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EDUCARE ALLA DIVERSITÀ NEL 
CONTESTO TRANSFRONTALIERO 
TRA ITALIA E SLOVENIA

IL VALORE AGGIUNTO DELLE 
LINGUE E DELLE CULTURE

ZAIRA VIDAU, ISTITUTO SLOVENO DI 
RICERCHE - SLORI
PROJECT MANAGER DEL PROGETTO EDUKA
Studi recenti sulle società multietniche con-
temporanee sottolineano l’importanza di intro-
durre nelle politiche statali, regionali e locali 
il concetto di “gestione della diversità”. Que-
sto significa includere nei settori d’intervento 
pubblico, tra cui l’educazione come uno dei più 
importanti, politiche di riconoscimento delle 
varie comunità etniche presenti nella società, 
dei loro interessi e dei loro diritti a livello indi-
viduale e collettivo.
L’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia pre-
senta peculiarità specifiche per la compresenza 
di varie lingue e culture. Storica è la presenza 
della Comunità nazionale slovena nella regione 
Friuli Venezia Giulia e di quella italiana in Slo-
venia e Croazia, che di recente hanno realizzato 
numerosi progetti congiunti volti a incentivare 
la cooperazione transfrontaliera e migliorare i 
collegamenti tra le due aree di confine e le ri-
spettive popolazioni. Nella Regione Friuli Vene-
zia Giulia, inoltre, è rilevante la presenza della 
lingua e della cultura friulana. Si evidenzia al-
tresì un forte aumento della presenza di citta-
dini stranieri residenti nell’area, organizzati in 
comunità e associazioni. Da ciò deriva la neces-
sità di promuovere l’educazione interculturale 
e la conoscenza reciproca tra comunità etniche, 
culturali e linguistiche che vivono e operano 
nell’area di riferimento. Il progetto EDUKA ha 
affrontato il tema della diversità culturale in-
tegrando il tema delle migrazioni a quello delle 
minoranze nazionali e linguistiche storiche.
Il potenziale di questa ricchezza etnica, cultu-
rale e linguistica resta tuttavia ancora limitato 
da pregiudizi di natura storica, dovuti alla non 
conoscenza di elementi culturali e linguisti-
ci delle minoranze storiche e delle comunità 
migranti tra le popolazioni di maggioranza. Si 
evidenzia, in particolare, la mancanza di co-

VZGAJATI K RAZLIČNOSTI V 
OBMEJNEM KONTEKSTU MED 
ITALIJO IN SLOVENIJO

DODANA VREDNOST JEZIKOV 
IN KULTUR

ZAIRA VIDAU, SLOVENSKI RAZISKOVALNI 
INŠTITUT - SLORI 
PROJEKTNI VODJA PROJEKTA EDUKA
Nedavne raziskave o sodobnih večetničnih 
družbah poudarjajo pomen uvajanja koncepta 
upravljanja različnosti na različnih ravneh dr-
žavne, regionalne in lokalne politike. Gre za 
uvajanje politike priznavanja različnih etničnih 
skupnosti, ki so prisotne v družbi, ter njihovih 
interesov in pravic, tako na ravni posameznika 
kot na ravni skupine. S tem povezane prakse se-
gajo na različna področja državnega delovanja, 
med katerimi gre izpostaviti zlasti pomen vzgo-
je in izobraževanja. 
Čezmejno območje med Slovenijo in Italijo odli-
kuje specifična soprisotnost različnih jezikov in 
kultur. Zgodovinska je prisotnost tako slovenske 
narodne skupnosti v deželi Furlaniji Julijski kra-
jini kot italijanske narodne skupnosti v Sloveniji 
in na Hrvaškem. Skupnosti sta pred nedavnim 
razvili številne skupne projekte z namenom 
spodbujanja čezmejnega sodelovanja in izbolj-
šanja odnosov med obmejnima območjema in 
prebivalstvom. V deželi Furlaniji Julijski kraji-
ni sta seveda pomembna tudi furlanski jezik in 
kultura, hkrati pa beležimo močan porast pri-
seljevanja tujih državljanov, ki so organizirani 
v skupnostih in društvih. Potreba po promociji 
medkulturne vzgoje ter vzajemnega spozna-
vanja med različnimi etničnimi, kulturnimi in 
jezikovnimi skupnostmi, ki živijo in delujejo v 
obravnavanem območju, je torej vedno več-
ja. Projekt EDUKA je celovito obravnaval temo 
medkulturne različnosti z združevanjem teme 
priseljenstva ter zgodovinskih narodnih in jezi-
kovnih manjšin.
Potencial tovrstnega etničnega, kulturnega in 
jezikovnega bogastva pa žal ostaja omejen, 
predvsem zaradi zgodovinskih predsodkov, ki 
izhajajo iz skromnega poznavanja kulturnih in 
jezikovnih značilnosti zgodovinskih manjšin in 
migrantskih skupnosti med večinskim prebival-
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noscenze e strumenti d’informazione adeguati 
per l’educazione interculturale da applicare nel 
sistema scolastico e universitario: essa è consi-
derata uno strumento fondamentale per ridurre 
i confini mentali che ancora ostacolano la piena 
collaborazione tra le popolazioni dei due ver-
santi del confine e tra le comunità di diversa 
provenienza etnica, culturale e linguistica pre-
senti nell’area.
Sul territorio di riferimento operano scuole con 
lingua d’insegnamento slovena in Italia e italia-
na in Slovenia che, oltre alla tradizionale pre-
senza dei membri appartenenti alle rispettive 
minoranze nazionali, negli ultimi anni hanno 
registrato un sempre maggior numero di iscritti 
provenienti da matrimoni etnicamente misti o 
da nazionalità di maggioranza. Inoltre, il siste-
ma scolastico è oggi costretto a elaborare nuo-
vi approcci, metodologie e strumenti didattici 
per far fronte alla crescente presenza di classi 
etnicamente, culturalmente e linguisticamente 
eterogenee. Di fronte a una situazione così ric-
ca di esperienze di educazione interculturale, 
dovuta alla presenza di migranti e alla situa-
zione delle minoranze tradizionali, si riscontra 
ancora la mancanza di strumenti e materiale 
didattico che trattino il tema dell’intercultura-
lità in maniera integrata e con una prospettiva 
transfrontaliera, permettendo un ulteriore ar-
ricchimento e possibilità di confronto.
Il progetto EDUKA ha sviluppato una collabora-
zione tra il settore della ricerca in scienze so-
ciali e umanistiche, che ha prodotto importanti 
studi e ricerche sul tema dell’educazione inter-
culturale, e il sistema scolastico come fruitore 
diretto di tali conoscenze.

Gli obiettivi del progetto 
Il progetto EDUKA si rifà a tre esigenze fonda-
mentali che emergono dall’analisi socioeco-
nomica dell’area transfrontaliera tra Italia e 
Slovenia proposta nel Programma operativo del 
Programma di cooperazione transfrontaliera tra 
Italia e Slovenia 2007-2013: rafforzare la coo-
perazione transfrontaliera nel campo dell’edu-
cazione, valorizzare il patrimonio culturale e la 
diversità etnica e trasferire le conoscenze dai 
centri di ricerca al territorio. II progetto è la 
naturale evoluzione del precedente progetto 
MI.MA. “Le maggioranze conoscono le minoran-
ze”, realizzato nella Programmazione Interreg 

stvom. Nezadostno poznavanje manjšin je med 
drugim tudi posledica pomanjkanja ustrezne 
pozornosti, ki bi jo morale biti tovrstne skup-
nosti deležne znotraj izobraževalnega sistema 
na vseh ravneh. Obenem primanjkujejo tudi 
veščine in primerno informativno gradivo, ki 
bi znotraj izobraževalnega sistema omogočalo 
medkulturno vzgojo. Slednjo gre namreč upo-
števati kot ključni dejavnik pri zmanjševanju t. 
i. miselnih ovir, ki zavirajo polno sodelovanje 
med prebivalstvom na obeh straneh meje ter 
med skupnostmi različnih etničnih, kulturnih in 
jezikovnih pripadnosti, ki tu živijo.
Na obravnavanem območju delujejo šole s slo-
venskim učnim jezikom v Italiji in italijanskim 
učnim jezikom v Sloveniji. V zadnjih letih so 
tovrstne šole na obeh straneh meje beležile – 
poleg tradicionalne prisotnosti učencev, ki pri-
padajo manjšinskim skupnostim - tudi občuten 
porast šolarjev, ki izhajajo iz etnično mešanih 
zakonov oziroma iz družin predstavnikov ve-
čine. Šolski sistem mora zato nujno poskrbeti 
za razvoj novih pristopov, metodologij in di-
daktičnih orodij za delo v etnično, jezikovno 
in kulturno heterogenih razredih. Poleg slike 
stanja, ki – glede na prisotnost tako priseljen-
cev kot tradicionalnih manjšin – kaže na bogate 
izkušnje z medkulturno vzgojo, pa je še vedno 
prisotno pomanjkanje didaktičnega gradiva, ki 
bi obravnavalo temo medkulturnosti tudi v čez-
mejni perspektivi in bi na tak način prispevalo k 
dodatnemu bogatenju ter možnosti primerjave.
Projekt EDUKA je uvedel sistem sodelovanja 
med raziskovalnim področjem družboslovnih 
ved in humanistike, kar je prineslo bogato znan-
stveno-raziskovalno produkcijo na temo med-
kulturnega izobraževanja, ter šolskim sistemom 
kot neposrednim uporabnikom tovrstnih znanj. 

Cilji projekta
Projekt EDUKA odgovarja trem osrednjim potre-
bam, ki izhajajo iz socialno-ekonomske analize 
čezmejnega območja v Operativnem programu 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Ita-
lijo 2007–2013: ojačati čezmejno sodelovanje 
na področju vzgoje in izobraževanja, ovredno-
titi kulturno dediščino in etnično različnost ter 
prenesti znanje iz raziskovalnih ustanov na te-
ritorij.
Projekt EDUKA predstavlja nadaljevanje pred-
hodnega projekta MI.MA. “Večine spoznavajo 
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IIIA 2000-2006 in collaborazione tra Comunità 
nazionale slovena nel Friuli Venezia Giulia e Co-
munità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. 
Ricerche svolte in questo progetto hanno evi-
denziato che, tra i giovani, la conoscenza delle 
minoranze storiche è ancora limitata. D’altro 
canto, tra i giovani si registra una forte curiosità 
per le minoranze che il sistema scolastico non 
riesce a soddisfare in maniera completa. Inol-
tre, si è riscontrato un forte interesse a ripetere 
l’iniziativa tra le scuole coinvolte nel progetto 
MI.MA.
Il progetto EDUKA si pone come obiettivo gene-
rico il miglioramento dei sistemi di comunica-
zione e della cooperazione sociale e culturale, 
per soddisfare la crescente richiesta dei citta-
dini di migliorare i servizi e la conoscenza reci-
proca e abbattere le barriere di natura storica, 
culturale e sociale. Come obiettivo specifico in-
tende rafforzare i sistemi di comunicazione e di 
istruzione nell’area di attuazione del progetto 
attraverso la promozione:
• della cooperazione e della realizzazione di 

iniziative congiunte tra scuole, centri di ri-
cerca e università grazie all’utilizzo di reti 
esistenti e alla creazione di nuove reti;

• dell’educazione interculturale in ambiente 
scolastico;

• della conoscenza delle minoranze storiche e 
dei gruppi di migranti in Europa e nel ter-
ritorio transfrontaliero, in particolare della 
Comunità nazionale slovena in Italia, della 
Comunità nazionale italiana in Slovenia e 
Croazia, della Comunità linguistica friulana 
in Italia e dei gruppi di migranti nell’area 
transfrontaliera;

• della conoscenza reciproca e della coopera-
zione tra giovani di diverse nazionalità (di 
maggioranza, di minoranza e migranti);

• di reti di collaborazione transfrontaliera 
tra scuole, università e centri di ricerca 
sul tema dell’educazione interculturale, 
dell’integrazione sociale e culturale, delle 
minoranze storiche e dei gruppi di migranti;

• dei valori della convivenza, della reciproca 
conoscenza, dell’integrazione e della pace 
tra le comunità nazionali di maggioranza e 
di minoranza e i gruppi di migranti nell’area 
transfrontaliera tra Italia e Slovenia.

Le attività del progetto sono rivolte ad alunni, 
studenti e docenti delle scuole primarie e se-

manjšine” v okviru programa Interreg IIIA 2000-
2006, ki je bil izraz sodelovanja med slovensko 
narodno skupnostjo v Furlaniji Julijski krajini 
in italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji 
in na Hrvaškem. Glavna ugotovitev raziskave 
o poznavanju manjšin, izvedene v okviru tega 
projekta, je namreč, da je poznavanje manj-
šin med mladimi še vedno dokaj omejeno. Po 
drugi strani je bila med sodelujočimi prisotna 
precejšnja radovednost glede manjšin, ki pa ji 
šolski sistem ni namenjal primerne pozornosti. 
Raziskava je pokazala tudi željo šol, vključenih 
v projekt MI.MA., da se pobudo ponovi. 
Cilj projekta EDUKA je izboljšati sisteme komu-
niciranja ter socialno in kulturno sodelovanje in 
tako zadovoljiti vedno večje povpraševanje pre-
bivalcev po boljših vzajemnih storitvah in po-
znavanju ter odpraviti obstoječe zgodovinske, 
kulturne in socialne ovire. Namen projekta je 
izboljšanje komunikacijskih in izobraževalnih 
sistemov na območju projekta s/z:
• promocijo sodelovanja in izvajanja skupnih 

pobud med šolami, raziskovalnimi centri in 
univerzitetnimi središči - na podlagi že ob-
stoječih mrež in z vzpostavitvijo novih;

• spodbujanjem medkulturne vzgoje v šolskih 
okoljih;

• širjenjem poznavanja zgodovinskih manjšin 
in migrantskih skupin v Evropi ter na ob-
mejnem območju, zlasti slovenske narodne 
skupnosti v Italiji, italijanske narodne skup-
nosti v Sloveniji in na Hrvaškem, furlanske 
jezikovne skupnosti v Italiji in migrantskih 
skupnosti na čezmejnem območju;

• medsebojnim spoznavanjem in sodelova-
njem med mladimi različnih narodnosti 
(predstavniki večine, manjšine in migranti); 

• aktivacijo mrež čezmejnega sodelovanja 
med šolami, univerzami in raziskovalnimi 
središči na področju medkulturne vzgoje, 
socialne in kulturne integracije, zgodo-
vinskih manjšin in migrantskih skupnosti;

• promocijo vrednot sožitja, medsebojne-
ga poznavanja, integracije in miru med 
večinskimi in manjšinskimi narodnimi 
skupnostmi ter migrantskimi skupnostmi.

Projekt je namenjen učencem, dijakom, štu-
dentom, učiteljem in profesorjem osnovnih šol 
ter srednjih šol prve in druge stopnje v Italiji ter 
osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, univerzitet-
nim študentom in ostalim mladim. Območje iz-
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condarie di primo e secondo grado in Italia e 
scuole elementari e medie in Slovenia, a stu-
denti universitari e a giovani dell’area tran-
sfrontaliera comprendente le province di Trie-
ste, Gorizia, Udine, Venezia e Ravenna in Italia 
e le regioni Obalno-kraška, Osrednjeslovenska e 
Goriška in Slovenia.

Le attività progettuali realizzate
Il progetto EDUKA ha attivato all’interno del 
WP4 una rete transfrontaliera di collaborazione 
tra i partner progettuali ovvero SLORI, Società 
Filologica Friulana, Unione Italiana, Istituto per 
l’emigrazione slovena e per le migrazioni del 
Centro di ricerche scientifiche dell’Accademia 
della Scienza e dell’Arte Slovena e Provincia di 
Ravenna con la cooperativa Il Villaggio Globale 
per pianificare, gestire, coordinare e realizza-
re attività di promozione dell’interculturalità 
sotto forma di conferenze informative e di la-
boratori per la sensibilizzazione sul tema della 
diversità, delle minoranze storiche e dei gruppi 
di migranti. La rete ha coinvolto in particolare 
enti della Comunità nazionale slovena in Italia, 
della Comunità nazionale italiana in Slovenia 
e Croazia e della Comunità linguistica friulana 
in Italia, oltre ad associazioni e rappresentanti 
delle comunità migranti.
La prima parte del progetto ha riguardato l’or-
ganizzazione di conferenze informative di sen-
sibilizzazione sul tema della diversità e delle 
minoranze nazionali e linguistiche storiche pre-
senti nell’area transfrontaliera. Le conferenze 
erano rivolte a studenti appartenenti alle mag-
gioranze nazionali delle scuole medie in Slove-
nia, delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado in Italia e delle università. In esse si è 
approfondito il tema delle minoranze storiche 
presenti nell’area transfrontaliera in relazione 
al quadro socio-politico europeo, in particolare 
della Comunità nazionale slovena e della Comu-
nità linguistica friulana in Italia e della Comuni-
tà nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Sono 
state realizzate 75 conferenze informative in 36 
scuole e università per un totale di oltre 2.250 
studenti coinvolti.
La seconda parte del progetto ha promosso la-
boratori in classe sul tema della diversità relati-
va alle migrazioni, con la collaborazione di ospi-
ti delle comunità migranti residenti nell’area 
transfrontaliera. Queste attività si sono svolte 

vajanja projektnih aktivnosti obsega pokrajine 
Trst, Gorico, Videm, Benetke in Ravenno v Italiji 
ter obalno-kraško, osrednjeslovensko in goriško 
regijo v Sloveniji.

Izvedene projektne aktivnosti
Projekt EDUKA je v okviru 4. delovnega sklopa 
vzpostavil čezmejno mrežo sodelovanja med 
partnerji projekta SLORI, Furlanskim filološkim 
društvom, Italijansko unijo, Inštitutom za slo-
vensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in 
Pokrajino Ravenna z zadrugo Villaggio globale. 
Slednja je načrtovala, upravljala, koordinirala 
in izvajala predvidene promocijske aktivnosti 
medkulturnosti, in sicer informativna preda-
vanja ter delavnice za promocijo različnosti, 
zgodovinskih manjšin in priseljeniških skupin. 
Čezmejna mreža sodelovanja vključuje še po-
sebej ustanove slovenske narodne skupnosti v 
Italiji, italijanske narodne skupnosti v Sloveniji 
in na Hrvaškem, furlanske jezikovne skupnosti 
v Italiji ter društva in predstavnike migrantskih 
skupnosti. 
Del projektnih aktivnosti je predvideval infor-
mativna predavanja z namenom ozaveščanja 
o različnosti ter zgodovinskih narodnih in jezi-
kovnih manjšinah, prisotnih na čezmejnem ob-
močju. Predavanja so bila namenjena mladim 
pripadnikom večinskih narodov srednjih šol v 
Sloveniji, srednjih šol prve in druge stopnje v 
Italiji ter univerz. Vsebina predavanj je obrav-
navala temo prisotnosti zgodovinskih manjšin 
na čezmejnem območju, še posebej slovenske 
narodne skupnosti in furlanske jezikovne skup-
nosti v Italiji ter italijanske narodne skupnosti v 
Sloveniji in na Hrvaškem, ter povezavo z evrop-
skim družbeno-političnim okvirjem. Izvedenih 
je bilo 75 informativnih predavanj na 36 različ-
nih šolah in univerzah za skupaj 2250 študentov.
Drugi sklop projektnih aktivnosti so sestavljale 
delavnice o različnosti in migracijah v sodelo-
vanju z gosti iz migrantskih skupnosti, ki živijo 
na čezmejnem območju. Te dejavnosti so po-
tekale v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, 
srednjih šolah prve in druge stopnje v Italiji ter 
na univerzah. Izvedenih je bilo 75 delavnic na 
22 različnih šolah in univerzah (35 v Sloveniji in 
40 v Italiji) za skupaj 1400 študentov.
Pripravili smo štiri didaktično-informativne in 
promocijske večjezične publikacije (v sloven-
skem, italijanskem, furlanskem in angleškem 
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presso scuole elementari e medie in Slovenia, 
scuole secondarie di primo e secondo grado in 
Italia e università. Sono stati realizzati 75 labo-
ratori in 22 scuole e università (35 in Slovenia e 
40 in Italia) per un totale di oltre 1.400 studenti 
coinvolti.
Sono state realizzate 4 pubblicazioni plurilin-
gue (italiano, sloveno, friulano e inglese) di 
tipo informativo e promozionale sui temi trat-
tati, distribuite durante le attività in classe. 
Alla fine delle conferenze e dei laboratori sono 
stati consegnati brevi questionari di valutazione 
dell’iniziativa e di verifica del grado di cono-
scenza delle minoranze storiche e dei gruppi di 
migranti. I risultati dell’analisi dei questionari 
sono presentati negli articoli della presente 
pubblicazione. Tutti i materiali prodotti sono 
pubblicati sulla pagina web del progetto www.
eduka-itaslo.eu. 
Le attività in classe hanno contribuito al con-
solidamento della conoscenza reciproca tra i 
membri delle maggioranze nazionali, delle mi-
noranze nazionali e linguistiche storiche e delle 
comunità di migranti. Le attività proposte han-
no stimolato il consolidamento di atteggiamenti 
e comportamenti interculturali tra i giovani e 
la popolazione in generale, favorendo l’ab-
battimento delle barriere storiche e culturali, 
della non conoscenza reciproca e dei pregiudizi 
esistenti tra comunità di maggioranza e di mi-
noranza e di migranti. Tutte le attività e i ma-
teriali prodotti hanno valorizzato le fonti cultu-
rali e linguistiche locali delle diverse comunità 
consolidando la cultura della convivenza, della 
reciproca conoscenza, dell’integrazione e della 
pace. Il progetto ha inoltre provveduto a dif-
fondere tra le scuole i risultati delle ricerche 
svolte sull’educazione interculturale dai centri 
di ricerca che operano nel settore delle scienze 
sociali e umanistiche.

jeziku) o obravnavanih temah, ki so bile razde-
ljene med delom v razredu. Po zaključenih pre-
davanjih in delavnicah so udeleženci izpolnje-
vali krajše vprašalnike z namenom evalvacije 
predstavitev in preverjanja stopnje poznavanja 
zgodovinskih manjšin ter migrantskih skupnos-
ti. Rezultati analize vprašalnikov so prikazani v 
posameznih člankih te publikacije. Pripravljena 
gradiva so dosegljiva na spletni strani projekta: 
www.eduka-itaslo.eu. 
Z aktivnostmi v razredih smo utrdili vzajemno 
poznavanje med pripadniki narodnih večin, 
zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšin ter 
migranstkih skupnosti. Predlagane aktivnosti so 
spodbujale medkulturno držo in delovanje med 
mladimi ter med prebivalstvom na splošno, kar 
spodbuja premoščanje zgodovinskih in kultur-
nih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter pred-
sodkov v medetničnih odnosih med večinskimi 
in manjšinskimi skupnostmi ter migrantskimi 
skupnostmi. Vse aktivnosti in pripravljena gradi-
va so ovrednotila lokalne kulturne in jezikovne 
vire večinskih in manjšinskih narodnih skupnosti 
in migrantov. Projekt je tako prispeval k utrditvi 
kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, in-
tegracije in miru med večinskimi in manjšinski-
mi narodnimi skupnostmi ter migranti. Obenem 
je omogočil razširjanje raziskovalnih rezultatov 
in znanja o medkulturni vzgoji iz raziskovalnih 
središč v šole.
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RIUNIONI DI LAVORO DELLA RETE TRAN-
SFRONTALIERA DI COLLABORAZIONE PER 
LA PROMOZIONE DELL’INTERCULTURALITÀ 
PRESSO SCUOLE E UNIVERSITÀ.

DELOVNI SESTANKI ČEZMEJNE MREŽE SODE-
LOVANJA ZA PROMOCIJO MEDKULTURNOSTI 
NA ŠOLAH IN UNIVERZAH. 



EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 
E MINORANZE NAZIONALI 
E LINGUISTICHE STORICHE 
IN ITALIA E IN SLOVENIA. 
CONFERENZE INFORMATIVE 
PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO E LE 
UNIVERSITÀ

MARIANNA KOSIC, ISTITUTO SLOVENO 
DI RICERCHE – SLORI
COORDINATRICE WP4 DEL PROGETTO 
EDUKA PER LA PROMOZIONE 
DELL’INTERCULTURALITÀ PRESSO 
SCUOLE E UNIVERSITÀ

Nell’ambito del progetto EDUKA – Educare alla 
diversità è stata creata e attivata una rete 
transfrontaliera di collaborazione tra partner 
progettuali, enti di comunità nazionali e lingui-
stiche storiche (SLORI, Società Filologica Friu-
lana e Unione Italiana) per pianificare, gestire, 
coordinare e realizzare attività di promozione 
dell’interculturalità sotto forma di conferenze 
e laboratori per sensibilizzare al tema della di-
versità, delle minoranze nazionali e delle comu-
nità linguistiche storiche. La rete proposta ha 
coinvolto un gruppo di lavoro transfrontaliero 
composto da esperti e ricercatori, rappresen-
tanti delle tre comunità di minoranza oggetto 
delle conferenze: la Comunità nazionale slo-
vena in Italia, la Comunità nazionale italiana 
in Slovenia e Croazia e la Comunità linguistica 
friulana in Italia.

Finalità
Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 
sono state realizzate oltre 75 conferenze infor-
mative della durata di due ore presso le scuole 
primarie e secondarie di secondo grado in Italia, 
le scuole medie in Slovenia e alcune università 
in Italia e in Slovenia. Il tema affrontato riguar-
dava le minoranze nazionali e le comunità lin-
guistiche storiche.

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI 
IN NARODNE TER JEZIKOVNE 
ZGODOVINSKE MANJŠINE 
V ITALIJI IN SLOVENIJI. 
INFORMATIVNE KONFERENCE 
ZA SREDNJE ŠOLE DRUGE 
STOPNJE IN UNIVERZE

MARIANNA KOSIC, SLOVENSKI 
RAZISKOVALNI INŠTITUT - SLOR
KOORDINATORKA DELOVNEGA SKLOPA 
4 PROJEKTA EDUKA ZA PROMOCIJO 
MEDKULTURNOSTI NA ŠOLAH IN 
UNIVERZAH

V okviru projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti 
smo ustvarili in aktivirali čezmejno mrežo so-
delovanja med projektnimi partnerji ter usta-
novami narodnih in jezikovnih zgodovinskih 
skupnosti (SLORI, Società Filologica Friulana 
in Unione Italiana/Italijanska unija) za načrto-
vanje, upravljanje, koordiniranje in izvajanje 
dejavnosti za promocijo medkulturnosti v obliki 
informativnih konferenc in delavnic, namenje-
nih ozaveščanju o različnosti, narodnih manj-
šinah in zgodovinskih jezikovnih skupnostih. V 
okviru te mreže je bila dejavna čezmejna de-
lovna skupina izvedencev in raziskovalcev, ki so 
bili tudi predstavniki treh manjšinskih skupnos-
ti, obravnavanih med konferencami: slovenske 
narodne skupnosti v Italiji, italijanske narodne 
skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter furlan-
ske jezikovne skupnosti v Italiji.

Cilji
V šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 smo iz-
vedli več kot 75 dvournih informativnih konfe-
renc na višjih srednjih šolah v Italiji, osnovnih 
in srednjih šolah v Sloveniji in na univerzah v 
Italiji in Sloveniji. Glavna obravnavana tema so 
bile narodne manjšine in zgodovinske jezikovne 
skupnosti.
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Le conferenze si proponevano di:
• analizzare le politiche interculturali nel 

contesto nazionale ed europeo;
• educare la cittadinanza alla diversità, fa-

cendo conoscere le tre principali minoran-
ze nazionali e comunità linguistiche dell’Al-
to Adriatico, ovvero la comunità slovena in 
Italia, la comunità italiana in Slovenia e 
Croazia e la comunità friulana in Italia;

• cancellare stereotipi e pregiudizi sul tema 
della diversità linguistica e culturale del 
territorio transfrontaliero e facilitare il de-
centramento dei punti di vista, creando un 
ambiente socialmente inclusivo; 

• ridurre le barriere storiche e culturali, la 
non conoscenza reciproca e i pregiudizi nei 
rapporti tra comunità di maggioranza e di 
minoranza; 

• consolidare gli atteggiamenti e i comporta-
menti interculturali tra i giovani;

• valorizzare le fonti culturali e linguistiche 
locali delle comunità di maggioranza e di 
minoranza;

• consolidare la cultura della convivenza, 
della reciproca conoscenza, dell’integra-
zione e della pace tra comunità nazionali 
di maggioranza e di minoranza;

• facilitare la partecipazione, lo scambio e 
la condivisione di queste tematiche tra ra-
gazzi, comunità scolastiche/universitarie e 
territorio, potenziando così le competenze 
interculturali dei diversi attori.

Contenuti
Durante le conferenze informative, per ognuna 
delle tre comunità sono stati dettagliatamente 
presentati e trattati i seguenti argomenti: 
le competenze interculturali e il plurilinguismo; 
• le minoranze nazionali e linguistiche in Eu-

ropa; 
• le minoranze nazionali e linguistiche nell’a-

rea dell’Alto Adriatico;
• il bilinguismo e il plurilinguismo negli spazi 

pubblici;
• le norme di tutela;
• l’istruzione;
• la rappresentanza politica;
• i mass media;
• la presenza storica delle comunità.

Cilji informativnih konferenc so bili naslednji:
• analizirati medkulturne politike v nacional-

nem in evropskem okviru;
• vzgajati k državljanstvu v različnosti ob 

poznavanju treh glavnih narodnih manjšin 
in jezikovnih skupnosti severnega Jadrana, 
torej slovenske narodne skupnosti v Italiji, 
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in 
na Hrvaškem ter furlanske jezikovne skup-
nosti v Italiji;

• razgraditi stereotipe in predsodke glede 
jezikovne različnosti na čezmejnem obmo-
čju in spodbuditi decentralizacijo gledišč z 
vzpostavitvijo socialno vključujočega oko-
lja; 

• zmanjšati zgodovinske in kulturne pregra-
de, vzajemno nepoznavanje in predsodke v 
okviru medetničnih odnosov med večinski-
mi in manjšinskimi skupnostmi; 

• utrditi medkulturna vedenja in pristope 
med mladimi;

• ovrednotiti lokalne kulturne in jezikovne 
vire manjšinskih in večinskih skupnosti;

• utrditi kulturo sožitja, vzajemnega pozna-
vanja, integracije in miru med večinskimi 
in manjšinskimi narodnimi skupnostmi;

• spodbujati participacijo, izmenjavo in de-
ljenje tematik med mladimi, šolsko/uni-
verzitetno skupnostjo in ozemljem s po-
sledično krepitvijo medkulturnih zmožnosti 
vseh vključenih.

Vsebine
Med informativnimi konferencami smo podrob-
no predstavili in obravnavali naslednje teme za 
vsako od treh skupnosti (slovensko in furlansko 
v Italiji, italijansko v Sloveniji): 
• medkulturne zmožnosti in večjezičnost; 
• narodne in jezikovne manjšine v Evropi; 
• narodne in jezikovne manjšine v severnem 

Jadranu;
• dvojezičnost in večjezičnost v javnih pro-

storih;
• zaščitne določbe;
• izobraževanje;
• politično predstavništvo;
• medije;
• zgodovinsko navzočnost skupnosti.
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Metodologia, facilitatori/relatori e pub-
blicazioni
Le conferenze informative sono state tenute 
in lingua italiana o slovena e parzialmente in 
lingua friulana da tre relatori, ognuno dei quali 
rappresentante di una delle tre comunità lingui-
stiche presentate (slovena e friulana in Italia, 
italiana in Slovenia):
• Dott. Roberto Bonifacio, economista, spe-

cializzato nella gestione delle attività cul-
turali e artistiche per le associazioni degli 
italiani nel comune-città di Capodistria;

• Dott. Ric. Franco Finco, ricercatore in lin-
guistica, dottore di ricerca in plurilingui-
smo e ladinistica;

• Dott. Ric. Marianna Kosic, psicologa, ricer-
catrice in Politiche Transfrontaliere per la 
vita quotidiana, educatrice e trainer per 
l’educazione ai diritti umani in base al pro-
gramma del Consiglio d’Europa, specializ-
zata in minoranze etniche e nazionali;

• Dott. Feliciano Medeot, laureato in Eco-
nomia Bancaria e in Relazioni Pubbliche, 
giornalista pubblicista, è direttore della 
Società Filologica Friulana dal 2004; oltre 
al coordinamento delle attività della Socie-
tà, cura i progetti per la promozione della 
lingua friulana in attuazione delle leggi di 
tutela, nonché quelli di promozione sociale 
e di servizio civile nazionale;

• Dott. Ric. Zaira Vidau, ricercatrice in poli-
tologia e studi etnici presso l’Istituto slove-
no di ricerche, che già dal 2006 svolge con-
ferenze informative sulla comunità slovena 
in Italia per scuole e università e ha curato 
varie pubblicazioni di promozione delle mi-
noranze nazionali e linguistiche.

I relatori hanno utilizzato un Powerpoint che 
riassumeva le principali informazioni sui vari 
argomenti trattati, reso disponibile su richiesta 
dei docenti come materiale informativo da fo-
tocopiare. 
Agli studenti sono state distribuite una o più 
pubblicazioni realizzate nel quadro del progetto 
EDUKA, di cui almeno una sulle minoranze na-
zionali e le comunità linguistiche presentate du-
rante la conferenza e altre realizzate sull’edu-
cazione interculturale e le comunità migranti. 
Tutte le pubblicazioni plurilingue sono disponi-
bili in formato .PDF e scaricabili gratuitamente 
dalla sezione “risultati” del sito internet del 

Metodologija, facilitatorji/predavatelji in 
publikacije
Informativne konference so potekale v itali-
janščini ali slovenščini in delno v furlanščini s 
sočasno navzočnostjo treh predavateljev/facili-
tatorjev, od katerih je vsak predstavljal eno od 
treh obravnavanih jezikovnih skupnosti (sloven-
sko in furlansko v Italiji, italijansko v Sloveniji):
• Roberto Bonifacio, ekonomist, specializiran 

v upravljanju kulturnih in umetnostnih de-
javnosti združenj Italijanov v občini Koper;

• Dr. Franco Finco, jezikoslovni raziskovalec, 
doktor znanosti iz večjezičnosti in ladinisti-
ke; 

• Dr. Marianna Kosic, psihologinja, razisko-
valka čezmejnih politik za vsakdanje živ-
ljenje, vzgojiteljica in trener za izobraže-
vanje o človekovih pravicah po programu 
Sveta Evrope, specializirana za etnične in 
nacionalne manjšine;

• Feliciano Medeot, univ. dipl. iz bančne eko-
nomije in odnosov z javnostmi, novinar, je 
direktor Furlanskega filološkega društva 
(Società Filologica Friulana) od leta 2004; 
ob koordinaciji dejavnosti društva se ukvar-
ja tudi s projekti za promocijo furlanskega 
jezika v okviru izvajanja zaščitnih zakonov 
in s projekti za socialno promocijo in za na-
cionalno civilno službo;

• Dr. Zaira Vidau, raziskovalka na področju 
politologije in etničnih študij na Sloven-
skem raziskovalnem inštitutu, od leta 2006 
izvaja informativne konference o slovenski 
nacionalni skupnosti v Italiji za šole in uni-
verze in je uredila več publikacij za promo-
cijo nacionalnih in jezikovnih manjšin.

Predavatelji so uporabljali diapozitive (Power 
Point), na katerih so bile povzete glavne infor-
macije o obravnavanih temah; na prošnjo pro-
fesorjev so diapozitive dali na voljo kot infor-
mativno gradivo. 
Študentje in dijaki so prejeli eno ali več infor-
mativnih publikacij, pripravljenih v okviru pro-
jekta EDUKA, navadno vsaj eno publikacijo o 
nacionalnih manjšinah in jezikovnih skupnostih, 
obravnavanih med konferenco, in publikacije o 
medkulturni vzgoji ter migrantskih skupnostih. 
Vse večjezične publikacije so na voljo v formatu 
PDF in jih je mogoče brezplačno prenesti iz raz-
delka »Rezultati« spletne strani projekta www.
eduka-itaslo.eu, kjer so objavljene tudi novice 
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progetto www.eduka-itaslo.eu, in cui sono state 
periodicamente pubblicate anche le notizie re-
lative agli incontri svolti.
• Bonifacio, R., De Sanctis, E., Kosic, M., Me-

deot, F., Vidali, Z. (ed.) (2012). Amici... vi-
cini - Italiani, Sloveni e Friulani si incontra-
no / Prijatelji... sosedje - Italijani, Slovenci 
in Furlani se zbližujejo / Amîs... vicins - Ta-
lians, Slovens e Furlans si cjatin, Trieste, 
Udine, Capodistria: Slori, Società Filologica 
Friulana, Unione Italiana.

• Kosic, M., Medeot, F., Vidau, Z. (ed.) 
(2013). Vicini... amici da scoprire. Italiani, 
Sloveni e Friulani si presentano / Sosedje… 
prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, 
Slovenci in Furlani se predstavljajo / Vi-
cins... amis di scuvierzi. Talians, Slovens e 
Furlans si presentin / Neighbours... friends 
worth getting to know. Italians, Slovenes 
and Friulians introduce themselves, Trieste, 
Udine, Capodistria: Slori, Società Filologica 
Friulana, Unione Italiana.

Le pubblicazioni, inoltre, saranno presentate ai 
professori e agli studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado (ITA) e delle scuole medie 
(SLO), nonché a Università, media e grande pub-
blico a settembre 2014. Il materiale prodotto è 
stato altresì distribuito presso scuole, universi-
tà, associazioni giovanili, associazioni culturali, 
enti pubblici e media dell’area di attuazione del 
progetto.

o izvedenih srečanjih. 
• Bonifacio, R., De Sanctis, E., Kosic, M., 

Medeot, F., Vidali, Z. (ur.) (2012). Prijatelji 
... sosedje - Italijani, Slovenci in Furlani se 
zbližujejo / Amici... vicini - Italiani, Slove-
ni e Friulani si incontrano / Amîs... vicins 
- Talians, Slovens e Furlans si cjatin, Trst, 
Videm, Koper: Slori, Società Filologica Friu-
lana, Unione Italiana.

• Kosic, M., Medeot, F., Vidau, Z. (ur.) (2013). 
Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. 
Italijani, Slovenci in Furlani se predsta-
vljajo / Vicini... amici da scoprire. Italiani, 
Sloveni e Friulani si presentano / Vicins... 
amis di scuvierzi. Talians, Slovens e Furlans 
si presentin / Neighbours... friends worth 
getting to know. Italians, Slovenes and Friu-
lians introduce themselves, Trst, Videm, 
Koper: Slori, Società Filologica Friulana, 
Unione Italiana.

Septembra 2014 je predvidena tudi končna jav-
na predstavitev publikacij, namenjena pred-
vsem profesorjem in dijakom srednjih šol druge 
stopnje (ITA), srednjih šol (SLO) in univerz, me-
dijem in javnosti nasploh. Pripravljeno gradivo 
je bilo med drugim razdeljeno šolam, univer-
zam, mladinskim združenjem, javnim ustano-
vam in medijem na projektnem območju.
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NELLO STAND DEL CENTRO ITALIANO 
CARLO COMBI DI CAPODISTRIA PRESENTE 
ALLA FIERA DEL LIBRO DI LJUBLJANA, DAL 
20 AL 24 NOVEMBRE 2013, È STATA PRESEN-
TATA LA PUBBLICAZIONE “VICINI… AMICI DA 
SCOPRIRE”.

NA STOJNICI ITALIJANSKEGA CENTRA CAR-
LO COMBI IZ KOPRA JE BILA MED 20. IN 24. 
NOVEMBROM 2013 NA KNJIŽNEM SEJMU V 
LJUBLJANI PREDSTAVLJENA TUDI PUBLIKA-
CIJA »SOSEDJE … PRIJATELJI, KI JIH VELJA 
SPOZNATI«. 

PRESENTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI 
EDUKA AL MIFEST - FESTIVAL DELLA COMU-
NITÀ NAZIONALE ITALIANA, ORGANIZZATO 
DAL CENTRO ITALIANO CARLO COMBI DI 
CAPODISTRIA A CAPODISTRIA IL 22 MAGGIO 
2014.

PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ EDUKA NA 
MIFEST-U – FESTIVALU NACIONALNE ITALI-
JANSKE SKUPNOSTI, KI GA JE ORGANIZI-
RAL ITALIJANSKI CENTER CARLO COMBI IZ 
KOPRA 22. MAJA 2014.
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FRANCO FINCO, ROBERTO BONIFACIO E MA-
RIANNA KOSIC RELATORI OSPITI AL CONVE-
GNO “DALLA LEGGE ALL’IDENTITÀ ATTRA-
VERSO LA LINGUA?” PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI UDINE IL 26 SETTEMBRE 
2013.

FRANCO FINCO, ROBERTO BONIFACIO IN 
MARIANNA KOSIC KOT VABLJENI PREDAVA-
TELJI NA POSVETU »OD ZAKONA DO IDENTI-
TETE PREKO JEZIKA? «, KI JE POTEKAL NA 
UNIVERZI V VIDMU 26. SEPTEMBRA 2013.



I partecipanti
Le conferenze sono state tenute presso l’Uni-
versità di Gorizia e in quelle di Udine, Venezia, 
Capodistria, Nova Gorica e Ljubljana, nonché 
presso le seguenti scuole:
 
• I.S.I.S. Da Vinci - Carli - Sandrinelli di 

Trieste,
• I.S.I.S. Carducci - Dante di Trieste,
• Istituto tecnico per geometri Max Fabiani 

di Trieste,
• Liceo scientifico France Prešeren - Lingua 

insegnamento slovena di Trieste,
• Istituto professionale industria e artigia-

nato Jožef Stefan - Lingua insegnamento 
slovena di Trieste,

• Istituto tecnico commerciale e per geome-
tri Žiga Zois - Lingua insegnamento slovena 
di Trieste,

• Liceo delle Scienze Umane Anton Martin 
Slomšek – Lingua insegnamento slovena di 
Trieste,

• Ipsia Antonio Mattioni di Cividale del 
Friuli, 

• Convitto Nazionale Paolo Diacono - Liceo 
Linguistico di San Pietro al Natisone, 

• Liceo Caterina Percoto di Udine,
• I.S.I.S. Bonaldo Stringher di Udine, 
• I.S.I.S. Dante Alighieri di Gorizia, 
• Ginnasio Antonio Sema di Pirano, 
• Scuola tecnica di Capodistria,
• Ginnasio Rinaldo Carli di Capodistria, 
• Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il 

Vecchio di Capodistria, 
• Scuola media Pietro Coppo di Isola, 
• Scuola alberghiera di Isola,
• Centro scolastico di Postojna.

Gruppi di studenti appartenenti ad altre scuo-
le hanno assistito alle conferenze informative 
in occasione di visite e gite scolastiche a Trie-
ste, all’interno di qualche summer school o su 
richiesta esplicita dei docenti interessati all’ar-
gomento. Si aggiungono quindi all’elenco i par-
tecipanti di: 

• Liceo Vasaskolan, Svezia,
• St. Olaf College da Northfield, Minnesota, 

Stati Uniti d’America, 
• Summer school a Bovec/Plezzo, 
• Liceo scientifico G. Gandini con annessa 

Udeleženci
Konference so potekale na Univerzi v Gorici, v 
Vidmu, Benetkah, Kopru, Novi Gorici in Ljublja-
ni ter na naslednjih šolah: 

• I.S.I.S. Da Vinci – Carli – Sandrinelli (Trst),
• I.S.I.S. Carducci – Dante (Trst),
• tehnični inštitut za geometre Max Fabiani 

(Trst),
• znanstveni licej France Prešeren – sloven-

ski učni jezik (Trst),
• državni poklicni zavod za industrijo in obrt 

Jožef Stefan – slovenski učni jezik (Trst),
• državni tehniški in geometrski zavod Žiga 

Zois – slovenski učni jezik (Trst),
• družboslovni licej Anton Martin Slomšek – 

slovenski učni jezik (Trst),
• Ipsia Antonio Mattioni (Čedad), 
• Convitto Nazionale Paolo Diacono – jezi-

kovni licej (Špeter), 
• Licej Caterina Percoto (Videm),
• I.S.I.S. Bonaldo Stringher (Videm), 
• I.S.I.S. Dante Alighieri (Gorica), 
• gimnazija Antonio Sema (Piran), 
• tehniška šola (Koper), 
• gimnazija Rinaldo Carli (Koper), 
• osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio 

(Koper), 
• srednja šola Pietro Coppo (Izola), 
• gostinska šola (Izola),
• šolski center Postojna.

Informativnih konferenc so se udeležile tudi 
skupine dijakov drugih šol med svojimi obiski 
in izleti v Trstu, med poletnimi šolami ali na 
izrecno prošnjo profesorjev, ki so jih zanimale 
te teme. Seznam zajema tudi naslednje udele-
žence: 

• licej Vasaskolan (Švedska),
• St. Olaf College, Northfield, Minnesota 

(Združene države Amerike), 
• Summer school v Bovcu, 
• znanstveni licej G. Gandini s klasičnim 

oddelkom P. Verri iz Lodija, 
• gimnazija Kamnik, 
• gimnazija Brežice, 
• gimnazija Ledina (Ljubljana),
• gimnazija Ljutomer.
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sez. classica P. Verri di Lodi, 
• Ginnasio di Kamnik, 
• Ginnasio di Brežice, 
• Ginnasio di Ledina (Ljubljana),
• Ginnasio di Ljutomer.

La presentazione sulle minoranze nazionali e 
sulle comunità linguistiche è stata tenuta su 
richiesta anche per alcuni gruppi di adulti non 
compresi nel gruppo target del progetto: gli in-
segnanti della Scuola primaria Giovanni Torre 
di Capriva del Friuli (GO) - I.C. di Cormons, i 
docenti invitati dall’associazione LEND (Lingua 
e Nuova Didattica) di Gorizia e gli impiegati del 
Ministero della Repubblica Slovena per la scuo-
la, scienza e tecnologia / Ministrstvo Republike 
Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo.
Nel complesso, nei due anni scolastici e acca-
demici di attuazione del progetto hanno assisti-
to alle conferenze informative sulle minoranze 
nazionali e le comunità linguistiche oltre 2.250 
persone. 

Narodne manjšine in jezikovne skupnosti smo 
na povabilo predstavili tudi nekaterim skupinam 
odraslih, ki ne spadajo v ciljno skupino projek-
ta: učiteljem osnovne šole Giovanni Torre iz kra-
ja Capriva del Friuli (GO) in večstopenjske šole 
v Krminu, profesorjem, ki jih je povabilo zdru-
ženje LEND (Lingua e Nuova Didattica) iz Gorice 
in sodelavcem ministrstva RS za izobraževanje.
Skupaj se je v dveh šolskih oz. akademskih letih 
informativnih konferenc o nacionalnih manjši-
nah in jezikovnih skupnostih udeležilo več kot 
2250 oseb.
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INCONTRO PRESSO L’ASSOCIAZIONE LEND 
(LINGUA E NUOVA DIDATTICA) DI GORIZIA.

SREČANJE NA ZDRUŽENJU LEND (LINGUA E 
NUOVA DIDATTICA) V GORICI.



Il feedback dei partecipanti 
Alla fine della presentazione è stato sommini-
strato ai partecipanti un questionario di valu-
tazione dell’intervento. Il questionario è stato 
consegnato da 773 studenti, per lo più tra i 13 e 
i 25 anni (nati tra gli anni 1989 e il 2000), di cui 
il 59% femmine e il 41% maschi, il 66% residente 
in Italia e i restanti prevalentemente in Slovenia 
(alcuni in Croazia). 

Il questionario era composto da una serie di af-
fermazioni sugli incontri, su cui i partecipanti 
dovevano esprimere il proprio grado d’accordo 
in base a una scala a cinque punti (per niente, 
poco, in parte, abbastanza, del tutto): l’85% dei 
partecipanti ha ritenuto i contenuti della lezio-
ne interessanti (il 61% “abbastanza o del tutto”) 
e utili (65% “abbastanza o del tutto”). 

