
  INCONTRO CON L’ALTRO, INCONTRO 
CON GLI ALTRI: IDENTITA’ E DIVERSITA’

                            

Realizzato dal polo di filosofia 
con l’approvazione dell’UNESCO



  CONVEGNI E CONFERENZE SUL TEMA 
                            

• Journée de la Philosophie  con l’intervento della prof. 
Francesca Rigotti (19 Novembre 2015) 
• L’incontro a Milano con il prof. Luca Maria Scarantino e 

con la prof.essa Supakwadee (quest’ultimo in lingua 
Inglese) entrambi esperti in materia di 
intercuturalità( 25 Febbraio 2016)
• Intervento del prof. Sirello sul tema ‘’Dignité e Droits 

de l’Homme’’ in lingua Italiana e Francese (17 Marzo 
2016)
• La partecipazione del prof. Francesco Cavalli Sforza sul 

tema ‘’Migrazioni: un’umanità in movimento (14 Aprile 
2016)



         ALCUNI TESTI DI SUPPORTO
                            

• Intercultural Experience and Education degli autori 
Alzed, Byram, Fleming, ed, Univ. Of Glasgow
• Language and Culture Pedagogy di Byram, Alison
• Identità e violenza, Amartya sen 
• Per la pace perpetua, Kant
• Law of peoples, John Ralws



CAPITOLO PRIMO



‘’Com’è possibile definire 
l’identità e la diversità 
quando il nostro mondo è 
così mutevole e
cangiante?’’



CAPITOLO SECONDO

Impatto della globalizzazione 
sulla DIVERSITÀ culturale



Attuali tendenze della 
comunicazione di massa: 
CONSEGUENZE E SFIDE



ARTICOLO 5 - I diritti culturali, ambito favorevole alla diversità 
culturale
I diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell’uomo, 
che sono universali, inscindibili e interdipendenti. Il libero 
svolgersi di una diversità creativa esige la piena realizzazione 
dei diritti culturali, quali sono definiti dall’ARTICOLO 27 della 
Dichiarazione.
Ognuno deve quindi avere la possibilità di esprimersi, di 
creare e diffondere le proprie opere nella sua lingua scelta e, 
in particolare, nella sua lingua madre; ognuno ha diritto ad 
un’educazione e formazione di qualità che rispettino 
pienamente la sua identità culturale, ognuno deve poter 
partecipare alla vita culturale di sua scelta, ed esercitarne le 
forme, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali.
(Dichiarazione universale sulla diversità culturale della 
conferenza generale dell’UNESCO, Parigi 2001)



Giustizia etnica e sociale: 
CITTADINI IN UN MONDO 
COSMOPOLITA 



‘‘ Viviamo sempre più in mezzo 
ad un enorme collage[…].
Il mondo in ogni suo punto 
locale va somigliando più ad un 
bazaar kuwaitiano che ad un 
club di gentlemen inglesi.’’
[Clifford James Geertz]



CAPITOLO TERZO

STRATEGIE VERSO LA PACE



‘‘ La nostra ricchezza 
collettiva è data dalla 
nostra diversità. L’altro, 
come individuo o gruppo è 
prezioso nella misura in cui 
è dissimile’’
[Albert Jacquard]
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