qualcosa “portato” dalle minoranze che lascia il 
gruppo di maggioranza intatto, ma potrebbe diventare la norma (Antonsich, 
2015). Il nuovo concetto “diversità” 
 

serve meglio a illustrare i vantaggi della pluralità culturale e del possesso di com-
petenze variegate, per esempio sotto il profilo linguistico, tanto nelle imprese 
private quanto nei servizi pubblici, più che i diritti dei migranti. Ha inoltre il 
pregio di legare la tutela dei soggetti appartenenti a minoranze etniche e religiose 
con altri tipi di diversità: quelle sessuali, quelle derivanti da disabilità, quelle 
delle minoranze religiose interne, quelle legate all’età o ad altre condizioni bio-
grafiche (Ambrosini, 2014: 21). 

 
Lo spostamento dell’accento sulla parola “diversità” va mano nella mano 

con la disaffezione verso il multiculturalismo nel dibattito sociologico e po-
litico in Europa (Prins, Slijper, 2002). Le questioni legate all’immigrazione 
costituiscono una priorità nelle agende politiche dei governi e dei partiti po-
litici. In diversi Paesi europei, i nuovi attori politici guadagnano terreno chie-
dendo maggiori restrizioni per i nuovi arrivati, meno tolleranza per la diver-
sità culturale e religiosa, misure più severe contro l’immigrazione irregolare 
e minori benefici sociali per i nuovi arrivati (Ambrosini, 2016). Una caratte-
ristica delle politiche europee in materia di immigrazione viene identificata 
nel crescente spostamento verso la richiesta di “requisiti civici” (civic requi-
rements) nei confronti dei migranti (Goodman, 2010). Il concetto di “inte-
grazione civica” tende a sfocare le distinzioni tra i “modelli nazionali” di 
inclusione degli immigrati (Joppke, 2007; Ambrosini, 2016). Nello sesso 
tempo le istituzioni europee affermano la necessità di uno spostamento dal 
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multiculturalismo all’interculturalismo come nuova forma di “governmenta-
lity”. L’interculturalismo si colloca al cuore del dibattito attuale sulla “go-
vernance” del fenomeno complesso della diversità nella società e viene pro-
posto come nuova via percorribile dai Paesi al fine di affrontare le dinamiche 
della diversità (Zapata-Barrero, 2015). I sostenitori dell’interculturalismo lo 
considerano un nuovo framework concettuale e politico che può sostituire il 
multiculturalismo (Cantle, 2012). 

 
 

1.2. Il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze 
 
Il termine multiculturalismo e il relativo aggettivo “multiculturalista” 

(multiculturalist) hanno acquisito significati molteplici nel linguaggio spe-
cialistico e in quello quotidiano. Le società possono essere “culturalmente 
diverse” (culturally diverse) per vari motivi: la presenza di gruppi nazionali 
minoritari indigeni, la presenza di comunità di minoranza consolidate in un 
Paese, l’immigrazione. Ne segue che il multiculturalismo nasce in nome 
della tutela delle minoranze native nelle società culturalmente diverse e suc-
cessivamente è stato esteso alle società caratterizzate da elevati livelli di im-
migrazione recente. Nel suo uso corretto, il termine “multiculturalismo” in-
dica un approccio politico alla gestione di società culturalmente diverse, che 
implica il riconoscimento delle culture dei gruppi di minoranza e l’adatta-
mento delle leggi per permettere loro di aderire alle proprie credenze e pra-
tiche culturali (Kymlicka 1995, 2003). Nell’interpretazione di Taylor (1994) 
la questione del riconoscimento si colloca alla base dell’approccio multicul-
turale. Taylor, analizzando la domanda di riconoscimento nel quadro giuri-
dico, politico ed etico del liberalismo democratico, precisa che l’aspetto pro-
blematico del multiculturalismo consiste nella difficoltà di unire il riconosci-
mento di pari dignità e il rispetto dovuto a ciascun essere umano con il rico-
noscimento dell’identità particolare dei diversi gruppi. Una versione ampia 
di liberalismo, che tiene insieme la difesa dei diritti e la tutela delle diffe-
renze, consente trattamenti differenziati per gruppi di minoranza a tutela 
della loro integrità. Secondo la definizione di Modood (2007: 2), il multicul-
turalismo consiste nel “riconoscimento della diversità di gruppo all’interno 
della sfera pubblica delle leggi, dei discorsi democratici e dei termini di una 
cittadinanza e identità nazionale condivise”. 

Il multiculturalismo si afferma in Occidente negli anni Sessanta “come 
risposta alla diversità culturale” introdotta principalmente, ma non esclusi-
vamente, dai migranti (Parekh, 2016: 266). In questo periodo i movimenti 
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