La durata della presentazione è stata opportuna 
per la maggior parte dei rispondenti (72% “abba-
stanza/del tutto”) e l’esposizione dei contenuti 
collegata in modo sensato (84% “abbastanza/
del tutto”). Quasi tutti hanno ritenuto adeguato 
l’utilizzo del Powerpoint (83% “abbastanza/del 
tutto”).

Il 64% era abbastanza o del tutto concorde sul 
fatto di avere acquisito nuove informazioni. 
Circa due terzi degli studenti hanno pensato di 
avere ricevuto materiale didattico utile (82% al-
meno in parte, abbastanza o molto).

Il 16% degli studenti rispondenti non era a co-
noscenza della realtà delle minoranze nazionali 
e linguistiche, mentre gli altri ne erano già a 
conoscenza, almeno in parte, per averne par-
lato a scuola (52%), con i genitori (40%), con gli 
amici (27%) o con vari conoscenti (24%) o perché 
avevano sentito dell’argomento dai mass media 
(37% - tramite libri, articoli, video, internet…). 
Alcuni hanno commentato che il fatto di vivere 
in un territorio di confine li aiuta a essere più 
consapevoli della presenza di comunità lingui-
stiche, per esempio anche grazie alla segnale-
tica stradale bilingue. La maggior parte dei ra-
gazzi ritiene che sia importante (94% “in parte/
abbastanza/del tutto”, 73% “abbastanza/del 
tutto”) e utile essere al corrente di questi temi 
(91% “in parte, abbastanza/del tutto”; 70% “ab-
bastanza/del tutto”). Due terzi dei rispondenti 

Povratne informacije udeležencev
Po predstavitvah so udeleženci izpolnili vpra-
šalnik za presojo prispevkov (v prilogi). Struk-
turirani vprašalnik je izpolnilo 773 študentov v 
starosti od 13 do 25 let (rojeni med letoma 1989 
in 2000), od teh 59 % deklet in 41 % fantov; 66 % 
jih stanuje v Italiji, ostali pa pretežno v Sloveni-
ji (nekateri na Hrvaškem). 

Pri izražanju stopnje strinjanja (pet stopenj: 
nič, malo, delno, precej, v celoti) z določeni-
mi trditvami je 85 % udeležencev menilo, da 
so vsebine predavanj zanimive (61 % »precej« 
ali »v celoti«) in koristne (65 % »precej« ali »v 
celoti«). 

Trajanje predstavitve je bilo po mnenju večine 
ustrezno (72 % »precej/v celoti«), predstavitev 
vsebin pa smiselno povezana (84 % »precej/v 
celoti«). Skoraj vsi so menili, da je bila uporaba 
diapozitivov ustrezna (83 % »precej/v celoti«).

64 % sodelujočih se je precej ali v celoti stri-
njalo s tem, da so pridobili nove informacije. 
Približno dve tretjini študentov sta mnenja, da 
so prejeli koristno didaktično gradivo (delno, 
precej ali v celoti, 82 %). 

16 % študentov, ki so izpolnili vprašalnik, ni poz-
nalo danosti jezikovnih manjšin, ostali pa so ne-
kaj vedeli, ker so se o tem pogovarjali v šoli (52 
%), s starši (40 %), s prijatelji (27 %) ali z znanci 
(24 %), oziroma zato, ker so o tej temi izvedeli 
iz medijev (37 % - iz knjig, člankov, video po-
snetkov, spleta ipd.). Nekateri so mnenja, da 
živeti na obmejnem območju spodbuja zavest 
o navzočnosti jezikovnih skupnosti, na primer 
zaradi obstoja dvojezičnih smerokazov. Večina 
mladih meni, da je pomembno (94 % »delno/
precej/v celoti«, 73 % »precej/v celoti«) in ko-
ristno poznati te teme (91 % »delno/precej/v 
celoti«; 70 % »precej/v celoti«). Dve tretjini 
odgovarjajočih (75 % »precej/v celoti«) meni-
ta, da je prav, da šola med mladimi širi znanje 
o manjšinah, a samo približno polovica dijakov 
(54 %) misli, da precej dobro ali zelo dobro poz-
na polpreteklo zgodovino svojega ozemlja. Tri 
četrtine sodelujočih menijo, da je ozemlje z 
različnimi jezikovnimi skupnostmi kulturno bo-
gatejše. 
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(75% “abbastanza/del tutto”) ritengono sia op-
portuno che la scuola faccia conoscere ai giova-
ni i temi delle minoranze. Solo circa la metà de-
gli studenti (54%), tuttavia, ritiene di conoscere 
abbastanza o molto bene la storia recente del 
territorio in cui vive. Tre quarti degli studenti 
intervistati stimano comunque che un territorio 
che ospita diverse comunità linguistiche sia cul-
turalmente più ricco. 

Ai partecipanti (studenti e docenti) è stata al-
tresì data la possibilità di esprimere per iscrit-
to le proprie impressioni, critiche ed eventuali 
suggerimenti da tenere in considerazione per le 
future edizioni. 

Da questi scritti emerge che i docenti che han-
no ospitato le conferenze informative hanno ap-
prezzato l’iniziativa.

Udeležencem (dijakom in profesorjem) smo 
med drugim ponudili možnost, da so izrazili svo-
je občutke, kritike in morebitne predloge, ki naj 
jih upoštevamo za nadaljnjo izvedbo projekta. 

Iz zapisov izhaja, da profesorji, ki so sodelovali 
na informativnih konferencah, projekt cenijo.

“Da parte delle classi è stato immediata-
mente notato che si tratta di temi poco 
trattati e di cui si hanno poche cognizioni, 
nonostante si abiti in zone confinarie e 
storicamente multietniche; la medesima 
ignoranza, è stato rilevato, investe anche 
la questione dei friulani e del friulano, 
soprattutto la presenza nel mondo (anche 
qui ragioni storiche non ben note) della 
popolazione.
Devo dire che le classi si sono ben com-
portate, nell’attenzione e nell’ascolto, 
conoscendole come classi “vivaci” e non 
facili da trattare e indurle all’attenzione. 
Sarebbe ancora meglio una maggiore 
interattività nel corso della presentazio-
ne, ma mi rendo conto che ciò si può fare 
meglio in un intero laboratorio e non in 
un unico intervento.
Riteniamo inoltre che la proposta si sia 
inserita in quell’afflato e quell’orizzonte 
europeo in cui deve inserirsi ogni inter-
vento educativo, a ogni livello, oggigior-
no e per tutte le classi di età, anche per 
età già “grandine”, ma che per questo 
possono essere portate anche a riflettere 

»Razredi so takoj ugotovili, da te teme 
redko obravnavamo in o njih malo vemo, 
čeprav živimo na obmejnih območjih, ki 
so zgodovinsko večetnična; isto neznanje 
so dijaki ugotovili tudi glede Furlanov in 
furlanščine, predvsem glede navzočnosti 
tega prebivalstva (tudi v tem primeru 
zaradi nepojasnjenih zgodovinskih razlo-
gov).
Moram reči, da so se razredi dobro vedli, 
pozorno so poslušali, čeprav gre za »ži-
vahne« razrede, s katerimi ni lahko imeti 
opravka in pri njih zbuditi pozornost. Še 
bolje bi bilo, če bi bila predavanja bolj 
interaktivna, vendar mi je jasno, da je to 
lažje narediti z več delavnicami kot pa 
med enim samim predavanjem.
Poleg tega menimo, da je bil projekt ume-
ščen v tisto evropsko obzorje, v katerega 
je danes treba umestiti vsakršno izobra-
ževalno ponudbo, na katerikoli stopnji, 
za vsako starostno skupino, se pravi tudi 
za bolj odrasle osebe, saj jim na tak način 
lahko omogočimo, da se osebno poglobijo 
v razmišljanje.
Zahvaljujem se vam za to, kar ste nam 
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ponudili, in upam, da bomo imeli v 
prihodnje še druge priložnosti za sodelo-
vanje.«
-----------------------------
Prof. Marzia Battistutti, 
I.S.I.S. Dante Alighieri, Gorica

personalmente.
Ringrazio ancora per quanto avete offer-
to e mi auguro che in futuro vi siano altre 
occasioni di collaborare insieme.”
-----------------------------
Prof.ssa Marzia Battistutti, 
I.S.I.S. Dante Alighieri di Gorizia
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I RELATORI (FELICIANO MEDEOT, MARIANNA 
KOSIC, ROBERTO BONIFACIO) DAVANTI AL 
LICEO SCIENTIFICO DI GORIZIA.

PREDAVATELJI (FELICIANO MEDEOT, MA-
RIANNA KOSIC, ROBERTO BONIFACIO) PRED 
ZNANSTVENIM LICEJEM V GORICI.

INCONTRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA ECO-
NOMICA DI CAPODISTRIA.

SREČANJE NA SREDNJI EKONOMSKO-PO-
SLOVNI ŠOLI V KOPRU.



“In epoca di modernità l’identità era collega-
ta a un criterio materiale e oggettivo, esterno 
alla personalità dell’individuo o del gruppo. 
E’ il caso di una lingua o di un dialetto, di un 
paesaggio di simboli e codici, del senso di 
appartenenza a una comunità, di una certa 
relazione con il paesaggio e con le risorse di 
un territorio. Oggi, in un contesto di accele-
razione dei processi di elaborazione culturale 
di qualsiasi tipo, si assiste a una trasfor-
mazione, cioè alla continua formazione di 
nuove identità e al rapido cambiamento di 
quei criteri. Un contesto nuovo e dinamico, 
nel quale a volte è difficile distinguere tra 
identità reali e fittizie, tra processi culturali 
di tipo artificiale e autentico, tra innovazioni 
e manipolazioni. E’ evidente che, una volta 
che si ammette che esista la possibilità di 
produrre nuove identità - al di là di quelle 
consuetamente riconosciute come nazionali o 
sociali - è necessario capire quale può essere 
il criterio per definire una cultura (per poter 
distinguere appunto tra identità reali e fitti-
zie). In genere, l’elaborazione di identità è un 
fatto cruciale dell’esperienza umana in tutti 
i paesi del mondo, essenziale per il funziona-
mento delle società. Spesso diventa, oltre che 
fattore di comunicazione, elemento della di-
namica sociale, diventando anche un fattore 
di tipo politico - ovvero di appartenenza e di 
“auto-rappresentazione”; per questo, quando 
il processo di formazione di identità non si 
realizza in modo coerente, si possono creare 
le condizioni per una serie di contraddizioni e 
anche per il conflitto. E’ il caso di situazioni in 
cui gli individui non si sentono rappresentan-
ti in alcun modo all’interno di un contesto più 
vasto, quando vengono meno i criteri e i mec-
canismi della rappresentanza, in un contesto 
di crisi istituzionale - che del resto caratteriz-
za in genere la realtà post moderna. In ge-
nere il senso dell’identità significa il senso di 
appartenenza che ciascun attore individuale 
e sociale assimila anche inconsapevolmente, 
e che si manifesta in qualsiasi momento della 
propria esistenza. E’ questo uno dei temi che 

»V moderni dobi je bila identiteta 
povezana z materialnim in objektivnim 
kriterijem, ki je posameznika ali skupino 
zaznamoval od zunaj. Na primer jezik 
ali narečje, okolje simbolov in kodov, 
občutek pripadnosti določeni skupnosti, 
določen odnos do okolja in virov nekega 
ozemlja. Danes prihaja v kontekstu, v 
katerem je vsakršen postopek kulturne 
predelave zelo pospešen, do preobrazbe, 
do stalnega oblikovanja novih identitet 
in hitrega spreminjanja teh zgodo-
vinskih kriterijev. To je namreč nov in 
dinamičen kontekst, v katerem je včasih 
težko razločiti med realno in navidezno 
identiteto, med umetnimi in avtentični-
mi kulturnimi procesi, med inovacijami 
in manipulacijami. Ko priznamo, da 
je možno ustvarjati nove identitete (ob 
tistih, ki so že običajno priznane kot na-
cionalne in socialne), je treba razumeti, 
kateri je možen kriterij za definicijo 
določene kulture (da lahko potem raz-
likujemo med realnimi in navideznimi 
identitetami). Na splošno je predelava 
identitete ključna človeška izkušnja v 
vseh državah na svetu, saj je bistvena za 
delovanje družbe. Pogosto ni le dejav-
nik komunikacije, ampak postane tudi 
element socialnih dinamik in politični 
dejavnik – dejavnik pripadnosti in 
»samoupodabljanja«; zato lahko pride 
tedaj, ko se identiteta ne oblikuje dosle-
dno, do niza protislovij in konfliktov. 
To je primer situacij, ko posamezniki ne 
čutijo, da bi jih kdo v širšem kontekstu 
predstavljal, ko zmanjkajo pogoji in me-
hanizmi za predstavništvo, v kontekstu 
institucionalne krize – ki je med drugim 
značilna za postmoderno danost. Na 
splošno je identiteta neki občutek pripa-
dnosti, ki ga vsak posameznik in social-
ni osebek pridobi tudi podzavestno in se 
kaže v vseh trenutkih obstoja. To je ena 
od tem študijskega programa politične 
in ekonomske geografije v okviru študij-
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caratterizzano il programma dello studio 
della geografia politica ed economica presso 
la sede di Gorizia del corso di laurea in 
scienze internazionali e diplomatiche - sede di 
Gorizia del dipartimento di scienze politiche 
e sociali dell’Università di Trieste. Per i nostri 
studenti è importante comprendere questi 
fenomeni. Molti tra di loro arrivano da aree 
diverse e lontane dell’Italia, molti arrivano 
dall’estero, anche da aree remote, e non han-
no idea di questa realtà. L’area del confine 
goriziano rappresenta anche un laboratorio 
in questo senso e rappresenta per i nostri 
studenti la possibilità di conoscere i criteri e 
le teorie sulla formazione dell’identità sociale 
e politica. Soprattutto significa la possibilità, 
oltre che di studiare la teoria, di applicare e 
di verificare le questioni pratiche che riguar-
dano la formazione della identità in certe 
realtà. 

La teoria afferma che l’identità su forma 
sulla base di una serie di marcatori di tipo 
materiale e immateriale, simbolico o concre-
to. Alcuni di questi sono funzionali all’aspetto 
del consolidamento e della compattezza 
interna del gruppo, altri invece sono funzio-
nali alle necessità del collegamento e della 

ske smeri mednarodnih in diplomatskih 
študij na oddelku za politične in social-
ne vede Univerze v Trstu, s sedežem v 
Gorici. Za naše študente je pomembno, 
da razumejo te pojave. Mnogi prihajajo 
iz različnih, tudi oddaljenih območij v 
Italiji, mnogi iz tujine, tudi iz zelo odda-
ljenih krajev, in ne poznajo teh danosti. 
Goriško obmejno območje je torej s tega 
vidika prava delavnica in nudi našim 
študentom možnost, da spoznajo kri-
terije in teorije oblikovanja socialne in 
politične identitete. Nudi jim pa pred-
vsem možnost, da ob dojemanju teorije 
tudi aplicirajo in preverijo praktične 
aspekte oblikovanja identitete v določe-
nih okoliščinah. 

Teorija pravi, da se identiteta oblikuje 
na podlagi niza materialnih in nema-
terialnih, simboličnih in konkretnih 
dejavnikov. Nekateri so funkcionalni za 
utrjevanje in notranjo kompaktnost sku-
pine, drugi pa za zunanje povezovanje 
in predstavništvo, torej do drugih sku-
pin in institucij na širši ravni. Razumeti 
različne aspekte tega pojava daje mož-
nost, da socialne dinamike razumemo v 
celoti. Podrobneje je mogoče razumeti, 
kdaj so lahko ti procesi samoreferen-
cialni in torej povzročajo razsipavanje 
energije, zaradi česar lahko identiteta 

rappresentanza esterna, ovvero verso gli 
altri gruppi e le istituzioni a scala più vasta. 
E’ chiaro che comprendere i vari aspetti 
di questo fenomeno significa la possibilità 
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degenerira in postane »umetna«. To je 
pomemben element, saj za skupino po-
meni šibko točko in tveganje razkroja, 
če postane identiteta lažna in posledično 
izgubi sposobnost, da se postavi kot re-
ferenčna točka, okoli katere se skupina 
lahko utrdi. Izkušnja »goriške delav-
nice« nudi možnost preverjanja takih 
elementov in vprašanj v vsakdanjosti: 
elementi, ki so redkokdaj obravnavani v 
knjigah, a so za študente mednarodnih 
ved bistveni za prihodnjo profesionalno 
sposobnost. Obstajajo na primer emocij-
ski in praktični aspekti, ki jih spodbuja 
stik med različnimi kulturami (to se na 
obmejnem območju dogaja v vsakda-
njem življenju), a tudi »realni« aspekti, 
ki si jih je težko zamisliti in jih razumeti 
brez neposredne izkušnje. Med temi sta 
na primer trud in prizadevanje, ki ju 
zahteva študij jezikov, in vsakdanje – ne 
občasno ali teoretično – multikulturno 
srečevanje, ki zahteva predelavo občut-
ka poistovetenja in »spoštovanja« »raz-
ličnega« in »drugega« v vsaki okolišči-
ni, kot tudi stalno prilagajanje kodov. 
To zahteva pravilen, odprt pristop do 
soočenja, sočasno pa tudi skrb, da pri 
tem ne tvegamo »izgube« ali oslabitve 
svoje identitete, saj bi to v daljšem roku 
lahko povzročilo nevarne situacije in 
privedlo do regresije k provincializmu 
in lokalizmu zaradi »izgube identitete«. 
Teh stvari v knjigah ali na akademskih 
spletnih straneh o večkulturni teoriji ne 
najdemo; v resnici zahteva asimilacija 
večkulturne danosti ali tudi preprosteje 
učenje tujega jezika v odraslosti veliko 
truda, časa, energije, motivacije, pred-
vsem za določene starostne skupine, ki 
morajo domnevno posvetiti veliko časa 
vsakdanjemu delu in drugim priorite-
tam. To se lahko zdi banalno, a je te-
meljnega pomena; možnost življenja in 
učenja v avtentično večjezičnem okolju 
(kot je na primer »goriška delavnica«) 

di comprendere la dinamica sociale nella 
sua complessità. E’ possibile in particolare 
comprendere quando questi processi possano 
avere un carattere autoreferenziale, quando 
cioè significano essenzialmente una dissi-
pazione di energia, quando appunto l’iden-
tità rischia di degenerare in qualche cosa 
di “artificiale”. Un fatto importante perché 
significa per il gruppo un motivo di debolezza 
e anche il rischio di disgregarsi, con l’identità 
che diventa qualche cosa di fittizio, perdendo 
la capacità di rappresentare un riferimento 
attorno al quale il gruppo possa consolidarsi. 
L’esperienza del “laboratorio goriziano” si-
gnifica proprio la possibilità di verificare con 
l’esperienza questioni ed elementi di questo 
tipo, nella concretezza della realtà quotidia-
na: elementi che sui libri è difficile trovare, 
ma che per studenti di scienze internazionali 
sono l’elemento essenziale di un futuro “ba-
gaglio” professionale. E’ il caso degli aspetti 
pratici ed emozionali, indotti dal confronto 
tra culture diverse, ed è il caso di tutto ciò che 
significa l’esperienza quotidiana della vita 
su un confine, e di altri aspetti “reali” che è 
difficile immaginare e comprendere se non 
con l’esperienza diretta. E’ il caso del senso 
della fatica e dell’impegno che comportano 
lo studio delle lingue e la pratica quotidiana 
- non occasionale né teorica - del confronto 
multi-culturale, che prevede l’elaborazione di 
un senso di immedesimazione e di “rispetto” 
verso il “diverso” e l’“altro” in qualsiasi cir-
costanza, nonché l’adattamento continuo dei 
codici. Una prassi che significa la matura-
zione di un’attitudine al confronto ma anche 
la necessità di evitare il rischio di “perdere” o 
indebolire nel contempo la propria identità, 
fatto che potrebbe dare luogo a pericolosi 
“feedback”, e che potrebbe causare nel tempo 
la regressione a forme di provincialismo e di 
localismo da “perdita di identità”. Cose che 
non sono scritte sui libri e sui siti accademici 
di teoria multi-culturale; in realtà assimila-
re una dimensione multi-culturale (o anche 
semplicemente imparare una lingua da adul-
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ustvarja za mnoge generacije mladih uni-
verzitetnih študentov pogoje za kulturno 
obogatitev, ki lahko postane prednost 
skozi vse življenje.«
-----------------------------
Prof. Igor Jelen, 
Univerza v Trstu

ti) costa molta fatica, tempo, energia, moti-
vazione, e questo in particolare per persone 
di certe fasce di età, che presumibilmente 
devono dedicare gran parte del tempo al 
lavoro quotidiano e ad altre priorità. Un 
fatto che può apparire banale ma che è 
fondamentale; al contrario, la possibilità 
di vivere e di apprendere in un contesto 
autenticamente plurilingue (come quello 
rappresentato dal “laboratorio goriziano”) 
crea per generazioni di giovani studenti 
universitari le condizioni per un arricchi-
mento culturale che, una volta assimilato, 
potrà significare un elemento di vantaggio 
per tutta la vita.”
-----------------------------
Prof. Igor Jelen, 
Università degli Studi di Trieste

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI IN NARODNE TER JEZIKOVNE ZGODOVINSKE MANJŠINE V ITALIJI IN SLOVENIJI. 
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E MINORANZE NAZIONALI E LINGUISTICHE STORICHE IN ITALIA E IN SLOVENIA.DODANA VREDNOST JEZIKOV IN KULTUR  |  IL VALORE AGGIUNTO DELLE LINGUE E DELLE CULTURE



Anche alcuni studenti che hanno partecipato 
alle conferenze informative hanno espresso 
commenti positivi sugli incontri e sul progetto.

Tudi nekateri študentje in dijaki, ki so se 
udeležili informativnih konferenc, so podali po-
zitivna mnenja o srečanjih in projektu.

