
Migranti <<visibili>> 
e culture <<invisibili>>
Prospettive di analisi interculturale per la costruzione 

di una società inclusiva



Intercultura: cos’è

Accezione descrittiva: relativizzazione dei fattori culturali nella costruzione di relazioni 
sociali. Più è ampia la distanza, più aumenta le necessità della relativizzazione, al fine 
del conseguimento di scopi pratici 

Accezione prescrittiva: comprendere, tradurre, negoziare (dialogicamente) i diversi 
universi culturali e le proiezioni sociali veicolate dai soggetti. Dalla mediazione dei punti 
di vista alla ricerca di piattaforme di equivalenza tra significati, valori e fini dei diversi 
universi culturali



Diritto Interculturale: cos’è

Una metodologia di analisi e interpretazione delle norme giuridiche che ha quale scopo 
quello di generare un lessico giuridico interculturale. Il rapporto tra sistema giuridico, 
cultura e religione. La laicità e la secolarizzazione come processi storici distinti anche se 
complementari: la secolarizzazione incompiuta



Il rapporto tra culture e identità

«Oggettivare» le culture per «trasformare» le identità. La metafora come 
strumento di relazione tra significati e fini nella società multiculturale. 



Progettare e gestire un villaggio interculturale

Superare l’informalità attraverso la promozione di relazioni sociali ed economiche tra le culture 
e le idendità. : edificare, abitare, promuovere «impresa», cibarsi, curarsi ecc.

Edificare: progetti di ricerca interdisciplinari su spazio e progettazione urbanistica 
interculturale: lo spazio come semiosi della convivenza umana;

Abitare: progetti di ricerca interdisciplinari su organizzazione dello spazio abitativo e 
convivenza interculturale: odori, sapori, puzze e «immissioni»



Cibo e promozione di «imprese». Sapore è sapere: progetti di ricerca su cibo e 
convivenza interculturale, attraverso la promozione di impresa e organizzazione 
urbanistica dei «villaggi interculturali». La cultura non si mangia, ma con la cultura si 
mangia!

La cura e i luoghi del dialogo interculturale: generare una rete di organizzazioni 
pubbliche e «private» coinvolte in progetti di ricerca sul dialogo interculturale

Progettare e gestire un villaggio interculturale



Naturalizzare il globale e intelligrare

Le culture e le identità come strumenti di «trasformazione» della globalizzazione: 
spazio e intercultura 