»Ker sem Sardinka in sem se torej rodila 
ter zrasla z dvema jezikoma, ki obstajata 
na istem ozemlju, sem na to navajena, 
zato sem z velikim zanimanjem sledila 
predavanju o vzgajanju k različnosti, ki 
mi je omogočilo, da sem od blizu spoznala 
furlansko in slovensko danost v Italiji in 
italijansko v Sloveniji. 
Mislim, da je soočenje z drugimi po-
membno izhodišče za obogatitev in vzaje-
mno spoznavanje; opazovati in spoznati 

“Essendo sarda, e quindi nata, cresciuta e 
abituata alla compresenza di due lin-
gue all’interno dello stesso territorio, ho 
partecipato con molto interesse a questa 
splendida lezione di educazione alla 
diversità, grazie alla quale ho conosciuto 
e ho visto più da vicino la realtà friulana 
e slovena in Italia e quella italiana in 
Slovenia.
Penso che il confronto con gli altri sia un 
importante punto di partenza per meg-
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vse, kar se nam zdi »tuje«, nam omogoča, 
da povežemo na tisoče obrazov, ki zazna-
mujejo zgodovino različnih držav v svetu. 
Furlanska in slovenska danost sta poseb-
no zanimivi, saj pripadata dvema sose-
dnjima državama, in sta torej »prisiljeni« 
k sožitju, ki ni bilo vselej preprosto. Dr. 
Kosic in dr. Bonifacio sta nam z izredno 
jasnimi in dobro strukturiranimi diapo-
zitivi predstavila nekatere značilnosti teh 
dveh manjšinskih danosti in večkrat pou-
darila pomen tega, naj svojih »sosedov« 
ne upoštevamo kot tujcev, od katerih se 
nimamo kaj naučiti, ampak kot »prijate-
lje«, s katerimi je mogoče deliti izkušnje 
in občutke, za katere bi bilo škoda, da jih 
obdržimo samo zase. 
Seminar je bil zelo zanimiv, saj mi je 
omogočil razmišljanje o položaju, ki 
obstaja na Sardiniji, in zanimivo je bilo 
ugotoviti nekatere podobnosti s furlan-
sko in slovensko stvarnostjo. Lepo bi bilo 
spregovoriti o tem, kar lahko nudi sardin-
sko ozemlje, o tradicijah, o katalonščini, 
o jeziku tabarchino in o sardinščini, ki se 
odlično spajata z italijanščino; dodatna 
posebnost Sardinije je ta, da je otok, zato 
se soočenje in stik z »drugim« doživlja 
drugače kot pa v Furlaniji in v Sloveniji. 
Zahvaljujem se organizatorjem za to 
pomembno predavanje o jezikovnih 
manjšinah in o različnostih kot pozitivnih 
dejavnikih.«
-----------------------------
Cristina, 
Univerza Ca’ Foscari Benetke

lio arricchirsi e conoscersi; osservare 
e penetrare in tutto ciò che reputiamo 
“straniero” è in realtà una via attraverso 
la quale si possono legare tra loro le mille 
facce che caratterizzano le varie storie di 
tutti i Paesi del mondo. 
La realtà friulana e quella slovena sono 
particolarmente affascinanti perché ap-
partenenti a due Paesi confinanti e quindi 
“costretti” a una convivenza che non sem-
pre è risultata facile. La Dott.ssa Kosic e 
il Dott. Bonifacio, grazie a un chiarissimo 
e ben strutturato Powerpoint, ci hanno 
illustrato alcune delle tante peculiarità 
riguardanti queste realtà minoritarie e 
più volte è stata ribadita l’importanza 
di non considerare i propri “vicini” degli 
stranieri dai quali non apprendere niente, 
ma piuttosto degli “amici” con i quali si 
possono condividere esperienze, impressi-
oni e sensazioni che sarebbe un peccato 
tenere soltanto per sé. 
Prendere parte a questo seminario è stato 
molto stimolante, perché ho avuto modo 
di riflettere sulla situazione presente in 
Sardegna ed è stato interessante notare 
i punti d’incontro con la realtà friulana e 
slovena. Sarebbe bello parlare di quello 
che il territorio sardo può offrire, delle 
sue tradizioni, del catalano, del tabar-
chino e del sardo che si fondono perfetta-
mente con la lingua italiana; inoltre, 
un’altra caratteristica peculiare della 
Sardegna è la sua insularità e il fatto che 
l’idea di confronto e contatto con “l’altro” 
siano vissute in modo differente rispetto 
al Friuli e alla Slovenia. 
Ringrazio ancora gli organizzatori per 
averci offerto questa importante lezio-
ne sulle minoranze linguistiche e sulla 
diversità vista come positività.”
-----------------------------
Cristina, 
Università Ca’ Foscari di Venezia
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»Sem študentka jezikovnih ved in zanima 
me vse, kar zadeva jezike, predvsem pa 
jezikovna in kulturna različnost in sreča-
nje/trk z Drugim. Zato me je zelo zani-
mala udeležba na predstavitvi v okviru 
projekta EDUKA. Kljub svojemu študiju 
nisem poznala mejne danosti, v kateri živi 
toliko ljudi. Kdor pripada večini, pogos-
to ne pozna vsakdanjosti tistih, ki živijo 
ob meji in so stalno v stiku z »drugimi«, 
nosilci drugačne kulturne, jezikovne in 
nacionalne identitete, a so tako blizu, da 
spadajo v isti kulturni, jezikovni in naci-
onalni kontekst. Gre za pojave izmenjave 
in srečevanja, ki omogočajo, da na novo 
razmislimo o svojem jazu. Zato je (v vseh 
kontekstih, a predvsem ob »mejah«) 
vzgajanje k različnosti in medkulturnosti 
temeljnega pomena.«
-----------------------------
Elisa, 
Univerza Ca’ Foscari Benetke

“Sono una studentessa di scienze del lin-
guaggio e mi interessa tutto ciò che riguarda 
le lingue, ma soprattutto la diversità lingui-
stica, culturale e l’incontro/scontro con l’Al-
tro. Perciò ho partecipato alla presentazione 
del progetto EDUKA con una certa curiosità. 
Nonostante i miei studi ignoravo la condizio-
ne di frontiera in cui molti si trovano. Chi fa 
parte della maggioranza, infatti, può igno-
rare la quotidianità di chi vive lungo i confini 
e vive continuamente esperienze a contatto 
con gli “altri2, coloro che rappresentano 
un’identità culturale, linguistica e nazionale 
differente, ma allo stesso, così vicini da far 
parte delle stessa identità culturale, linguisti-
ca e nazionale. Fenomeni di scambi, incontri 
e ripensamento del proprio Io. Diventa 
perciò fondamentale (in tutti i contesti ma 
soprattutto lungo le “frontiere”) l’educazione 
alla diversità e all’interculturalità.”
-----------------------------
Elisa, 
Università Ca’ Foscari di Venezia
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»Srečanja EDUKA sem se udeležila, ker 
so me vedno zelo zanimali projekti, ki 
promovirajo vzpostavljanje močne in 
zdrave večetnične družbe. Srečanje mi 
ni samo dalo možnosti, da sem spoznala 
socialne in jezikovne dinamike italijanske 
skupnosti v Sloveniji in slovenske v Italiji, 
ampak mi je tudi ponudilo zanimiva 
izhodišča za moje študije. S projektom 
EDUKA sem razumela, da so za promo-
cijo medkulturne integracije potrebni 
vzgojni projekti, ki omogočajo spoznava-
nje danosti, ki nas obdajajo, saj se tako 
naučimo ceniti različnosti in podobnosti v 
običajih in kulturnih navadah.«
-----------------------------
Fabiana, Università Ca’ Foscari Venezia

“Ho preso parte all’incontro EDUKA 
perché sono sempre stata fortemente inte-
ressata a progetti che promuovono la co-
struzione di una società multietnica sana 
e forte. L’incontro non solo mi ha dato la 
possibilità di conoscere le dinamiche so-
ciali e linguistiche della comunità italiana 
in Slovenia e di quella Slovena in Italia, 
ma mi ha anche fornito spunti interessan-
ti per i miei studi accademici. Attraverso 
EDUKA ho compreso che per promuovere 
davvero l’integrazione multiculturale, vi è 
bisogno di progetti che educhino e per-
mettano di conoscere la realtà circostan-
te, apprezzando diversità e similitudini 
nei costumi e abitudini culturali.”
-----------------------------
Fabiana, 
Università Ca’ Foscari di Venezia
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PREDAVATELJI (ROBERTO BONIFACIO, 
FRANCO FINCO, MARIANNA KOSIC) MED 
SREČANJEM NA UNIVERZI V GORICI.



Classe 2^ D Ottici, I.P.S. Antonio 
Mattioni, Cividale del Friuli (Ud)

Giorgia: “Non sapevo che nei territori sloveni 
sulla carta d’identità ci sono 2 lingue. È impor-
tante conoscere nuove lingue per dialogare con 
le persone che hanno una lingua diversa della 
nostra. Non sapevo di queste minoranze in Ita-
lia ed è molto interessante.” 

Anna: “Potremmo prendere spunto dal Proget-
to EDUKA per promuovere un maggiore accordo 
all’interno della nostra classe. Capita a volte 
che ci siano delle incomprensioni tra noi com-
pagni. Queste possono essere legate proprio a 
una scarsa conoscenza reciproca. Per far sì che 
la nostra convivenza sia un motivo di crescita 
per ciascuno di noi dobbiamo conoscere mag-
giormente la storia e la cultura dei paesi di 
provenienza dei nostri compagni. Anche attra-
verso la guida dei nostri insegnanti potremmo 
permettere ai nostri compagni di raccontarci la 
storia e le abitudini dei loro paesi.”

Matija: “I tre relatori hanno esposto molto 
bene, la traccia era interessante anche se due 
ore erano troppe.”

Razred 2.D optiki, I.P.S. Antonio Mattio-
ni, Čedad (Ud)

Giorgia: »Nisem vedela, da imajo na slovenskih 
ozemljih na osebnih izkaznicah napise v dveh 
jezikih. Pomembno se je učiti nove jezike, da 
lahko vzpostavimo dialog z ljudmi, ki govorijo 
drugi jezik. Nisem poznala vseh teh manjšin v 
Italiji, zelo zanimivo je.«

Anna: »Lahko bi začeli pri projektu EDUKA za 
promocijo večjega razumevanja v našem razre-
du. Včasih pride med sošolci do nesporazumov, 
ki so lahko povezani prav s pomanjkljivim vza-
jemnim poznavanjem. Zato, da postane naše 
sožitje razlog za rast vsakega, moramo bolje 
poznati zgodovino in kulturo držav, iz katerih 
prihajajo naši sošolci. Ob vodenju učiteljev lah-
ko svojim sošolcem omogočimo, da nam izpove-
jo zgodovino in običaje svojih držav.«

Matija: »Predavatelji so dobro predavali, vse-
bina je bila zanimiva, dve uri pa sta predolgi.«

Elisa: »Konferenca o projektu EDUKA mi je bila 
zelo všeč, saj je bilo med temami, ki so jih 
obravnavali Franco Finco, Marianna Kosic in Ro-
berto Bonifacio, veliko zanimivega; sama nisem 
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INCONTRO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL 
LITORALE DI CAPODISTRIA.
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Elisa: “La conferenza sul progetto EDUKA mi è 
piaciuta molto, perché c’erano tanti argomenti 
trattati da Franco Finco, Marianna Kosic e Ro-
berto Bonifacio che erano molto interessanti, 
anche se io non ero al corrente di tutto quello 
che si diceva, ma tutto l’insieme è stato molto 
istruttivo.”

Laura: “Penso che tutte quello che abbiamo 
fatto sia importante: le lingue sono importan-
ti per viaggiare e comunicare e non vanno di-
menticate, essendo importanti per la storia del 
Paese. Gli argomenti sono stati interessanti e 
utili e i rappresentanti sono stavi davvero bravi 
a spiegarci tutto.”

Elias: “Il progetto EDUKA è particolarmente 
interessante nonché importante soprattutto in 
questo periodo, nel quale sempre più spesso ci 
si trova a interfacciarsi con realtà scolastiche 
multietniche nonché linguistiche. Ormai, se-
condo me, è tempo di crescere per comprende-
re, accettare e aiutarsi l’un l’altro.”

Tra gli aspetti critici e i suggerimenti pervenuti 
tramite i questionari anonimi si segnala la ri-
chiesta, da parte di alcuni, di approfondire la 
discussione riservando più tempo e più momenti 
interattivi durante l’incontro: la richiesta è sta-
ta tenuta in considerazione nella seconda metà 
del secondo anno scolastico, in cui agli studenti 
sono stati mostrati anche i video realizzati da 
altri studenti durante i laboratori nell’ambito 
del WP3 del progetto (“Vivere nella diversità” e 
“Sesana e Trieste: vicino e lontano”, disponibili 
sul sito del progetto www.eduka-itaslo.eu nella 
sezione “risultati”). Questa aggiunta è stata ap-
prezzata dai ragazzi.

“Avere più tempo per la spiegazione!”

“Approfondire i contenuti sulla lingua friula-
na!”

“Consiglio maggiore interattività (coinvolgere 
di più gli studenti) e, se possibile un linguaggio 
ancora più semplificato perché i ragazzi possa-
no accedere a tutti i contenuti proposti. In ogni 
caso, l’intervento è molto interessante.” 

poznala vsega, o čemer so govorili, vendar je 
bilo vse skupaj zelo poučno.«

Laura: »Mislim, da je vse, kar smo naredili, po-
membno: jeziki so pomembni za potovanje in 
komuniciranje in ne smemo jih pozabiti, ker so 
pomembni tudi za zgodovino določene države. 
Teme so bile zanimive in koristne, predavatelji 
pa so nam vse dobro predstavili.«

Elias: »Projekt EDUKA je posebno zanimiv in po-
memben, predvsem v tem obdobju, ko imamo 
vse pogosteje opravka z večetničnimi in večje-
zičnimi šolskimi danostmi. Čas je, da zrastemo, 
razumemo, sprejmemo drug drugega in si vza-
jemno pomagamo.« 

Med pomanjkljivostmi in predlogi za njihovo 
izboljšanje, ki smo jih prejeli, je prošnja ne-
katerih, da se poglobi razpravo in da se temu 
ter interaktivnosti nameni več časa; to prošnjo 
smo upoštevali v drugi polovici drugega šol-
skega leta, ko smo dijakom pokazali tudi vi-
deo posnetke (Vivere nella diversità / Živeti v 
različnosti; Sesana e Trieste: vicino e lontano 
/ Sežana in Trst: blizu in daleč, ki sta na voljo 
na spletni strani projekta www.eduka-itaslo.eu 
pod razdelkom »Rezultati«), ki so jih pripravili 
drugi dijaki med delavnicami v okviru delovne-
ga sklopa WP3 istega projekta; dijaki so to zelo 
dobro sprejeli.

»Več časa za razlage!«

»Poglobitev vsebin o furlanščini!«

»Predlagam, da se več časa nameni interaktiv-
nosti (za boljšo vključitev dijakov) in po mož-
nosti uporabi še bolj preprost jezik, da lahko 
vsi razumejo predlagane vsebine. Vsekakor je 
bil prispevek zelo zanimiv.«

»Predstavitev je bila zanimiva in tudi ustrezna 
s časovnega vidika. Lahko bi dodali kakšen kviz 
in vprašanja, da se spodbudi še večje sodelo-
vanje.«

»Opis furlanskih skupnosti v tujini je bil zelo 
učinkovit! Diapozitivi so bili dobro pripravlje-
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“La presentazione era interessante e anche giu-
sta in merito al tempo. Si potrebbe aggiungere 
qualche quiz e qualche domanda per invogliare 
a partecipare ancora di più.” 

“È stata molto d’effetto la descrizione delle 
comunità friulane all’estero! Il Powerpoint era 
ben curato e l’esposizione scorrevole.”

“Si potrebbe forse inserire qualche materiale 
multimediale per vivacizzare le presentazioni.”

“Mi sarebbe piaciuto anche dibattere a proposi-
to delle discriminazioni e l’astio che c’è talvol-
ta (spesso) tra italiani e sloveni.”

“Sarebbe opportuno fare degli interventi di 
questo tipo in maniera più pubblicizzata e an-
che con una maggiore frequenza (probabilmen-
te già a partire da un livello più basso di scuo-
la… alle elementari, alle medie…).”

Di seguito altri commenti positivi sugli incontri 
in classe tratti dai questionari anonimi di valu-
tazione finale:

“Mi è piaciuto molto quando nelle diapositive 
ho letto “ricchezza di minoranze” e non sem-
plicemente “presenza”.”

“Molto utile e esplicativo il video realizzato dai 
ragazzi.”

“Presentazione molto interessante, ritengo 
che il tempo dedicato a questo incontro è sta-
to sicuramente speso bene, in quanto credo sia 
importante conoscere/approfondire temi come 
quello delle minoranze.”

ni, predavanje je dobro teklo.« 

»Morda bi lahko uvedli nekaj multimedijskega 
gradiva, da bi poživili predstavitev.«

»Všeč bi mi bilo razpravljati o diskriminaciji 
in sovraštvu, ki včasih (pogosto) obstaja med 
Italijani in Slovenci.«

»Taka predavanja bi bilo treba bolje promovi-
rati in izvajati bi jih morali pogosteje (morda 
že od nižjih šolskih stopenj … na osnovnih šo-
lah, na srednjih …).«

Dodatne pozitivne komentarje o srečanjih v ra-
zredih smo izluščili iz anonimnih vprašalnikov 
za končno presojo:

»Zelo mi je bilo všeč, ko sem v diapozitivih 
prebrala »bogastvo manjšin«, ne pa le »nav-
zočnost manjšin«.«

»Video, ki so ga pripravili mladi, je bil zelo 
koristen.«

»Zelo zanimiva predstavitev, mislim, da smo 
čas dobro uporabili, saj menim, da je po-
membno poznati/poglobiti take teme, na pri-
mer o manjšinah.«
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INCONTRI PRESSO IL LICEO PERCOTO 
DI UDINE.SREČANJA NA LICEJU PERCOTO V VIDMU.
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INCONTRO CON GLI IMPIEGATI DEL MINI-
STERO DELLA REPUBBLICA SLOVENA PER LA 
SCUOLA, SCIENZA E TECNOLOGIA.

SREČANJE S SODELAVCI MINISTRSTVA RS ZA 
IZOBRAŽEVANJE.

CONFERENZA INFORMATIVA SULLE MINO-
RANZE STORICHE E LINGUISTICHE RIVOLTA 
AGLI STUDENTI DEL GINNASIO LEDINA DI 
LJUBLJANA IN VISITA A TRIESTE.

INFORMATIVNO PREDAVANJE O ZGODO-
VINSKIH IN JEZIKOVNIH MANJŠINAH ZA 
DIJAKE GIMNAZIJE LEDINA IZ LJUBLJANE NA 
OBISKU V TRSTU.



CONFERENZA INFORMATIVA SULLE MINO-
RANZE STORICHE E LINGUISTICHE RIVOLTA 
AGLI STUDENTI DEL GINNASIO DI BREŽICE 
IN VISITA A TRIESTE.

INFORMATIVNO PREDAVANJE O ZGODO-
VINSKIH IN JEZIKOVNIH MANJŠINAH ZA 
DIJAKE GIMNAZIJE BREŽICE NA OBISKU V 
TRSTU.

L’esperienza EDUKA delle conferenze informa-
tive sulle minoranze nazionali e le comunità 
linguistiche nel territorio transfrontaliero italia-
no-sloveno si è rivelata positiva, interessante e 
capace di trasmettere nuove e utili informazioni 
a giovani e adulti anche sotto forma di materia-
le informativo e didattico (video, pubblicazioni, 
Powerpoint) da divulgare nei contesti scolastici 
e accademici, rispondendo a una vera e propria 
esigenza di informazione e presa di coscienza 
del territorio in un processo di educazione alla 
diversità, di informazione e di sviluppo delle 
competenze interculturali che deve continuare 
e mantenersi vivo per dare i propri frutti.

Informativne konference o narodnih manjšinah 
in jezikovnih skupnostih v italijansko-sloven-
skem čezmejnem pasu v okviru projekta EDUKA 
so bile pozitivna in zanimiva izkušnja, ki je 
omogočila podajanje novih in koristnih informa-
cij mladim in odraslim (tudi v obliki informativ-
nega in didaktičnega gradiva – video posnetkov, 
publikacij, diapozitivov –, ki naj se ga deli v 
šolah in akademskih ustanovah). Na tak način 
smo zadovoljili realno potrebo po informiranju 
in ozaveščanju tega ozemlja z vzgojo k različ-
nosti in razvijanjem medkulturnih zmožnosti, ki 
se mora nadaljevati tudi v prihodnje, če želimo 
trajne rezultate.
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STUDENTI DI GEOGRAFIA DELLA FACOLTÀ 
DI STUDI UMANISTICI DI CAPODISTRIA IN 
VISITA A TRIESTE, CON ZAIRA VIDAU PRESSO 
LA SEDE DELL’UNIONE DEI CIRCOLI CULTU-
RALI SLOVENI.

CONFERENZA INFORMATIVA SULLE MINO-
RANZE STORICHE E LINGUISTICHE CON 
FRANCO FINCO, ROBERTO BONIFACIO E 
MARIANNA KOSIC NELL’AMBITO DEL FE-
STIVAL SLOFEST IN PIAZZA DELLA BORSA A 
TRIESTE.

ŠTUDENTJE GEOGRAFIJE FAKULTETE ZA 
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER NA OBISKU 
V TRSTU Z ZAIRO VIDAU NA SEDEŽU ZVEZE 
SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV.

FRANCO FINCO, ROBERTO BONIFACIO IN 
MARIANNA KOSIC VODIJO INFORMATIVNO 
PREDAVANJE O ZGODOVINSKIH IN JE-
ZIKOVNIH MANJŠINAH V SKLOPU FESTIVALA 
SLOFEST NA BORZNEM TRGU V TRSTU.
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Questo breve articolo vuole spiegare l’espe-
rienza dei Laboratori EDUKA svolta in linea con 
le buone pratiche adottate a livello europeo e 
internazionale in tema di educazione alla diver-
sità in tutti gli spazi sociali in cui si manifesta.
La scelta di trattare il tema delle comunità 
migranti e, più in generale, l’educazione alla 
diversità è dettata dalle molteplici difficoltà e 
opportunità esistenti in una realtà di fatto mul-
ticulturale, e dalle raccomandazioni avanzate 
delle istituzioni europee ai fini di un confronto 
con le pratiche adottate in materia da altri pa-
esi europei e non europei.

In Europa modalità, tempi e pratiche dell’e-
ducazione alla diversità differiscono a seconda 
della storia migratoria e delle peculiarità stori-
co-culturali di ciascun paese. Nel contesto sco-
lastico italiano, essa si configura attualmente 
come un progetto trasversale riguardante tutte 
le discipline curricolari e tutti i soggetti compo-
nenti l’universo scuola: non è, quindi, riservata 
solamente a chi è considerato “diverso” per ge-
nere, status sociale, provenienza geografica o 
altro. La diversità rappresenta ormai una fonte 
di arricchimento personale, sociale e culturale, 
e le competenze interculturali da sviluppare e 
potenziare sono alla portata di noi tutti.

La realtà europea è sempre più multiculturale, 
impone “altri modi”, e sempre maggiori sono 
le richieste formative provenienti da tutti quei 
settori sociali, privati o pubblici, sanitari, am-
ministrativi ed educativi che hanno difficoltà a 
gestire o promuovere la diversità. Tuttavia, se 
l’educazione alla diversità è innanzitutto un 
processo di trasformazione del sé, la difficoltà 
pratica nell’attuazione di questo progetto in-
terculturale sembra risiedere nel decentramen-
to, la prima delle tre fasi del dialogo intercul-
turale.

Questo vale per tutti i settori, siano essi la for-
mazione degli insegnanti o l’educazione degli 
studenti, la gestione della diversità all’interno 
dell’équipe educativa, le relazioni scuola-fa-
miglia, il sistema scuola o, con riferimento al 
settore pubblico, amministrativo e sanitario o al 
privato sociale, la comunicazione interculturale 
e l’analisi dei territori dell’ente che si trova a 
comunicare con una realtà multiculturale.

V krajšem prispevku opisujemo izkušnjo z delav-
nic EDUKA, pripravljenih na podlagi evropskih in 
mednarodnih dobrih praks s področja vzgajanja 
k različnosti, ki se uveljavljajo v vseh socialnih 
okoljih, v katerih se različnost pojavlja.

Temo migrantskih skupnosti in vzgajanja k raz-
ličnosti smo izbrali zaradi številnih situacij, s ka-
terimi se sooča družba v večkulturnem okolju, 
ob upoštevanju priporočil pristojnih evropskih 
institucij in zato, da bi to delo lahko primerjali 
s praksami, uvedenimi v drugih, evropskih in ne-
evropskih državah. 

Načini, časovni roki in prakse za vzgajanje k 
različnosti se po Evropi razlikujejo glede na 
migrantsko zgodovino in zgodovinsko-kulturne 
značilnosti posamezne države: v italijanskem 
šolskem kontekstu je ta praksa pridobila razse-
žnosti transverzalnega projekta, saj zajema vse 
kurikularne predmete in vse subjekte šolskega 
sveta; to pomeni, da ni namenjena samo dru-
gačnim, naj bo po spolu, socialnem položaju, 
geografskem poreklu ali čem drugem. Različ-
nost je danes vir osebne, socialne in kulturne 
obogatitve, medkulturne zmožnosti, ki jih je 
treba razviti in okrepiti, pa lahko pridobimo po-
polnoma vsi.

Rastoča večkulturnost evropske danosti danes 
zahteva nove prijeme; poleg tega raste tudi šte-
vilo povpraševanj po tovrstnem izobraževanju s 
strani vseh socialnih sektorjev (zasebnega ali 
javnega, zdravstvenega, administrativnega in 
izobraževalnega), ki se soočajo s težavami pri 
upravljanju in promociji različnosti. Vzgajanje 
k različnosti je predvsem postopek spreminja-
nja samih sebe. Ne glede na to, na kateri strani 
procesa se znajdemo, je temeljna praktična te-
žava pri izvajanju medkulturnega projekta prav 
prva faza medkulturnega dialoga: decentraliza-
cija.

To velja za vsa področja, povezana s temo vzga-
janja k različnosti: od usposabljanja učiteljev 
do izobraževanja dijakov, od upravljanja različ-
nosti v okviru izobraževalne skupine do odnosov 
šola–družina in samega šolskega sistema; na jav-
nem administrativnem in zdravstvenem podro-
čju ter na področju zasebnih socialnih storitev 
je med drugim v ospredju medkulturno sporo-
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čanje in potreba po analizi teritorijev posame-
zne ustanove, ki se sporazumeva z večkulturno 
danostjo.

Faza decentralizacije izkušenj, torej spoznava-
nje drugega, ki je v nas, bi morala biti izvedena 
pred fazo spoznavanja drugega, drugačnega, 
ki je zunaj nas (ta dva ekstrema sta v resnici 
vedno povezana in opredeljujeta drug drugega), 
kot tudi pred zadnjo fazo, ki predvideva poga-
janja v okviru medkulturnega dialoga. Prav prva 
faza pa je z določenega vidika najbolj pomanj-
kljiva, predvsem pri usposabljanju učiteljev, 
a tudi pri presoji in upravljanju šole, torej pri 
obveznemu vznikanju implicitnih sporočil, ki 
jih šola pošilja vsem, ki imajo stik z njo. Po-
manjkljiva je tudi splošneje, v okviru vodenja 
izobraževalnega procesa, ki bi moral čim bolj 
temeljiti na izkušnjah in bi se moral začeti z 
»raz-izobraževanjem« učiteljev, ravnateljev, 
vzgojiteljev, zdravstvenih ali administrativnih 
delavcev, se pravi vseh tistih, ki so v svojem 
poklicu dnevno v stiku s kulturno drugačnostjo, 
v najširšem pomenu besede.

Med delavnicami EDUKA, ki smo jih izvedli v 
zadnjih dveh letih, smo med dijaki in študenti 
opazili odprtost, razpoložljivost, sodelovanje 
in profesionalnost profesorjev (prof. dr. Gio-
rgio Osti, prof. dr. Roberta Altin, prof. dr. Ro-
berto Dapit, prof. Francesca Guadalupi, prof. 
Lauretta Novello, prof. Grazia Di Paola, prof. 
Chiara Tempo, prof. Cristina Roggi, prof. Anna 
Bogaro, prof. Ivo Valoppi) in migrantov (Šemso 
Osmanović - sociolog in predsednik Inštituta za 
sodelovanje in razvoj Italija-Bosna Hercegovi-
na, Bojana Pavicevic - predsednica združenja 
kulturnih posrednikov Interethnos, Mouna Fares 
- kulturna posrednica, Daniel Samba - gledali-
ški igralec, radijski voditelj, Roy Olive Bouila 
Massinse - tolmač-prevajalec), ki so med delav-
nicami v razredih predstavili svojo življenjsko 
izkušnjo in svojo zgodbo ter z dijaki in študenti 
delili besede in čustva.

Od decembra 2012 do marca 2014 smo torej na 
srednjih šolah druge stopnje (gimnazija G. R. 
Carli – Koper; I.T.M.G. Deledda – Trst; licej C. 
Percoto – Videm; I.P.S. Mattioni – Čedad (UD); 
I.T. Max Fabiani – Trst) in na univerzah (Univerza 
v Trstu; Univerza v Vidmu) dežele Furlanije Ju-

La fase di decentramento esperienziale, ovve-
ro la conoscenza dell’altro presente in noi, do-
vrebbe precedere sia la fase della conoscenza 
dell’altro esterno a noi, del “diverso”, sia l’ul-
tima fase di negoziazione del processo di dialo-
go interculturale. Questa prima fase è proprio 
quella più carente, soprattutto nella formazio-
ne degli insegnanti, ma anche nella valutazio-
ne e nella gestione dei “territori” dell’edificio 
scolastico, nei messaggi impliciti che esso invia 
a chi vi entra, e più in generale nel modo di 
condurre un processo formativo che dovrebbe 
essere il più possibile esperienziale, che do-
vrebbe inizialmente “s-formare” l’insegnante, 
il dirigente scolastico, l’educatore, l’operatore 
sanitario o amministrativo, ovvero tutti coloro 
che nella loro professione si trovano quotidia-
namente a contatto con l’alterità culturale, nel 
senso più ampio del termine.

Durante i laboratori EDUKA svolti negli ultimi 
due anni gli studenti hanno dimostrato buona 
apertura e disponibilità al decentramento per-
sonale, anche grazie alla disponibilità, collabo-
razione e professionalità dei docenti (prof. dott. 
Giorgio Osti, prof.ssa dott.ssa Roberta Altin, 
prof. dott. Roberto Dapit, prof.ssa Francesca 
Guadalupi, prof.ssa Lauretta Novello, prof.ssa 
Grazia Di Paola, prof.ssa Chiara Tempo, prof.ssa 
Cristina Roggi, prof.ssa Anna Bogaro, prof. Ivo 
Valoppi) e dei migranti (Šemso Osmanović - so-
ciologo e Presidente dell’Istituto di cooperazio-
ne e sviluppo Italia-Bosnia Erzegovina, Bojana 
Pavicevic - Presidente dell’associazione di me-
diatori interculturali Interethnos, Mouna Fares - 
mediatrice interculturale, Daniel Samba - atto-
re teatrale e conduttore radiofonico, Roy Olive 
Bouila Massinse - interprete e traduttore) che 
sono intervenuti nei laboratori portando in clas-
se la propria storia ed esperienza di vita e con-
dividendo parole ed emozioni con gli studenti.

Da dicembre 2012 a marzo 2014 si sono svol-
ti nelle scuole secondarie (Ginnasio G.R. Carli 
di Koper, I.T. M. G. Deledda di Trieste, Liceo C. 
Percoto di Udine, I.P.S. Mattioni di Cividale del 
Friuli e I.T. Max Fabiani di Trieste) e nelle Uni-
versità (Università degli Studi di Trieste - Dipar-
timento di Scienze Politiche e Sociali, Universi-
tà degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze 
Umane) della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 
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lijske krajine izvedli 25 delavnic na temo vzga-
janje k različnosti in migrantske skupnosti.

Delavnice je vodil Moreno De Toni, antropolog, 
raziskovalec, vzgojitelj, sodnik za mladoletni-
ke, ki se ukvarja s temami, ki zadevajo vzgaja-
nje k različnosti v družbeno-vzgojnih in izobra-
ževalnih kontekstih.

Cilji
Cilji delavnic so bili naslednji:
• vzgajati k državljanstvu v različnosti (po 

spolu, starosti, socialnem poreklu, fizič-
nih/umskih zmožnostih, spolni usmeritvi, 
jeziku, veri, kulturi);

• razgraditi stereotipe in predsodke na to 
temo, omogočiti decentralizacijo gledišč, 
ustvariti družbeno vključujoče okolje in 
razviti popolno zavest o diskriminacijskih 
vedenjih, ki jih mladi opažajo, izvajajo ali 
doživljajo;

• vzpostaviti skupno besedišče v zvezi z 
vzgojo o različnosti in povezanimi temami;

• analizirati medkulturne politike v držav-
nem in evropskem kontekstu;

• okrepiti zmožnosti in sposobnosti dijakov 
za prepoznavanje predsodkov in diskrimi-
nacijskih vedenj v sebi in drugih ter za od-
zivanje nanje;

• razviti empatijo, promovirati samozavest, 
spodbujati kritično mišljenje, dojemati s 
sodelovanjem, pokazati različnost okolja, 
v katerem živimo, spodbuditi socialno ak-
cijo;

• olajšati kritično analizo socialne kom-
pleksnosti in spodbuditi željo po uporabi 
ustnih in avdiovizualnih virov za socialno 
in/ali dokumentarno raziskovanje na do-
mačem ozemlju, s krepitvijo socialnih 
zmožnosti;

• olajšati sodelovanje, izmenjave in delje-
nje obravnavanih tem med dijaki, druži-
nami, šolsko/univerzitetno skupnostjo in 
ozemljem, z vključitvijo migrantskih skup-
nosti z ozemlja in posledično krepitvijo 
medkulturnih zmožnosti vseh akterjev.

laboratori sul tema “educazione alla diversità e 
comunità migranti”.

I laboratori sono stati facilitati da Moreno De 
Toni, antropologo, ricercatore, educatore, giu-
dice minorile che si occupa di tematiche ineren-
ti l’educazione alla diversità in contesti socio-
educativi e formativi.

Obiettivi
Gli obiettivi dei laboratori sono stati i seguenti:
• educare la cittadinanza alla diversità di 

genere, d’età, di provenienza sociale, di 
condizione fisico/mentale, di orientamento 
sessuale, linguistica, religiosa, culturale;

• decostruire stereotipi e pregiudizi sul tema 
e facilitare il decentramento dei punti di 
vista, creando un ambiente socialmente in-
clusivo e sviluppando piena consapevolezza 
sugli atteggiamenti discriminatori osserva-
ti, agiti e vissuti;

• condividere un vocabolario comune sull’e-
ducazione alla diversità e sui temi corre-
lati;

• analizzare le politiche interculturali in am-
bito nazionale ed europeo;

• sviluppare le capacità e le competenze de-
gli studenti nel riconoscere e fronteggiare 
pregiudizi e comportamenti discriminatori 
in sé e negli altri;

• sviluppare l’empatia, promuovere l’au-
tostima, incoraggiare il pensiero critico, 
apprendere cooperando, dimostrare la di-
versità dell’ambiente in cui viviamo, pro-
muovere l’azione sociale;

• facilitare l’analisi critica della complessità 
sociale e stimolare la passione per l’utiliz-
zo delle fonti orali e audiovisive a fini di 
ricerca sociale e/o documentaristica sul 
territorio sociale vissuto, potenziando l’ap-
prendimento delle competenze sociali;

• facilitare la partecipazione, lo scambio e la 
condivisione di queste tematiche tra ragaz-
zi, famiglie, comunità scolastiche/universi-
tarie e territorio, coinvolgendo le comunità 
migranti presenti e potenziando le compe-
tenze interculturali degli attori in gioco.
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Metodologia
Durante gli incontri sono state presentate alcu-
ne categorie concettuali chiave proprie dell’an-
tropologia culturale e dei processi migratori 
(cultura, etnia, migrante, identità, diversità, 
genere, intercultura ecc.), articolandole in di-
scorsi più complessi anche tramite l’utilizzo di 
materiale video (cfr. la raccolta “Viaggi nelle 
storie” dell’ISMU) e documenti fotografici.
I percorsi teorici, predisposti con particolare 
attenzione alla composizione e alla provenien-
za geografica e sociale del gruppo-classe, han-
no approfondito le tematiche delle migrazioni 
internazionali, nazionali e regionali, e le dina-
miche migratorie all’interno dei confini italiani, 
dei territori nell’area transfrontaliera interes-
sata e delle comunità migranti insediatesi, sem-
pre partendo dalle concrete esperienze di vita 
degli studenti o dei migranti ospiti coinvolti nei 
laboratori.
I percorsi esperienziali elaborati e consigliati 
ai docenti mirano a tradurre sul campo il baga-
glio conoscitivo acquisito in classe, e viceversa, 
attraverso lo strumento della ricerca-azione: i 
ragazzi possono acquisire capacità di indagine e 
di ricerca critica sul tema in questione iniziando 
proprio dai quartieri di residenza, per poi pas-
sare, assistiti dal docente, all’esplorazione di 
storie personali, professionali, associative sul 
territorio transfrontaliero interessato. Le realtà 
studiate dai ragazzi con gli strumenti della ri-
cerca antropologica (osservazione partecipante, 
metodo biografico-documentario) possono esse-
re enti e/o associazioni che vivono o si occupano 
di tematiche migratorie come ad esempio, nel 
contesto triestino, le associazioni e le comunità 
migranti presenti sul territorio di Trieste, il Con-
sorzio Italiano di Solidarietà (protezione rifugia-
ti e richiedenti asilo), Interethnos (Associazione 
dei Mediatori Interculturali di Trieste), Etnoblog 
(Associazione interculturale), l’A.R.C.I. Nuova 
Associazione - Trieste, l’A.S.G.I. (Associazione 
Studi Giuridici sull’Immigrazione) e la Rete G2 
(Seconde Generazioni), oltre ovviamente alle 
famiglie e ai luoghi di vita dei ragazzi.

Attività svolte
Ogni gruppo-classe ha avuto a disposizione due 
incontri/laboratori di due ore ciascuno, prima 
dei quali è stata distribuita la brochure infor-

Metodologija
Med srečanji smo pojasnili nekatere ključne 
konceptualne kategorije kulturne antropolo-
gije in migrantskih procesov (kultura, narod-
nost, migrant, identiteta, različnost, spol, 
medkulturnost itd.) ter jih razčlenili v okviru 
bolj kompleksnih diskurzov tudi z uporabo vi-
deo posnetkov (glej paket filmov Viaggi nelle 
storie (Potovanja po zgodbah) inštituta ISMU) 
in fotografij.
S teoretičnimi predavanji, ki smo jih pripravi-
li s posebno pozornostjo do socialno-geograf-
ske sestave in porekla razreda, smo poglobili 
teme, povezane z mednarodnimi, državnimi 
in deželnimi migracijami in z migracijskimi di-
namikami znotraj italijanskih meja, predvsem 
pa dinamike obravnavanih obmejnih pasov in 
migrantskih skupnosti, ki so se tu naselile. Pri 
tem smo vedno izhajali iz konkretnih življenj-
skih izkušenj dijakov ali migrantov, ki so bili v 
gosteh na delavnicah.
Cilj izkustvenega/empiričnega dela, ki smo 
ga svetovali profesorjem, je bil ta, da dijaki 
konkretno uporabijo pridobljeno znanje na 
čim bolj praktičen način – z akcijsko raziska-
vo z začetkom v mestnih predelih, kjer živijo; 
pozneje lahko ob podpori mentorjev raziščejo 
osebne in poslovne zgodbe ter dejavnosti zdru-
ženj na čezmejnem ozemlju. Subjekti, ki jih 
lahko mladi preučijo z orodji antropološkega 
raziskovanja (participativno opazovanje, bi-
ografsko-dokumentarna metoda), so lahko na 
primer ustanove in/ali združenja, ki obstaja-
jo ali delujejo v okviru migracijskih stvarnosti 
(npr. združenja in skupnosti migrantov na tr-
žaškem ozemlju, Italijanski solidarnostni kon-
zorcij - zaščita pribežnikov in prosilcev za azil, 
Interethnos - združenje kulturnih posrednikov 
v Trstu, Etnoblog - medkulturno združenje, 
A.R.C.I. Nuova Associazione – Trst, A.S.G.I. - 
združenje za pravne študije o imigraciji, Rete 
G2 - druge generacije), kot tudi družine in pro-
stori, v katerih mladi živijo.

Izvedene dejavnosti
Vsakemu razredu sta bili namenjeni dve dvo-
urni srečanji/delavnici (pred tem smo razde-
lili informativno zgibanko EDUKA in vprašalnik 
za kvantitativno in kvalitativno raziskavo o 
predstavi, ki jo imajo mladi o pojavu migrant-
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mativa EDUKA e un questionario d’indagine 
quantitativa e qualitativa sulla percezione del 
fenomeno delle comunità migranti nell’area 
d’intervento.
Nel primo incontro/laboratorio, dopo la presen-
tazione del progetto EDUKA, dei materiali pro-
dotti e del sito www.eduka-itaslo.eu, sono stati 
introdotti i fenomeni migratori e le comunità 
migranti presenti nell’area d’interesse conside-
rando la composizione del gruppo e i risultati 
emersi dal questionario, a cui ha fatto seguito 
un breve dibattito su quanto osservato in mate-
ria di stereotipi e pregiudizi.
Durante l’incontro sono state distribuite le pub-
blicazioni realizzate nel quadro del progetto 
EDUKA sul tema dell’educazione interculturale 
e delle migrazioni.

• Kosic, M., Milharčič Hladnik, M. (2012) 
(ed.). La diversità ci arricchisce / Razno-
likost nas bogati. (Autori dei testi: Moreno 
De Toni, Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja 
Sardoč, Marijanca Ajša Vižintin). Trieste, 
Ljubljana: SLORI, ZRC SAZU ISIM.

La pubblicazione bilingue contiene contributi 
scientifici sull’educazione alla diversità, sull’e-
migrazione e immigrazione da e verso la Slove-
nia e l’Italia, sulla comprensione dell’integra-
zione, sul plurilinguismo, sulla convivenza nella 
diversità, sulla legislazione in Slovenia e Italia, 
sull’importanza delle associazioni degli immi-
grati e sull’identità composita. È arricchita da 
brevi descrizioni di esperienze di migrazione e 
di inclusione di sei immigrati (e delle loro fami-
glie) in Slovenia e Italia. È destinata soprattutto 
agli ultimi tre anni di scuola elementare e alle 
scuole medie in Slovenia e alle scuole medie e 
superiori in Italia.

• Milharčič Hladnik, M. (2013) (ed.). Lo svi-
luppo della competenza interculturale 
degli insegnanti e degli allievi / Razvi-
janje medkulturne zmožnosti pri učiteljih 
in učencih. (Autori dei testi: Moreno De 
Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša 
Vižintin). Trieste, Ljubljana: SLORI, ZRC 
SAZU ISIM.

Il manuale propone 15 laboratori che trattano 
la diversità culturale, etnica e linguistica della 

skih skupnosti na obravnavanem ozemlju).
Na prvem srečanju smo predstavili projekt 
EDUKA, pripravljeno gradivo in spletno stran 
www.eduka-itaslo.eu, nato pa predstavili mi-
grantske pojave in migrantske skupnosti z 
obravnavanega območja, seveda ob upošte-
vanju sestave skupine in rezultatov predhod-
no analiziranega vprašalnika. Dodali smo tudi 
krajšo razpravo o rezultatih, ki so kazali na 
nekatere stereotipe ali predsodke. 
Med srečanjem smo dijakom in študentom raz-
delili publikacije o medkulturni vzgoji in mi-
gracijah, ki so nastale v okviru projekta EDUKA.

• Kosic, M., Milharčič Hladnik, M.(ur.) 
(2012). Raznolikost nas bogati / La diversi-
tà ci arricchisce. (Avtorji: Moreno De Toni, 
Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, 
Marijanca Ajša Vižintin). Trst, Ljubljana: 
SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Dvojezična publikacija vsebuje strokovna iz-
hodišča o vzgoji za raznolikost, o izseljevanju 
in priseljevanju v Slovenijo in Italijo ter iz teh 
dveh držav, o razumevanju integracije, več-
jezičnosti, o sobivanju v raznolikosti, zakono-
dajna izhodišča v Sloveniji in Italiji, o pomenu 
društev priseljencev in o sestavljeni identiteti. 
Bogatijo jo kratki opisi izkušenj preseljevanja 
in vključevanja šestih priseljencev (in njihovih 
družin) v Slovenijo in Italijo. Ciljna skupina 
so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju 
osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. 
učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

• Milharčič Hladnik, M. (ur.) (2013). Razvi-
janje medkulturne zmožnosti pri učiteljih 
in učencih / Lo sviluppo della competenza 
interculturale degli insegnanti e degli alli-
evi. (Avtorji: Moreno De Toni, Klara Kožar 
Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin). Trst, 
Ljubljana: SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnava-
jo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost 
slovenske in italijanske družbe. Osredotoča 
se na razvijanje medkulturnega dialoga med 
večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi 
skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmož-
nosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je 
sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen 
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società slovena e italiana. È incentrato sullo svi-
luppo del dialogo interculturale tra comunità di 
maggioranza, di minoranza e di immigrati e sullo 
sviluppo delle competenze interculturali di tut-
ta la popolazione. Ciascun laboratorio si compo-
ne di due parti. La prima è dedicata agli inse-
gnanti e perciò presenta gli obiettivi, gli spunti 
teorici, i consigli per la risoluzione dei compiti 
e la bibliografia per continuare il lavoro. La se-
conda parte corrisponde a un foglio di lavoro su 
due pagine, da fotocopiare per l’utilizzo diretto 
in classe. I laboratori possono essere introdotti 
nell’ambito di diverse materie scolastiche (es. 
sloveno, italiano, storia, geografia, educazione 
civica ed etica, scienze bibliotecarie informati-
che, sociologia, psicologia, antropologia ecc.). 
Raccomandiamo il collegamento interdisciplina-
re. Il manuale è destinato soprattutto ai ragazzi 
degli ultimi tre anni delle scuole elementari e 
delle scuole medie in Slovenia e a quelli delle 
scuole medie e superiori in Italia.

Nel secondo incontro/laboratorio il migrante 
ospite dopo una breve introduzione ha narrato 
la sua personale storia migratoria attraverso il 
metodo della narrazione autobiografica, mentre 
gli studenti hanno potuto interagire e dialogare 
con lo stesso al termine della sua narrazione. 
Alla fine del secondo incontro, tramite i docenti 
referenti, sono state proposte schede didatti-
che verso percorsi di ricerca-azione in ambito 
scolastico ed extrascolastico con largo uso e 
sperimentazione di metodiche d’indagine an-
tropologica quali il metodo biografico-narrati-
vo, l’osservazione partecipante, e l’utilizzo di 
fonti orali e audiovisive (interviste, fotografie 
e filmati). In ogni percorso il punto di parten-
za può e deve essere l’esperienza concreta del 
migrante o dello studente: la sua autobiografia, 
quella della sua famiglia e del contesto sociale 
di provenienza.
In ambito universitario si sono maggiormente 
approfondite le linee di ricerca sulle migrazioni 
anche in relazione al settore professionale degli 
studenti (antropologi, storici, filosofi, assistenti 
sociali, sociologi, educatori professionali e in-
segnanti).

učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, 
teoretična izhodišča, napotki za reševanje in li-
teratura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice 
je delovni list na dveh straneh, namenjen ko-
piranju in neposredni uporabi v razredu. Delav-
nice so izvedljive pri različnih šolskih predme-
tih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, 
geografija, državljanska in domovinska vzgoja 
ter etika, knjižnična informacijska znanja, so-
ciologija, psihologija, antropologija itd.). Pri-
poročamo medpredmetno povezovanje. Ciljna 
skupina za reševanje delavnic so predvsem 
osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole 
in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in 
višjih srednjih šol v Italiji.

Na drugem srečanju je gost migrant po krajšem 
uvodu delil svojo zgodbo migracije po metodi 
avtobiografske pripovedi, dijaki pa so se lahko 
po koncu predstavitve pogovorili z gostom. 
Na koncu drugega srečanja so referenčni pro-
fesorji izročili delovne liste, ki so usmerjali k 
akcijskim raziskavam v šoli in zunaj šole ter 
predvidevali široko uporabo in eksperimenti-
ranje metod antropološkega raziskovanja (bi-
ografsko-pripovedna metoda, participativno 
opazovanje, uporaba ustnih in avdiovizualnih 
virov - intervjuji, fotografije, posnetki). Za 
vsako raziskovanje je izhodišče lahko in tudi 
mora biti prav konkretna izkušnja migranta ali 
študenta: njegova avtobiografija, biografija 
njegove družine in opis socialnega okolja, iz 
katerega izhaja.
V univerzitetnem okolju smo poglobili razisko-
valne smeri migracije tudi glede na poklicno 
področje študentov (antropologi, zgodovinar-
ji, filozofi, socialni delavci, sociologi, poklicni 
vzgojitelji in učitelji).
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MORENO DE TONI ALL’UNIVERSITÀ DI 
TRIESTE. CORSO DI SOCIOLOGIA DELLE 
MIGRAZIONI - PROF. GIORGIO OSTI.
MIGRANTI OSPITI AL SECONDO INCONTRO: 
ŠEMSO OSMANOVIĆ E BOJANA PAVICEVIC.

MOUNA FARES ALL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE.
CORSO DI ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI 
MIGRATORI - PROF.SSA ROBERTA ALTIN.

MORENO DE TONI NA UNIVERZI V TRSTU.
PREDMET SOCIOLOGIJA MIGRACIJ - PROF. 
GIORGIO OSTI.
MIGRANTA, KI SMO JU IMELI V GOSTEH MED 
DRUGIM SREČANJEM: ŠEMSO OSMANOVIĆ IN 
BOJANA PAVICEVIC.

MOUNA FARES NA UNIVERZI V TRSTU.
PREDMET ANTROPOLOGIJA MIGRANTSKIH 
PROCESOV – PROF. ROBERTA ALTIN.
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DANIEL SAMBA ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE.
CORSO DI ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI 
MIGRATORI - PROF. ROBERTO DAPIT.

MOUNA FARES ALL’I.T. M. G. DELEDDA DI 
TRIESTE. PROF.SSE FRANCESCA GUADALUPI 
E ESTER BRUSADELLI.

DANIEL SAMBA NA UNIVERZI V VIDMU.
PREDMET ANTROPOLOGIJA MIGRANTSKIH 
PROCESOV – PROF. ROBERTO DAPIT.

MOUNA FARES NA ŠOLI I.T.M.G. DELEDDA 
– TRST. PROF. FRANCESCA GUADALUPI IN 
ESTER BRUSADELLI.
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DANIEL SAMBA AL LICEO C. PERCOTO DI 
UDINE. 

DANIEL SAMBA AL LICEO C. PERCOTO DI 
UDINE. PROF.SSA LAURETTA NOVELLO.

DANIEL SAMBA NA LICEJU C. PERCOTO – 
VIDEM.

DANIEL SAMBA NA LICEJU C. PERCOTO – 
VIDEM. PROF. LAURETTA NOVELLO.
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DANIEL SAMBA E ZAIRA VIDAU AL LICEO C. 
PERCOTO DI UDINE. PROF.SSA GRAZIA DI 
PAOLA.

DANIEL SAMBA E MORENO DE TONI 
ALL’I.P.S. MATTIONI DI CIVIDALE DEL FRIULI 
(UD). PROF.SSA ANNA BOGARO.

DANIEL SAMBA IN ZAIRA VIDAU NA LICEJU 
C. PERCOTO – VIDEM. PROF. GRAZIA DI 
PAOLA.

DANIEL SAMBA IN MORENO DE TONI NA ŠOLI 
I. P. S. MATTIONI – ČEDAD (UD). 
PROF. ANNA BOGARO.
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DANIEL SAMBA AL LICEO C. PERCOTO DI 
UDINE. PROF.SSA CHIARA TEMPO.

ROY OLIVE BOUILA MASSINSE ALL’I.P.S. 
MATTIONI DI CIVIDALE DEL FRIULI. 
PROF. IVO VALOPPI.

DANIEL SAMBA NA LICEJU C. PERCOTO – 
VIDEM. PROF. CHIARA TEMPO.

ROY OLIVE BOUILA MASSINSE NA ŠOLI I. P. 
S. MATTIONI – ČEDAD. PROF. IVO VALOPPI.
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Tra le parti più interessanti del percorso fatto 
assieme agli studenti si segnalano le opinioni da 
loro liberamente espresse all’inizio dei laborato-
ri nei questionari di pre-valutazione. Di seguito 
ne elenchiamo alcune delle più significative:”

- Alla domanda “Chi è per te un / una migrante? 
E perché, secondo te, una persona a un cer-
to punto della sua vita si sposta, da sola o in 
gruppo, dal suo luogo di origine verso un’altra 
regione / nazione, dove si stabilirà per un pe-
riodo più o meno lungo?” alcuni studenti han-
no così risposto:

• “un migrante è una persona che si sposta. Si 
sposta perché non trova più la stessa libertà 
che, invece, prima aveva.”

• “un migrante è colui che così lo definisce chi 
lo definisce. Siamo tutti migranti. Perché ci 
si sposta? Per infiniti motivi.”

• “un migrante è una persona che si sposta, 
generalmente dal luogo di origine verso 
altri luoghi più o meno lontani, non neces-
sariamente per forza verso altri paesi al di 
fuori del suo. Uno a un certo punto decide 
di spostarsi a seconda delle disposizioni del 
suo carattere o a causa della realtà che lo 
circonda: motivi economici, familiari, poli-
tici, culturali, ludici ecc.”

Qui gli studenti si sono correttamente posti in 
maniera critica di fronte alla parola “migrante”, 
cercando di esprimere al meglio la molteplicità 
di significati presenti all’interno di essa.

- Alla domanda “C’è qualche “migrante” nella 
tua famiglia? Quali sono le nazioni / regioni in 
cui ha soggiornato, temporaneamente o stabil-
mente?” alcuni studenti hanno così risposto:

• “entrambi i miei genitori sono migranti. 
Mia madre viene dal Piemonte e mio padre 
dall’America.”

• “sì, io sono un migrante e vengo dalla Ro-
mania e sono migrato fino in Italia.”

• “siamo migranti e proveniamo dalla Serbia. 
Siamo in Italia da 12 anni, mio padre da 14 
e anche mia madre. Prima di venire qui vi-
vevamo a Pozarevac, Serbia.”

• “nella mia famiglia sono immigrati mio non-
no e mia nonna (materni) da Isola. La loro 

Eden najzanimivejših elementov dela s študen-
ti in dijaki izhaja iz mnenj, ki so jih podali na 
začetku delavnic z vprašalniki; navajamo neka-
tera najbolj izrazita:

- Na vprašanje »Kdo je po tvojem mnenju mi-
grant? In zakaj se po tvojem mnenju nekdo v 
določenem trenutku preseli, sam ali v skupi-
ni, iz svojega izvornega kraja v drugo deželo/
državo, kjer se bo naselil za daljši ali krajši 
čas?« so nekateri odgovorili:

• »Migrant je nekdo, ki se premika. Premika 
se, ker ne najde več iste svobode, ki jo je 
imel.«

• »Migrant je tisti, ki ga tako opredelijo 
ljudje. Vsi smo migranti. Zakaj se premi-
kamo? Iz nešteto razlogov.«

• »Migrant je oseba, ki se premika, obi-
čajno iz izvornega kraja v druge, bolj ali 
manj oddaljene kraje, ki niso nujno zunaj 
njegove države. V določenem trenutku se 
odloči, da se bo preselil glede na svoja 
značajna nagnjenja ali zaradi stvarnosti, 
ki ga obdaja: gospodarski razlogi, družin-
ski, politični, kulturni, razlogi, povezani z 
zabavo itd.«

Dijaki tukaj pravilno kritično dojemajo izraz 
»migrant« in skušajo čim bolje izraziti številne 
pomene, ki jih ima ta beseda.

- Na vprašanje »Ali je v tvoji družini kak mi-
grant? V katerih državah/deželah je živel 
stalno ali začasno?« so nekateri odgovorili:

• »Oba moja starša sta migranta. Mama je 
iz Piemonta, oče iz Amerike.«

• »Da, jaz sem migrant, prihajam iz Romu-
nije in sem se preselil v Italijo.«

• »Migranti smo, prihajamo iz Srbije. V 
Italiji smo 12 let, moj oče že 14, pa tudi 
mama. Preden smo prišli sem, smo živeli v 
Požarevcu, v Srbiji.«

• »V moji družini sta migranta stari oče in 
stara mama (po mamini strani), iz Izo-
le. Njuna zgodba je zelo podobna zgodbi 
drugih povojnih migrantov, zgodba moje 
stare mame pa je veliko bolj zapletena in 
kruta; ona je iz Bolgarije prišla v Italijo, 
potem je šla študirat v Avstralijo in se 
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storia è molto simile a quella di altri im-
migrati del periodo post-guerra, mentre la 
storia di mia nonna è molto più complessa 
e cruda, lei è venuta dalla Bulgaria in Ita-
lia, poi è andata a studiare in Australia ed è 
tornata in Italia, mentre per cercare lavoro 
i miei zii sono andati in America.”

• “la zia di mio padre dopo la Seconda Guerra 
Mondiale si è sposata con un soldato ame-
ricano ed è andata a vivere a Denver negli 
USA. Lo zio di mia madre appena iniziata la 
maggiore età emigrò in Venezuela per cer-
car fortuna e divenne capo di una famosa 
tipografia. Da un bel po’ di anni purtroppo 
è venuto a mancare e suo figlio ha preso il 
suo posto.”

In queste e altre risposte è evidente che gli stu-
denti sono consapevoli delle migrazioni interne, 
anche a brevi distanze, e che alcuni si identifi-
cano con la categoria “migrante” e con le dina-
miche migratorie familiari rivelate attraverso i 
racconti in famiglia.

- Alla domanda “Quante e quali sono le comu-
nità migranti che conosci direttamente o indi-
rettamente nel territorio dove abiti?” alcuni 
studenti hanno così risposto:

• “sono molte le comunità migranti in una re-
gione a statuto speciale come il FVG, per 
esempio le comunità slovena, turca, alba-
nese, kosovara, moldava, ucraina, rumena, 
cinese, giapponese e filippina.”

• “preferisco parlare della comunità di ita-
liani al Cairo. All’inizio ‘900 molti italiani 
emigrarono lì. Oggi ci sono i loro nipoti. Non 
hanno il passaporto egiziano, non hanno mai 
visto l’Italia, parlano un italiano perfetto, 
ma “di mio nonno”. Non sono né carne né 
pesce…fanno impressione.”

• “diverse tipologie: croati, serbi, cinesi, 
ebrei, senegalesi, friulani, sud d’Italia, 
africani in generale, balcanici in generale, 
inglesi, indiani, sloveni, rumeni.”

- Alla domanda “Sapresti elencare alcune lin-
gue parlate dai migranti che si trovano a vivere 
nel territorio dove anche tu vivi?” alcuni stu-
denti hanno così risposto:

vrnila v Italijo; moji strici pa so šli iskat 
delo v Ameriko.«

• »Očetova teta se je po drugi svetovni vojni 
poročila z ameriškim vojakom in šla živet 
v Denver v ZDA. Mamin stric se je takoj, 
ko je postal polnoleten, izselil v Venezue-
lo, kjer je postal direktor znane tiskarne. 
Umrl je pred dolgimi leti in nadomestil ga 
je njegov sin.«

V teh in drugih odgovorih se jasno kaže zavest 
študentov o internih migracijah, tudi na krajše 
razdalje, in identifikacija nekaterih s kategori-
jo migrantov. Pri mnogih je prisotna družinska 
migrantska dinamika. Zavest o tem ohranjajo s 
pripovedovanjem v družini.

- Na vprašanje »Katere in koliko migrantskih 
skupnosti poznaš posredno ali neposredno na 
ozemlju, kjer živiš?« so nekateri odgovorili:

• »Migrantskih skupnosti je v deželi s po-
sebnim statutom, kot je FJK, veliko, na 
primer slovenska skupnost, turška, alban-
ska, kosovska, moldavska, ukrajinska, ro-
munska, kitajska, japonska in filipinska.«

• »Raje bi spregovoril o skupnosti Italijanov 
v Kairu. Na začetku 19. stoletja se je ve-
liko Italijanov izselilo tja. Danes so tam 
njihovi vnuki. Nimajo egipčanskega potne-
ga lista, nikdar niso videli Italije, govorijo 
odlično italijanščino, ampak »staromo-
dno«. Niso »ne tič ne miš« ... Osupljivo 
je.«

• »Razne vrste: Hrvatje, Srbi, Kitajci, Jud-
je, Senegalci, Furlani, Italijani z juga, 
Afričani, Balkanci, Angleži, Indijci, Slo-
venci, Romuni.«

- Na vprašanje »Ali bi znal/-a našteti nekate-
re jezike, ki jih govorijo migranti, ki živijo 
na tvojem ozemlju?« so nekateri odgovorili:

• »Slovensko, turško, albansko, kosovsko, 
moldavsko, ukrajinsko, rusko, romunsko, 
srbsko, kitajsko, japonsko, filipinsko.«

• »Znam nekaj albanskih besed, ker imam 
albanske prijatelje, znam pa tudi nekaj 
španščine, ker je moj dober prijatelj Bra-
zilec.«
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• “sloveno, turco, albanese, kosovaro, molda-
vo, ucraino, russo, rumeno, serbo, cinese, 
giapponese, filippino.”

• “conosco qualche parola della lingua al-
banese perché ho amici albanesi, e anche 
qualche parola della lingua spagnola perché 
un mio caro amico è brasiliano.”

In queste risposte sulla provenienza geografica/
nazionalità dei migranti e sulle lingue materne 
è invece evidente come gli studenti abbiano 
presente la realtà multiculturale con cui di fat-
to quotidianamente si confrontano o che hanno 
avuto modo di conoscere.

- Alla domanda “Puoi raccontare brevemente 
una storia / aneddoto / episodio “migrante”, 
narrato a te o vissuto da te in prima persona, 
che ti ha particolarmente colpito in positivo 
e/o negativo?” alcuni studenti hanno così ri-
sposto:

• “la storia del cugino di mio nonno che la-
vorava in miniera: mi ha colpito tantissimo 
che il gruppo di uomini che ebbe il turno 
successivo al suo morì per il crollo di una 
parete.”

• “io personalmente quando avevo circa 6/7 
anni vivevo con i miei genitori in Croazia, 
poi mio papà e mia mamma mi hanno detto 
che ci saremmo trasferiti in Italia. Io non 
sapevo bene il motivo so solo che avevo 
paura perché era tutto nuovo e diverso e 
avrei dovuto abbandonare i miei amici e fa-
migliari.”

• “una persona di 32 anni, laureata in giuri-
sprudenza a Cuba, è dovuta emigrare in Ita-
lia perché a Cuba era disoccupata e la sua 
famiglia non aveva soldi per sopravvivere. 
In Italia c’erano la zia e la cugina (sempre 
cubane) che sono riuscite a pagarle il viag-
gio. Arrivata qui è riuscita a trovare lavoro 
in poco tempo, così da inviare i soldi alla 
famiglia a Cuba. Dopo sette anni è riuscita 
a ottenere la cittadinanza italiana, così da 
tornare a trovare i famigliari.”

• “mi ha colpito molto la storia di mio padre 
che, venuto dalla Serbia con veramente po-
chi soldi, con duro lavoro e sacrificio, senza 
aiuto di nessuno è riuscito dopo tanti anni 
a creare una vita benestante con un otti-

Iz odgovorov o geografskem poreklu/narodno-
sti migrantov in njihovih maternih jezikih izha-
ja, da nekateri študentje poznajo večkulturno 
okolje, v katerem živijo ali so ga imeli možnost 
spoznati.

- Na vprašanje »Ali lahko na kratko podaš 
zgodbo/anekdoto/epizodo o migraciji, ki so 
ti jo povedali ali si jo doživel/-a in je nate 
naredila pozitiven ali negativen vtis?« so ne-
kateri odgovorili:

• »Zgodba bratranca mojega starega očeta, 
ki je delal v rudniku: zelo me je prizade-
lo to, da so moški naslednje izmene umrli 
zaradi tega, ker se je zrušila stena.«

• »Sam sem imel približno 6 ali 7 let, živel 
sem s starši na Hrvaškem, potem sta mi 
mama in oče povedala, da se bomo pre-
selili v Italijo. Nisem točno vedel, zakaj, 
vem samo, da sem se bal, ker je bilo vse 
novo in drugačno in zapustiti sem moral 
svoje prijatelje in sorodnike.«

• »32 let stara oseba, ki je diplomirala iz 
prava na Kubi, se je morala izseliti v Itali-
jo, ker je bila na Kubi brezposelna in dru-
žina ni imela dovolj denarja za preživet-
je. V Italiji sta bili teta in sestrična (obe 
Kubanki), ki sta ji plačali potovanje. Ko je 
prišla sem, je našla službo v kratkem času 
in tako pošiljala denar družini na Kubo. Po 
sedmih letih je pridobila italijansko drža-
vljanstvo in se je lahko vrnila na obisk k 
družini.«

• »Presenetila me je zgodba mojega očeta, 
ki je iz Srbije prišel z res malo denarja, 
trdo in požrtvovalno je delal, brez niko-
garšnje pomoči mu je po dolgih letih us-
pelo, da si je ustvaril dostojno življenje z 
odličnim delom in si danes lahko privošči 
marsikatero izobilje, ki si ga večina itali-
janskih družin ne more privoščiti.«

• »Nekega dne so neko dekle »preselili« v 
drugo državo proti njeni volji. S težavo se 
je vključila. Imeli so jo za »drugačno« in 
se do nje tudi »drugače« obnašali. Šola se-
veda ni pomagala, saj teh »kontrastov« ni 
eliminirala, ampak jih še bolj izpostavlja-
la, krepila. Dekle je odraščalo žalostno, v 
samoti. Dala si je duška s tem, da je hodi-
la s »slabo druščino« prijateljev, s kateri-
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mo lavoro e permettendosi vari lussi che la 
maggior parte delle famiglie italiane non 
hanno.”

• “un giorno una ragazza venne “trasferita” 
contro la sua volontà in un altro paese. Qui 
faticò a integrarsi. Veniva vista come “di-
versa” e quindi trattata in modo “diverso”. 
La scuola certo non aiutava visto che, in-
vece di eliminare questi “contrasti”, li ren-
deva più visibili, li rafforzava. La ragazza 
crebbe con questa tristezza, solitudine. 
Trovò sfogo in una di quelle che si chiamano 
“cattivo giro” di amicizie e iniziò a drogarsi 
e ad alcolizzarsi. Si rovinò la vita per sem-
pre, non ne sarebbe mai più uscita. Questa 
cosa le portò via la vita. Eppure lei non vo-
leva essere così. Se solo fosse stata trattata 
come gli altri…”

• “alle medie ho visto il film “Il nuovo mon-
do” e sono rimasta molto colpita dal fatto 
che chi andava in America veniva controlla-
to scrupolosamente.”

• “l’anno scorso avevo in classe una ragazza 
di nome Sinta che è migrata dall’Etiopia per 
ragioni economiche, cioè povertà, malnutri-
zione: mi ha raccontato che si ricorda poco 
del luogo in cui è nata ma che ha nostalgia 
di essa, vorrebbe tanto tornarci un giorno.”

• “la storia di mia nonna Kalinka, lei era bul-
gara, è nata durante il periodo comunista di 
Stalin, lui aveva imposto lo studio di alcune 
classi e materie, mia nonna per studiare è 
scappata dal suo paese all’età di 17 anni con 
suo fratello diciannovenne. Per studiare ha 
camminato dalla Bulgaria a Trieste, ha lavo-
rato due anni in Italia come infermiera per 
pagarsi il viaggio per l’Australia dove lavo-
rava di notte per pagare l’università dove 
studiava medicina di giorno.”

• “mio nonno mi racconta spesso la sua av-
ventura come migrante, dicendomi che 
prima di partire aveva fatto la proposta di 
matrimonio a mia nonna, promettendole 
che si sarebbero sposati appena lui sarebbe 
tornato. Durante quegli anni si sono scam-
biati molte lettere per non perdersi mai.”

• “non so se posso definirmi un’emigrata: due 
anni fa abitavo a Gemona del Friuli, un pae-
sino non lontano da Udine, e poi per lavoro 
dei miei mi sono trasferita qua a Trieste, 
agli inizi ero un po’ depressa, non conosce-

mi je pila in uživala mamila. Življenje si 
je za vedno pokvarila, nikdar več ne bi iz 
tega izšla. To ji je ukradlo življenje. Ona 
pa ni hotela biti taka. Če bi se le do nje 
obnašali kot do drugih …«

• »Na osnovni šoli sem videla film »Il nuovo 
mondo« in zelo me je presenetilo to, da 
so tiste, ki so odhajali v Ameriko, zelo na-
tančno pregledovali.«

• »Lani sem imel v razredu dekle z imenom 
Sinta, ki se je izselila iz Etiopije iz gospo-
darskih razlogov, torej zaradi revščine, 
podhranjenosti: povedala mi je, da nima 
velikih spominov o kraju, kjer se je rodila, 
a da ga pogreša, nekoč bi se rada vrnila 
tja.«

• »Zgodba moje stare mame Kalinke; bila 
je Bolgarka, rodila se je v obdobju Sta-
linovega komunizma, on je vsilil učenje 
določenih predmetov; zato da bi študira-
la, je stara mama s svojim devetnajstle-
tnim bratom zbežala iz svoje vasi, ko je 
bila stara 17 let. Zato da bi študirala, je 
iz Bolgarije prišla peš v Trst, dve leti je 
delala v Italiji kot medicinska sestra in si 
potem plačala potovanje v Avstralijo, kjer 
je delala ponoči, da si je plačevala univer-
zitetni študij medicine.«

• »Moj stari oče pogosto pripoveduje svoje 
doživetje kot migrant; preden je odpoto-
val, mi pravi, da je staro mamo prosil za 
roko in ji obljubil, da se bosta poročila ta-
koj, ko se vrne. V tistih letih sta si poslala 
veliko pisem, da ne bi drug drugega izgu-
bila.«

• »Ne vem, ali lahko zase rečem, da sem 
emigrantka: pred dvema letoma sem žive-
la v Huminu, nedaleč od Vidma, potem sem 
se s starši zaradi njihovega dela preselila v 
Trst; na začetku sem bila nekoliko depre-
sivna, nikogar nisem poznala, razen svojih 
novih sošolcev. Ko je preteklo nekaj časa, 
sem se vključila, se integrirala in povedati 
moram, da sem se dobro znašla.«

• »Ko je moja stara mama v bolnišnici (v Av-
straliji) rojevala mojega očeta, jo je medi-
cinska sestra poklicala, ker je neka druga 
Italijanka začela klicati imena vseh sve-
tnikov in kričati; medicinska sestra je bila 
panična, ker je niso mogli umiriti, gospa pa 
ni govorila angleško.«
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vo nessuno a parte i miei nuovi compagni di 
scuola. Dopo un po’ di tempo però mi sono 
ambientata, mi sento integrata con gli al-
tri e devo dire che mi sono trovata molto 
bene.”

• “mia nonna in ospedale (in Australia) men-
tre aspettava mio papà è stata chiamata da 
un’infermiera perché un’altra donna italia-
na aveva cominciato a nominare tutti i santi 
urlando e l’infermiera era in preda al pa-
nico perché non riuscivano a fermarla e la 
signora non parlava inglese.”

Da queste risposte emerge l’importanza dell’in-
contro, della narrazione e dell’oralità che impri-
mono nella memoria degli studenti eventi ad alto 
contenuto emotivo legati a migrazioni passate e 
presenti: è l’esperienza concreta delle persone 
che meglio spiega la migrazione, le sue motiva-
zioni, i contesti di partenza e di arrivo, il cam-
biamento, e anche i cosiddetti culture clashes, 
ossia le incomprensioni, i malintesi interculturali 
che producono curiosità, spaesamento, e spesso 
discriminazione.

- Alla domanda “Il fatto che tu viva in un ter-
ritorio dove vivono anche molte altre perso-
ne, con una o più cittadinanze e provenienti 
quindi spesso da altre nazioni, è per te motivo 
di interesse e curiosità oppure no? Quali altre 
emozioni/desideri/opinioni vivi a tal proposi-
to?” alcuni studenti hanno così risposto:

• “credo che sia qualcosa di fantastico e af-
fascinante. Ci permette di conoscere più 
culture e tradizioni di un popolo, anche se 
abita a centinaia di migliaia di chilometri 
da noi. Questo ci permette di aprire gli oc-
chi, di aprire la mente.”

• “se devo essere sincera mi fanno paura. 
Però le città da dove provengono sono mol-
to belle.”

• “le poche volte che ho potuto fermarmi a 
parlare ho avuto la voglia e l’esigenza di sa-
perne di più.”

• “curiosità sicuramente in quanto proven-
gono da una cultura diversa dalla mia e si 
può imparare molte cose che i libri di storia 
non ti dicono. Come emozioni c’è anche la 
paura, molte lotte, perché purtroppo i pre-
giudizi e gli stereotipi affiorano.”

Ti odgovori kažejo, kako pomembna so sreča-
nja, pripovedi in podajanje ustnega izročila, 
saj to študentom vtisne v spomin dogodke z ve-
likim čustvenim nabojem, ki so povezani s pre-
teklimi in današnjimi migracijami: prav zgodbe 
posameznih ljudi najbolje podajo izkušnjo mi-
gracije, njeno motivacijo, kontekst ob odhodu 
in prihodu, spremembe in tudi kulturne trke 
(»culture clashes«) oziroma kulturne nespora-
zume in nerazumevanja, ki zbujajo zanimanje, 
povzročajo zmedo in pogosto spodbujajo dis-
kriminacijo. 

- Na vprašanje »Ali je to, da stanuješ na 
ozemlju, kjer živi veliko ljudi z enim ali več 
različnimi državljanstvi, ki pogosto prihajajo 
iz drugih držav, nekaj, kar vzbuja tvoje za-
nimanje ali ne? Katera čustva/želje/mnenja 
imaš v zvezi s tem?« so nekateri odgovorili:

• »Mislim, da je to nekaj čudovitega in fa-
scinantnega. Omogoča nam, da spoznamo 
kulturo in tradicije določenega naroda, 
čeprav ta živi več sto tisoč kilometrov da-
leč od nas. To nam omogoča, da odpremo 
oči in um.«

• »Če hočem biti iskrena, se tega bojim. A 
mesta, od koder prihajajo, so zelo lepa.«

• »Ko sem redko imel možnost, da sem se 
z njimi pogovoril, sem si zaželel, da bi o 
njih več izvedel.«

• »Brez dvoma zanimanje, saj imajo drugač-
no kulturo od naše in lahko se od njih na-
učimo veliko stvari, ki jih v zgodovinskih 
knjigah ni. Med emocijami je tudi strah, 
veliko bojev, saj žal vedno pridejo na 
površje predsodki in stereotipi.«

• »Rad bi slišal kakšno pričevanje ljudi, ki 
so se priselili v Italijo, o tem, kaj so priča-
kovali in kaj so dejansko našli.«

• »To, da živimo na ozemlju, kjer je veli-
ko ljudi drugačne narodnosti od nas, je v 
meni vedno zbujalo strah pred drugačnim, 
zaradi predsodkov, ki obstajajo v družbi, v 
kateri živim. Vendar sem resnično prepri-
čan, da je treba te predsodke premostiti, 
začeti pa je treba najprej pri sebi.”

Med odgovori prevladujejo zanimanje in obču-
dovanje zgodb in krajev, ki so še vedno odda-
ljeni, a vse manj: zgodbe, ki jih slišimo, obrazi, 
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• “mi piacerebbe sentire qualche testimo-
nianza di persone che sono migrate in Italia 
e che cosa loro si aspettavano e cosa invece 
hanno realmente trovato.”

• “il fatto di vivere in un territorio con mol-
te persone di diverse nazionalità dalla mia 
all’inizio mi ha sempre provocato paura per 
il diverso, a causa dei pregiudizi che ormai 
si sono formati all’interno della società in 
cui vivo. Credo però vivamente che questi 
pregiudizi vadano abbattuti, partendo in-
nanzitutto da ognuno di noi.”

Tra queste risposte prevalgono curiosità, fascino 
e attrazione per luoghi e storie ancora lontani, 
ma sempre meno: le storie da ascoltare, i volti 
da osservare e i profumi da annusare sono ormai 
dietro l’angolo per ognuno di questi studenti.

- Alla domanda “Cosa significa per te la paro-
la “diversità”? Puoi elencare alcune “diversi-
tà”?” alcuni studenti hanno così risposto:

• “secondo me la diversità è una parola che è 
usata spesso per discriminare una persona 
o un gruppo. Ma a mio parere la diversità 
è qualcosa che appartiene a ogni essere 
umano, in quanto nessun uomo può essere 
uguale a un altro.”

• “nessuno è diverso, secondo me.”
• “personalmente definisco la “diversità” 

come un carattere vero e proprio di una 
persona, che lo rende unico. Come un in-
dumento che indossiamo al giorno della no-
stra nascita e ci portiamo dietro per tutta 
la vita. Questo, però, non vuol dire che non 
possa essere cambiato.”

• “niente è uguale in tutto e per tutto. Tutto 
è diverso. Dal colore della pelle al timbro 
della voce, a come tieni la penna quando 
scrivi.”

• “per me siamo tutti uguali, anche se siamo 
di etnia, religione, lingua, cultura…diver-
se.”

• “diversità è qualcosa che non ci è familia-
re e comune, ma ciò per cui reputo diverso 
un altro può far figurare me diverso ai suoi 
occhi.”

• “la parola “diversità” è relativa e dipende 
dagli usi e dai punti di vista della società in 
cui si vive.”

ki jih opazujemo, in vonji, ki jih zaznavamo, so 
danes že za vsakim vogalom.

- Na vprašanje »Kaj po tvojem pomeni dru-
gačnost? Ali lahko navedeš nekatere drugač-
nosti?« so nekateri dogovorili:

• »Po mojem je drugačnost beseda, ki se 
jo pogosto uporablja za diskriminiranje 
določene osebe ali skupine. Menim, da je 
drugačnost nekaj, kar ima vsak človek, saj 
ni nihče popolnoma enak nekomu druge-
mu.«

• »Po mojem ni nihče drugačen.«
• »Po mojem je »drugačnost« sam značaj 

nekoga, po katerem je enkraten in nepo-
novljiv. Kot obleka, ki jo imamo na sebi, 
ko se rodimo in jo potem nosimo vse živ-
ljenje. To pa ne pomeni, da obleke ne mo-
remo zamenjati.«

• »Nobena stvar ni nikdar popolnoma enaka 
drugi. Vse je različno. Od barve kože do 
zvoka glasu in do tega, kako držimo pisa-
lo, ko pišemo.«

• »Po mojem smo vsi enaki, čeprav smo dru-
gačne narodnosti, vere, jezika, kulture 
...«

• »Drugačnost je nekaj, kar ni domače in 
običajno, a to, zaradi česar je po mojem 
nekdo drugačen, je lahko prav enako tis-
temu, po čemer sem jaz zanj drugačen.«

• »Izraz »drugačnost« je relativen in odvi-
sen od uporabe in zornih kotov, ki jih uve-
ljavlja družba, v kateri živimo.«

Tudi glede izraza »drugačnost« so bili študen-
tje kritični in poudarili predvsem to, da sta 
drugačnost in enakost dve plati iste medalje; iz-
postavili so tudi pomen zornega kota, s katere-
ga se opazuje realnost, ter dinamičnost in spre-
membe, ki jih vsak doživi v svojem življenju.

- Na vprašanje »Kaj po tvojem pomeni inte-
gracija? Kaj pa sožitje?« so nekateri odgovo-
rili:

• »Po mojem pomeni to, da sprejmemo, da 
nismo sami na svetu, in da pomagamo tis-
tim, ki iščejo boljši prostor, kjer bi lahko 
živeli.«

• »Pomeni, da »tujca« ne upoštevamo le 

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V ITALIJI
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E COMUNITÀ MIGRANTI IN ITALIA 57



Anche rispetto al termine “diversità” gli studen-
ti si sono posti in maniera critica, sottolineando 
non solo il fatto che diversità e uguaglianza sono 
due facce della stessa medaglia, ma ricordando 
anche l’importanza della prospettiva da cui si os-
serva la realtà e la dinamicità, il cambiamento 
che inevitabilmente ogni persona affronta nel 
corso della vita.

- Alla domanda “Cosa significa per te la parola 
“integrazione”? e “convivenza”?” alcuni stu-
denti hanno così risposto:

• “per me significa di accettare il fatto di non 
essere solo noi nel mondo e quindi aiutare 
quelli che cercano un posto migliore dove 
vivere.”

• “significa vedere l’“estraneo” non solo 
come una persona al nostro stesso livello in 
quanto appartenente al genere umano, ma 
anche come un modello per migliorarsi.”

Questa seconda risposta, che pone l’accen-
to sulla possibilità di crescita personale legata 
all’incontro con l’altro, è illuminante circa l’im-
portanza del decentramento personale per lo 
sviluppo delle competenze interculturali.

- Alla domanda “Puoi definirti elencando alcu-
ne delle tue “appartenenze”, quelle che “sen-
ti” in maniera particolare e che formano la tua 
identità personale?” alcuni studenti hanno così 
risposto:

• “appartengo all’Africa (Ghana), appartengo 
alla mia famiglia, appartengo al mio gruppo 
di amici, appartengo alla mia classe.”

• “io mi sento estraneo ma non perché non 
sono accettato ma perché le radici della 
mia famiglia sono da un’altra parte.”

• “mi sento molto friulano in particolare 
quando sono fuori da questa bella terra. Ho 
notato che non sono l’unico.”

• “spesso penso di essere per ¼ slovena, per 
¼ croata, ¼ napoletana e ¼ triestina e 
quindi non so dove collocarmi anche se sono 
nata a Trieste. In fondo siamo tutti parte di 
un’unica nascita, che qualcuno chiama Dio 
e qualcuno Big Bang. Io mi sento parte del 
mondo!”

kot osebo na naši ravni, ker pripada člo-
veštvu, ampak tudi kot model, ki nam lah-
ko pomaga, da se izboljšamo.«

Predvsem drugi odgovor, ki izpostavlja možnost 
osebne rasti zaradi srečanja z drugim, jasno 
kaže na pomen osebne decentralizacije za ra-
zvoj medkulturnih zmožnosti.

- Na vprašanje »Ali se lahko opredeliš, tako 
da navedeš nekatere svoje pripadnosti – tis-
te, ki jih najbolj čutiš in ki oblikujejo tvojo 
identiteto?« so nekateri odgovorili:

• »Pripadam Afriki (Gani), pripadam svoji 
družini, svoji skupini prijateljev, svojemu 
razredu.«

• »Počutim se tujca, a ne zato, ker me ne bi 
sprejemali, temveč zato, ker so korenine 
moje družine nekje drugje.«

• »Počutim se Furlana predvsem, ko nisem 
na tem čudovitem ozemlju. Opažam, da 
nisem edini.«

• »Pogosto mislim, da sem ¼ Slovenka, ¼ 
Hrvatica, ¼ Neapeljčanka in ¼ Tržačanka, 
zato ne vem, kam naj se postavim, čeprav 
sem rojena v Trstu. Konec koncev smo vsi 
isto, nekateri temu pravijo »otroci Boga«, 
drugi temu rečejo »Big Bang«. Čutim, da 
sem del tega sveta!«

• »Ženska, študentka, hči, sestra, prijate-
ljica, zaročenka, agnostik.«

• »Kdo sem? Tega še ne vem čisto dobro. 
Vem, da sem hči svojih staršev, vem pa 
tudi, da bom bolje odkrila, kdo sem, ko 
bom potovala.«

• »Počutim se Tržačana, Bolgara, Izolčana in 
Američana, ne čutim samo ene pripadno-
sti, vse so del mojega življenja in moje 
zgodbe, izbira ene same se mi zdi ome-
jujoča.«

• »Biti hči, študentka, prijateljica, sestrič-
na, ženska.«

• »Nimam ene same identitete, sem Itali-
jan, a moja družina prihaja z raznih kon-
cev sveta, sem Italijan, a tudi vse ostalo.«

• »Ne počutim se Italijana, počutim se tujca 
v tej državi, rad bi šel živet tja, kjer so 
živeli moji dedje.«
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• donna, studente, figlia, sorella, amica, fi-
danzata, agnostica.

• chi sono? Questo non lo so ancora bene. So 
che sono figlia dei miei genitori e so anche 
che scoprirò bene chi sono quando viaggerò.

• “io mi sento triestino, bulgaro, isolano e 
americano, non ne sento una in particolare, 
tutte fanno parte della mia vita e della mia 
storia, vedo una scelta di una sola di esse 
come una declassificazione delle altre.”

• “essere figlia, studente, amica, cugina, es-
sere donna.”

• “io non ho un’identità unica infatti sono 
italiano ma la mia famiglia arriva da molte 
parti del mondo e io sono italiano ma con 
tutte le altre unite.”

• “io non mi sento italiano, mi sento stranie-
ro in questo paese e vorrei andare a vivere 
nel luogo in cui i miei nonni hanno vissuto.”

Le appartenenze risaltano in queste risposte evi-
denziando la complessità e le sfaccettature dei 
mondi personali degli studenti: lo spaesamento 
identitario e il richiamo delle radici culturali, di 
genere, di gruppo, familiari o geografiche, la flu-
idità identitaria vissuta come spaesante ricchez-
za, il desiderio di scoprirsi attraverso il viaggio e 
quindi attraverso l’incontro con l’altro.

- Alla domanda “Ti piace viaggiare? Quali emo-
zioni provi quando viaggi in luoghi a te sco-
nosciuti? Quali sono le nazioni / regioni che 
hai avuto modo di conoscere nei tuoi viaggi 
e come ti sei trovato?” alcuni studenti hanno 
così risposto:

• “sì, adoro viaggiare, i profumi dei vari posti 
hanno un sapore di libertà.”

• “sì, provo una forte emozione, mi sento 
felice e contento. Sono stato in Messico, in 
Russia, in Cina, a Creta, a Salonicco, a Zan-
zibar. Mi sono trovato bene. “Libero”.”

• “viaggiare per me è la VITA, AMO viaggiare. 
Adoro andare alla scoperta di nuove località 
con paesaggi, culture, cibi, lingue diverse.”

• “amo viaggiare, visitare luoghi nuovi. Amo 
quella sensazione di perdizione che si prova 
quando si esplora un luogo sconosciuto.”

• “dove, quando e con chi non importa. Anche 
da sola andrei in capo al mondo.”

• “appena finiti gli studi voglio andare a sco-

Pripadnost, ki izhaja iz odgovorov, kaže na 
kompleksnost in večplastnost osebnih svetov 
dijakov in študentov: kažejo se identitetna 
zmeda in sklicevanje na korenine (kulturne, 
spolne, skupinske, družinske ali geografske), 
pa tudi identitetna fluidnost kot bogastvo, ki 
povzroča zmedo, in njihova želja po tem, da 
sami sebe spoznajo med potovanji, tj. med 
srečanji z drugimi.

- Na vprašanje »Ali rad/-a potuješ? Katera 
čustva občutiš, ko potuješ po neznanih kra-
jih? Katere države/regije si spoznal/-a in 
kako je bilo tam?« so nekateri odgovorili:

• »Zelo rad potujem, vonji različnih krajev 
imajo okus po svobodi.«

• »Ja, močna čustva občutim, počutim se 
vesel. Bil sem v Mehiki, Rusiji, na Kitaj-
skem, na Kreti, v Solunu, v Zanzibarju. 
Lepo je bilo. Počutil sem se »svobodne-
ga«.«

• »Potovati je zame ŽIVETI, LJUBIM potova-
nja. Zelo rad odkrivam nove kraje in pok-
rajine, kulture, hrano, različne jezike.«

• »Rad potujem, spoznavam nove kraje. 
Zelo mi je všeč, ko se počutiš, kot bi bil 
izgubljen, ko odkrivaš kak neznan kraj.«

• »Kje, kdaj in s kom ni pomembno. Tudi 
sama bi šla na drugi konec sveta.«

• »Takoj po koncu študija hočem it odkrivat 
svet in nihče me ne bo ustavil, ker ti ob-
čutek svobode, ki ga pridobiš, ko odkrivaš 
nove kraje, resnično odpre um.«

• »Ni mi preveč všeč potovati, a ko grem 
kam, se vrnem z novo kulturo in bolj umir-
jen, saj me »potovanje« nauči več, kot bi 
se naučil, če bi ostal doma.«

• »Rad potujem, rad fotografiram obraze in 
tradicije, vsakdanjost pokrajin, rad imam 
detajle in barve.«

• »Zelo rad potujem. Tako razumemo, kaj 
resnično velja v našem vsakdanu, ker od-
krijemo same sebe.«

• »Potovati je prava pustolovščina, čudovi-
ta pustolovščina!«

• »Zelo rad potujem, takrat čutim nekaj, 
česar ni mogoče razložiti, rad grem nap-
roti »neznanemu« in doživljam pusto-
lovščine, se preizkušam v svetu, ki mi je 
neznan, in odkrivam njegove značilnosti.«
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prire il mondo e nessuno mi potrà fermare 
perché il senso di libertà che provi, andare 
a scoprire posti nuovi, ti apre la mente.”

• “non mi piace molto viaggiare ma quando lo 
faccio torno con una cultura e una serenità 
maggiore, questo perché il “viaggio” mi in-
segna più di quanto imparerei a rimanere 
sedentario.”

• “mi piace viaggiare, mi piace fotografare 
volti e tradizioni, la quotidianità del pae-
saggio, mi piacciono i dettagli e il colore.”

• “mi piace molto viaggiare. È un modo per 
capire cos’è che vale veramente nella tua 
vita in quanto ti scopri.”

• “viaggiare è un’avventura, una fantastica 
avventura!”

• “viaggiare mi piace molto, quando viaggio 
sento un’emozione che non si può spiegare 
e mi piace andare incontro allo “sconosciu-
to” e affrontare avventure, mettermi alla 
prova davanti a un mondo a me sconosciuto 
e scoprirne le caratteristiche.”

L’attrazione per la tematica del viaggio e per 
il senso di libertà che ne deriva viene espressa 
con semplici e bellissime parole: emerge il con-
trasto tra sedentari e nomadi, con una netta e 
inevitabile prevalenza dei secondi e una chiara 
consapevolezza che è “nell’arte del viaggio e 
dell’incontro con l’altro” che la vita si manifesta 
in tutta la sua bellezza.

- Alla domanda “Qual è la tua opinione sulle 
domande poste dal questionario? Vorresti ag-
giungere una domanda?” alcuni studenti han-
no così risposto:

• “questo questionario mi ha fatto rivivere 
dei bellissimi momenti perciò sono vera-
mente felice di averlo compilato.”

• “queste domande ti fanno pensare molto e 
mi hanno fatto capire molte cose.”

• “sono molto carine e interessanti, e aprono 
MONDI di risposte.”

Dalle opinioni liberamente espresse dagli stu-
denti si può intravedere un’attrazione per la di-
versità mista a sentimenti di paura e curiosità, 
quest’ultima senz’altro prevalente come dimo-
strano le risposte sulla tematica “viaggio”. Gli 
studenti hanno valutato positivamente la possi-

Privlačnost potovanja in občutek svobode, ki 
iz tega izhaja, mladi izražajo s preprostimi be-
sedami: izpostavlja se kontrast med tistimi, ki 
so raje na enem mestu, in tistimi, ki so bolj 
dinamični, pri čemer je znatno več slednjih; 
vsi se zavedajo, da se »v potovanju in srečanju 
z drugim« življenje kaže v vsej svoji lepoti.

- Na vprašanje »Kaj meniš o vprašanjih iz 
vprašalnika? Ali bi rad/-a dodal/-a kakšno 
vprašanje?« so nekateri odgovorili:

• »S tem vprašalnikom sem podoživel čudo-
vite trenutke, zato sem res zadovoljen, da 
sem ga izpolnil.«

• »Ob teh vprašanjih sem veliko razmišljal 
in veliko razumel.«

• »Zelo zanimiva so in odpirajo cele SVETO-
VE odgovorov.«

Svobodno izražena mnenja dijakov in študentov 
kažejo na to, da je zanje različnost na splošno 
privlačna, hkrati pa prinaša tudi občutke stra-
hu in radovednosti; iz odgovorov na temo »po-
tovanja« izhaja, da je radovednost veliko bolj 
izrazita. Mladi so pozitivno ocenili možnost 
osebnega in družbenega razmišljanja o pro-
jektnih temah – tudi zato, da ta razmišljanja 
lahko povežejo s svojimi življenjskimi konte-
ksti in doživetji, ki se prepletajo z biografskimi 
pripovedmi gostov migrantov. To, da so lahko v 
živo in neposredno od gostov migrantov slišali 
»druge zgodbe«, je bila po njihovem mnenju 
dodana vrednost srečanj EDUKA.

Rezultati vprašalnika za končno presojo, ki so 
jih izpolnili mladi (N = 212; spol: 31 % Ž, 69 % 
M), so pokazali, da so bila predavanja zanimiva 
(»precej/v celoti« 92 %) in koristna (»precej/v 
celoti« 83 %), da so bile vsebine pravilno in 
smiselno podane (»precej/v celoti« 89 %), da 
so mladi pridobili nove informacije (»precej/v 
celoti« 82 %), da je razdeljeno didaktično gra-
divo koristno (»precej/v celoti« 78 %), da je 
v šolah ustrezno predstavljati temo manjšin 
(»precej/v celoti« 94 %), da je pomembno in 
koristno poznati temo manjšin in migrantskih 
skupnosti (»precej/v celoti« 93 %) in da se je 
pomembno zavedati, da bi bilo o tem treba ši-
riti več informacij (»precej/v celoti« 75 %).
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bilità di avere uno spazio di riflessione personale 
e sociale sui temi del progetto, anche in relazio-
ne al proprio vissuto che si è intrecciato con la 
narrazione biografica generosamente “offerta” 
dall’ospite migrante. La possibilità di ascoltare 
dal vivo “altre storie” direttamente dalla voce 
dei migranti protagonisti è stata, a dire degli stu-
denti, il valore aggiunto degli incontri EDUKA.

I risultati dei questionari di valutazione finale 
degli studenti (N = 212; genere: 31% F 69% M) 
hanno evidenziato l’interesse per i contenuti del-
la lezione (“abbastanza/del tutto” 92%) e la loro 
utilità (“abbastanza/del tutto” 83%), la corretta 
e sensata esposizione dei contenuti (“abbastan-
za/del tutto” 89%), l’acquisizione di nuove infor-
mazioni (“abbastanza/del tutto” 82%), l’utilità 
del materiale didattico fornito (“abbastanza/
del tutto” 78%), l’opportunità di divulgare in 
contesto scolastico i temi relativi alle minoran-
ze (“abbastanza/del tutto” 94%), l’importanza e 
l’utilità di conoscere le tematiche relative alle 
minoranze e alle comunità migranti (“abbastan-
za/del tutto” 93%), e la consapevolezza di do-
ver disporre di maggiori informazioni al riguardo 
(“abbastanza/del tutto” 75%).
L’esperienza dei laboratori EDUKA mostra quan-
to sia necessario proseguire nello sviluppo delle 
competenze interculturali e sociali di giovani e 
meno giovani, in contesto scolastico e non, e 
come il dialogo e la narrazione sulle tematiche 
dell’educazione alla diversità siano capaci di sve-
lare zone d’ombra creando maggiore consapevo-
lezza, curiosità, interesse e competenza, fonda-
mentali per vivere densamente e positivamente 
il proprio bagaglio culturale e la complessa realtà 
sociale contemporanea.

Izkušnja delavnic EDUKA kaže, da je treba na-
daljevati na poti razvijanja medkulturnih in 
socialnih zmožnosti pri mlajših in starejših, v 
šolah in zunaj njih. Poleg tega je očitno, da sta 
dialog in pripovedovanje v okviru vzgajanja k 
različnosti odlični orodji, s katerima je mogo-
če osvetliti tudi manj znane plati in spodbudi-
ti zavedanje, zanimanje in sposobnosti, ki so 
temeljnega pomena, če hočemo intenzivno in 
pozitivno doživljati svoje kulturno bogastvo in 
kompleksno sodobno socialno danost.
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http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/default_en.asp 

INTERCULTURE MAP www.interculturemap.org 

ISMU www.ismu.org 
http://viagginellestorie.ismu.org http://patrimonioeintercultura.ismu.org/indexphp?lang=1 
https://www.facebook.com/patrimonioeintercultura 

ITALIA www.integrazionemigranti.gov.it UNAR www.unar.it ISTAT www.istat.it
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EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 
E COMUNITÀ MIGRANTI IN 
ITALIA

LABORATORI INTERCULTURALI 
PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO 

DELIA TRICE, IL VILLAGGIO GLOBALE

Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 
sono stati realizzati nelle Province di Ravenna e 
di Udine quindici laboratori interculturali presso 
le scuole secondarie di primo grado sulla sensi-
bilizzazione alla diversità e, in particolare, ai 
migranti. Le attività sono state realizzate dal 
Partner progettuale, la Provincia di Ravenna, 
che per l’esecuzione ha coinvolto l’associazio-
ne di volontariato Il Villaggio Globale, attiva dal 
1999 nel territorio di Ravenna con laboratori di-
dattici di educazione interculturale rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado (www.villaggioglo-
bale.ra.it).

Obiettivi
Gli obiettivi dei laboratori erano i seguenti:
• consolidamento di atteggiamenti e com-

portamenti interculturali tra i giovani;
• superamento delle barriere storiche e cul-

turali, della non conoscenza reciproca e 
dei pregiudizi nei rapporti interetnici tra 
comunità di maggioranza e migranti;

• valorizzazione delle fonti culturali e lingui-
stiche locali delle comunità di maggioranza 
e di migranti;

• diffusione dei risultati della ricerca e delle 
conoscenze in materia di educazione inter-
culturale presso le scuole dell’area di at-
tuazione del progetto;

• consolidamento della cultura di conviven-
za, di reciproca conoscenza, d’integrazio-
ne e di pace tra le comunità nazionali di 
maggioranza e i migranti.

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI 
IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V 
ITALIJI

MEDKULTURNE DELAVNICE ZA 
SREDNJE ŠOLE PRVE STOPNJE

DELIA TRICE, IL VILLAGGIO GLOBALE

V šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 smo v 
pokrajinah Ravenna in Videm izvedli petnajst 
medkulturnih delavnic na srednjih šolah prve 
stopnje z namenom ozaveščanja o različnosti in 
migrantskih skupinah. Dejavnosti je izvedel pro-
jektni partner Pokrajina Ravenna, ki je vključil 
tudi prostovoljno združenje Il Villaggio Globale, 
dejavno od leta 1999 na območju Ravenne, in 
sicer z didaktičnimi delavnicami o medkulturni 
vzgoji za šole vseh vrst in stopenj (www.villag-
gioglobale.ra.it). 

Cilji
Cilji delavnic so bili naslednji:
• utrjevanje medkulturnih pristopov in ve-

denj med mladimi;
• zmanjševanje zgodovinskih in kulturnih 

pregrad, vzajemnega nepoznavanja in 
predsodkov v okviru medetničnih odnosov 
med večinsko skupnostjo in migranti;

• vrednotenje lokalnih kulturnih in jezikovnih 
virov, tako novih kot zgodovinskih, v okviru 
večinske skupnosti in skupnosti migrantov;

• širjenje raziskovalnih rezultatov in znanja v 
zvezi z medkulturno vzgojo v šolah na pro-
jektnem območju;

• utrjevanje kulture sožitja, vzajemnega po-
znavanja, integracije in miru med držav-
nimi večinskimi skupnostmi in skupnostmi 
migrantov.
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Metodologia, facilitatori, testimoni e 
contenuti

Metodologija, povezovalci, priče in 
vsebine

»Migracije so od nekdaj del človeške 
zgodovine, od nekdaj spremljajo večje 
družbene spremembe in so eden od na-
činov, s katerimi se ustvarjajo odnosi in 
interakcije med različnimi okolji. Najbolj 
pomembno pa ni le to, da se bolj ali manj 
pozitivno sprejme sožitje različnih kultur, 
ampak predvsem to, da se kulture med 
seboj soočijo in vzpostavijo odnose, se 
pravi, da stopijo na pot medkulturnosti. 
Kako bi bolje spodbudili to soočenje, če ne 
tako, da ga promoviramo v šolah, glav-
nih središčih izmenjave? 
Projekt EDUKA je mišljen in strukturiran 
zato, da se uporabi tehnične, kulturne in 
človeške vire udeležencev za ustvarjanje 
znanja in predmetov, ki so za skupino 
pomembni. 
Za to smo uporabili tehnike aktivnega 
vključevanja, s katerimi smo udeležen-
ce vodili med dejavnostmi: zabavnimi, 
izraznimi, ročnimi, telesnimi in umetno-
stnimi; uporabljali smo tudi podobe in 
predmete, ki spodbujajo uporabo znanja 
(pojmov, informacij, jezikov, metod) 
kot predmeta izmenjave za ustvarjanje 
razmišljanja in izdelkov, saj to spodbuja 
zavestno dojemanje: to je kooperativno 
delo. V tem kontekstu medkulturna vzgo-
ja ni zadevala samo določenih manjšin, 
ampak je bila dialoška praksa: vsi so bili 
vključeni kot aktivni sogovorniki in drža-
vljani večetnične šole/družbe. « 
-----------------------------
Carla Pithon, priča

“Le migrazioni hanno sempre fatto parte 
della storia umana, accompagnano da sem-
pre i grandi cambiamenti sociali e rappre-
sentano modalità di costruzione di rapporti 
e interazioni tra ambienti diversi. La cosa 
veramente importante riguarda non tanto 
l’accettare in modo più o meno positivo la 
coesistenza di diverse culture, quanto il farle 
confrontare ed entrare in relazione, ovvero 
intraprendere il percorso verso l’intercul-
turalità. Quale miglior maniera di aiutare 
questo confronto, se non quello di promuo-
verlo dentro la scuola luogo di scambio/con-
fronto per eccellenza in questa prospettiva.
EDUKA è stato pensato e strutturato per 
mettere in moto le risorse tecniche, cultu-
rali, umane dei partecipanti attraverso la 
costruzione di saperi e oggetti significativi 
per il gruppo. 
Per questo abbiamo utilizzato tecniche 
di coinvolgimento attivo che guidavano i 
partecipanti attraverso attività: ludiche, 
espressive, manipolative, tecniche corporee e 
artistiche, immagini e oggetti suggestivi per 
usare i contenuti del sapere (concetti, infor-
mazioni, linguaggi e metodi) come oggetti 
di scambio e per la costruzione di riflessioni 
e prodotti, promuovendo così un apprendi-
mento consapevole: è il lavoro cooperativo. 
In questo contesto l’educazione intercultu-
rale non riguardava soltanto una minoran-
za, ma era pratica dialogica: tutti erano 
chiamati in causa come interlocutori attivi e 
cittadini di una scuola/società multietnica.”
-----------------------------
Carla Pithon, testimone
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Per prima cosa è stata fatta una presentazione 
pubblica dell’iniziativa proposta dalla Provincia 
di Ravenna in collaborazione con l’associazione 
Il Villaggio Globale.
A partire dalla prima giornata di presentazione 
del progetto EDUKA, tenutasi presso l’Istituto 
Comprensivo G. Mameli Marina di Ravenna nel 
2012 in presenza dei Partner progettuali (SLORI, 
Istituto per le Migrazioni dell’Accademia delle 
Scienze delle Arti di Ljubljana e Provincia di 
Ravenna), l’associazione Il Villaggio Globale ha 
messo a punto percorsi di interazione culturale 
in collaborazione con gli insegnanti delle classi 
coinvolte.

Najprej smo predvideli javno predstavitev po-
bude projektnega partnerja Pokrajine Ravenna 
in združenja Il Villaggio Globale.
Od prve predstavitve projekta EDUKA, ki je po-
tekala na večstopenjski šoli G. Mameli v kraju 
Marina di Ravenna leta 2012 ob navzočnosti pro-
jektnih partnerjev (SLORI, Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracije Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani in Pokrajina 
Ravenna), je združenje Il Villaggio Globale s 
profesorji vključenih razredov sodelovalo pri 
načrtovanju poti kulturne interakcije. 

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO EDUKA PRESSO L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. MAMELI MARINA DI 
RAVENNA NEL 2012.

PREDSTAVITVE PROJEKTA EDUKA NA 
VEČSTOPENJSKI ŠOLI G. MAMELI V KRAJU 
MARINA DI RAVENNA LETA 2012.
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Per programmare gli interventi in classe, gli 
operatori dell’associazione hanno incontrato gli 
insegnanti delle classi interessate in due occa-
sioni:
• a) un incontro rivolto a gruppi di inse-

gnanti di classi suddivise per territorio di 
appartenenza, in cui sono stati presentati 
gli elementi chiave del progetto (finalità, 
obiettivi, metodologia, temi/strumenti 
dei laboratori, ruoli e compiti dei soggetti 
coinvolti) e definite le date degli incontri, i 
temi prescelti e il paese di provenienza del 
testimone della cultura “altra”;

• b) un incontro specifico per ogni classe 
partecipante tra il docente referente del 
progetto e gli operatori dell’associazione, 
per definire nel dettaglio il patto formativo 
(modalità di inserimento del progetto nel 
POF della classe e di Istituto, obiettivi spe-
cifici degli incontri, aspettative, definizione 
delle criticità e dei punti di forza presenti 
nel gruppo classe, contenuto dei laborato-
ri, suddivisione di compiti e responsabilità 
nella preparazione degli incontri e durante 
lo svolgimento in classe).

• All’interno dell’associazione, questa forma 
di co-progettazione è chiamata patto for-
mativo.

Per prepararsi alle esperienze di incontro e di 
scambio, significative sia per gli alunni che per 
gli insegnanti, i facilitatori della comunicazio-
ne e i testimoni di cultura “altra” hanno par-
tecipato a momenti di formazione e incontri di 
supervisione prima dell’entrata in classe e dei 
laboratori, durante i quali sono stati raccolti, 
selezionati e prodotti i materiali da utilizzare 
in classe per presentare gli elementi caratteri-
stici della cultura di appartenenza, e i materiali 
da utilizzare per i laboratori diversificandoli in 
base alle età, alle competenze e agli interessi 
degli alunni.
La formazione, affidata a Elena Galeazzi, si è 
conclusa con la stesura di una dispensa didatti-
ca intitolata “Parole della migrazione - Piccolo 
glossario per orientarsi” in collaborazione con 
Maria Golinelli, DiaLogos Soc. Coop Sociale per 
i contenuti e La Sartoria Creativa ed Emotiva 
per la rilegatura. La dispensa non ha solo scopo 
informativo: è strutturata con parole chiave per 
essere utilizzata in classe e trasmettere alcune 

Za skupno načrtovanje srečanj v razredu so se 
facilitatorji delavnic dvakrat srečali s profesor-
ji sodelujočih razredov: 
• a) prvič je bilo srečanje namenjeno sku-

pinam profesorjev homogenih razredov 
glede na ozemlje pripadnosti; tedaj so bili 
predstavljeni ključni elementi projekta 
(nameni, cilji, metodologija, teme/orodje 
delavnic, vloge in naloge vsakega vklju-
čenega subjekta) in določeni datumi sre-
čanj, izbrane teme in izvorna država priče 
»druge« kulture;

• b) drugič je bilo srečanje namenjeno vsa-
kemu posameznemu razredu; takrat so se 
srečali referenčni profesor za projekt in 
facilitatorji delavnic, ki so podrobno do-
ločili izobraževalno pot (način vključeva-
nja projekta v izobraževalni načrt (POF) 
razreda in šole, specifične cilje srečanj, 
pričakovanja, kritične elemente in močne 
točke v razredni skupini, vsebino delavnic, 
delitev nalog in odgovornosti za pripravo 
srečanj in med izvajanjem delavnic v ra-
zredu).

• Skupno načrtovanje se v okviru združenja 
imenuje izobraževalni pakt.

Za pripravo na izvedbo srečanj in izmenjav, ki 
dijakom in profesorjem nekaj prinesejo, so se 
facilitatorji delavnic in priče »drugih« kultur 
udeležili izobraževalnih predavanj in srečanj 
tako med fazo pred vstopom v razred kot v času 
delavnic. Med temi srečanji smo zbrali, izbrali 
in pripravili gradivo za uporabo v razredu za 
predstavitev značilnih elementov določene 
kulturne pripadnosti ter gradivo za delavnice 
z dijaki, ki smo ga razdelili glede na starost, 
zmožnosti in zanimanja dijakov.
Izobraževalni del, ki ga je vodila Elena Gale-
azzi, se je končal s sestavo (v sodelovanju z 
Mario Golinelli, DiaLogos Soc. Coop Sociale za 
vsebine in La Sartoria Creativa ed Emotiva za 
vezavo) didaktičnega izročka z naslovom »Pa-
role della migrazione - Piccolo glossario per 
orientarsi« (Besede migracije – mali slovarček 
za orientacijo). Priročnik ni le informativen, 
ampak na podlagi ključnih besed strukturiran 
tako, da je uporaben v razredu za prenašanje 
ključnih informacij in spominov na srečanja; v 
priročniku je migracijski postopek opisan tako, 
da se za izhodišče uporabljajo skupne lingvi-
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stične konotacije.Dosegljiv je v .PDF formatu 
na spletni strani projekta EDUKA: www.eduka-
-itaslo.eu.

informazioni, e funge da gadget/traccia/ricordo 
degli incontri raccontando il processo migrato-
rio partendo da connotazioni linguistiche comuni. 
La dispensa è disponibile in formato .PDF sul sito 
del progetto EDUKA: www.eduka-itaslo.eu.

LA DISPENSA DIDATTICA “PAROLE DELLA 
MIGRAZIONE - PICCOLO GLOSSARIO PER 
ORIENTARSI”.

DIDAKTIČNI IZROČEK »PAROLE DELLA 
MIGRAZIONE - PICCOLO GLOSSARIO PER 
ORIENTARSI« (BESEDE MIGRACIJE – MALI 
SLOVARČEK ZA ORIENTACIJO).

I membri delle nuove minoranze ovvero delle 
comunità di migranti presenti nell’area target 
sono stati direttamente coinvolti nell’iniziativa. 
In classe il progetto ha visto la partecipazione 
di:

• testimoni di cultura “altra”, aventi il com-
pito di presentare agli alunni gli elementi 
caratteristici della propria cultura attra-
verso la visione di filmati e fotografie, la 
presentazione di oggetti e la narrazione di 
storie, per favorire lo scambio con le cono-
scenze ed esperienze legate alle culture di 

Predvidena je bila neposredna vključitev pri-
padnikov novih manjšinskih skupin, ki živijo na 
ciljnem ozemlju. V razredu so se torej zvrstili 
naslednji sodelujoči:

• priče »druge« kulture, ki so imele nalogo, 
da dijakom predstavijo nekaj značilnih 
elementov svoje kulture s posnetki/foto-
grafijami, predmeti, zgodbami in z izme-
njavo znanja ter izkušenj o izvorni kulturi 
dijakov posameznih razredov;

• facilitatorji delavnic/komunikacijski po-
vezovalci in povezovalci odnosov, ki so 
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appartenenza degli alunni;
• facilitatori della comunicazione e della 

relazione, con il compito di presentare il 
progetto EDUKA contestualizzando l’espe-
rienza in ambito europeo, introdurre le 
parole chiave della dispensa “Parole della 
migrazione - Piccolo glossario per orientar-
si”, contribuire a sviluppare e a gestire un 
clima di lavoro favorevole all’instaurarsi di 
una relazione di fiducia e stima reciproca 
fra il testimone di cultura “altra”, gli alun-
ni e i docenti presenti, sostenendone le 
motivazioni a ricercare/conoscere e lavo-
rare insieme per sviluppare apprendimenti 
basati sull’esperienza;

• gli alunni, con il loro patrimonio di saperi, 
valori e interessi legati alla cultura di ap-
partenenza, da portare all’interno dell’e-
sperienza di relazione e di scambio con i 
saperi, i valori e gli interessi del testimone 
di cultura “altra”;

• gli insegnanti delle classi coinvolte, respon-
sabili di aiutare gli alunni a indagare nella 
propria cultura e a prepararsi all’incontro 
/ scambio con il testimone di cultura “al-
tra”, stimolando la riflessione in classe e 
raccogliendo osservazioni e pensieri a fine 
incontro;

• un esperto dell’Università di Trieste, part-
ner di progetto, per aiutare le classi di Udi-
ne nella presentazione del territorio.

 
Il progetto ha coinvolto 10 classi della scuola 
primaria di secondo grado, selezionate in modo 
da coprire tutti gli anni scolastici (dalle prime 
alle terze) e suddivise per provincia (8 classi 
nella provincia di Ravenna con l’adesione di 
scuole dei comuni di Bagnacavallo, Massa Lom-
barda, Marina di Ravenna e Ravenna centro e 2 
classi della provincia di Udine) per un totale di 
15 incontri:

• presso l’Istituto Comprensivo G. Mameli 
di Marina di Ravenna hanno avuto luogo 8 
laboratori sui temi della geografia e della 
vita quotidiana in Colombia con le relatrici 
Beatrice Cevolani e Margarita Sanchez, sui 
temi della geografia e dei miti, delle storie 
e delle leggende in Argentina con le rela-
trici Beatrice Cevolani e Raquel Bazan, sui 
temi della geografia e della musica in Brasi-

imeli nalogo, da uvedejo projekt EDUKA, 
umestijo izkušnjo v evropski okvir, uvede-
jo ključne pojme priročnika »Besede mi-
gracije – mali slovarček za orientacijo«, 
pomagajo pri ustvarjanju in upravljanju 
takega delovnega okolja, ki spodbuja 
vzpostavljanje odnosov zaupanja in vzaje-
mnega spoštovanja med pričo »druge« kul-
ture, dijaki in profesorji, ter spodbujajo 
motivacijo za raziskovanje, spoznavanje 
in skupinsko delo za usvajanje snovi z ne-
posrednimi izkušnjami;

• dijaki s svojim znanjem/vrednotami/za-
nimanji, povezanimi z izvorno kulturo, 
so imeli nalogo, da te svoje značilnosti 
vnesejo v izkušnjo odnosa in izmenjave 
znanja/vrednot/zanimanj s pričo »druge« 
kulture;

• profesorji vključenih razredov, zadolženi 
za pomoč dijakom pri raziskovanju lastne 
kulture in pri pripravi na srečanje/izme-
njavo s pričo »druge« kulture, so spodbu-
jali razmišljanje v razredu in zbirali mne-
nja ter misli po koncu srečanj;

• izvedenec z Univerze v Trstu, projektni 
partner, je prispeval k predstavitvi ozem-
lja za razrede v Vidmu.

Izbrali smo deset razredov zadnjih treh letni-
kov osnovne šole in pri tem pazili, da vključimo 
vse starostne skupine (od prvega do tretjega 
razreda) iz posameznih pokrajin (osem razre-
dov v pokrajini Ravenna s šolami iz občin Bag-
nacavallo, Massa Lombarda, Marina di Ravenna 
in Ravenna center ter dva razreda iz pokrajine 
Videm), in sicer za 15 srečanj:

• na večstopenjski šoli G. Mameli v kraju Ma-
rina di Ravenna smo izvedli osem delavnic: 
na temo geografije vsakdanjega življenja 
v Kolumbiji s predavateljicama Beatrice 
Cevolani in Margarito Sanchez;  na temo 
geografije mitov, zgodb in legend v Argen-
tini s predavateljicama Beatrice Cevolani 
in Raquel Bazan; na temo geografije in 
glasbe v Braziliji s predavateljicama Delio 
Trice in Carlo Pithon; na temo praznikov 
skupnosti v Peruju s predavateljicama De-
lio Trice in Igeo Blengeri; 

• na srednji šoli prve stopnje Salvo D’Acqu-
isto v kraju Massa Lombarda smo izvedli 
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le con le relatrici Delia Trice e Carla Pithon, 
sul tema delle feste in comunità in Perù 
con le relatrici Delia Trice e Igea Blengeri;

• presso la Scuola Media Salvo D’Acquisto di 
Massa Lombarda hanno avuto luogo due 
laboratori sui temi della geografia e della 
musica in Brasile con le relatrici Beatrice 
Cevolani e Carla Pithon; 

• presso l’Istituto Comprensivo G. Berti di 
Bagnacavallo hanno avuto luogo due la-
boratori sui temi della geografia e della 
musica in Brasile con le relatrici Beatrice 
Cevolani e Carla Pithon;

• presso l’Istituto Comprensivo Tavelli di Ra-
venna ha avuto luogo un laboratorio con le 
relatrici Delia Trice e Igea Blengeri;

• presso l’Istituto Comprensivo III – A. Manzo-
ni di Udine hanno avuto luogo due laborato-
ri con le relatrici Carla Pithon e Delia Trice.

dve delavnici na temo geografije in glasbe 
v Braziliji s predavateljicama Beatrice Ce-
volani in Carlo Pithon; 

• na večstopenjski šoli G. Berti v kraju 
Bagnacavallo smo izvedli dve delavnici 
na temo geografije in glasbe v Braziliji s 
predavateljicamana Beatrice Cevolani in 
Carlo Pithon;

• na večstopenjski šoli Tavelli v Ravenni smo 
izvedli eno delavnico s predavateljicama 
Delio Trice in Igeo Blengeri;

• na večstopenjski šoli A. Manzoni v Vidmu 
smo izvedli dve delavnici s predavateljica-
ma Carlo Pithon in Delio Trice.

»To, da je projekt EDUKA potekal so-
časno v raznih italijanskih pokrajinah 
(Ravenna in Videm), se mi je zdelo zelo 
zanimivo. V razredu sem dijakom vedno 
govorila o sočasnosti te izkušnje in jim 
razlagala, zakaj smo izbrali ta ozemlja, 
pri čemer sem izpostavila pomen morja 
in pristanišča (za Ravenno) ter specifiko 
»kraja prehoda« različnih narodov in 
narodnosti (za Videm). Opazila sem, da 
je na dijake spodbudno vplivalo to, da so 
vedeli, da je ista izkušnja potekala v drugi 
šoli z drugimi mladimi. Med enim sreča-
njem smo torej predstavili državo priče in 
ozemlje drugih projektnih partnerjev.
Začeli smo pri Ravenni, prešli na Vi-
dem in potem na državo priče (po izbiri 
uprofesorja), občutek pa smo imeli, da je 
šlo za skupinsko doživetje, za malo veliko 
skupno potovanje.«
-----------------------------
Beatrice Cevolani, 
facilitatorka delavnic/komunikacijska 
povezovalka

“Ho trovato molto interessante il fatto 
che il Progetto EDUKA sia stato svolto in 
contemporanea in diverse province italia-
ne (Ravenna e Udine). Ai ragazzi in classe 
parlavo sempre della contemporaneità 
dell’esperienza e spiegavo loro del perché 
fossero stati scelti questi territori, sottoline-
ando l’importanza del mare e del porto (per 
quanto riguarda Ravenna) e della specificità 
del luogo “di passaggio” di diverse popola-
zioni e nazionalità (per quanto riguarda il 
territorio di Udine). Ho notato che gli alunni 
trovavano stimolante sapere che anche in 
un’altra scuola, con altri ragazzi, veniva 
svolta la stessa esperienza. In un incontro 
venivano così presentati sia il Paese della 
testimone presente in classe che il territorio 
degli altri Partner del Progetto.
Partendo da Ravenna per poi allargarsi alla 
provincia di Udine e addentrarsi infine nel 
Paese della testimone (scelta dall’insegnan-
te), la sensazione era quella di un’avventura 
di gruppo, di un piccolo grande viaggio 
collettivo.”
-----------------------------
Beatrice Cevolani, 
facilitatore della comunicazione
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Per le classi di Ravenna sono stati organizzati 
due incontri per classe di due ore ciascuno, per 
un totale di 4 ore, e per la Provincia di Udine un 
incontro per classe della durata di tre ore.

Per abbandonare lo schema di insegnamento 
frontale e fornire elementi comuni a tutte le 
classi partecipanti:

• “rituale” di apertura per la presentazio-
ne del progetto e dei partecipanti all’in-
contro, volto a favorire l’abbandono dello 
schema frontale di insegnamento e a intro-
durre le parole chiave del progetto;

• presentazione delle caratteristiche del fe-
nomeno migratorio nella provincia di ap-
partenenza con introduzione della dispensa 
e sessione di domande/risposte tra alunni 
e operatori, in presenza dell’esperto per la 
provincia di Udine;

• presentazione degli elementi caratteristici 
della cultura di appartenenza del testimo-
ne di cultura “altra” e delle culture dei ra-
gazzi presenti attraverso la visione di dia-
positive, l’ascolto di musica, la narrazione 
di storie e la presentazione di oggetti, cibi 
e indumenti appositamente ricercati e/o 
prodotti per l’incontro;

• realizzazione di laboratori esperienziali per 
permettere agli alunni di toccare con mano 
gli elementi caratteristici delle culture 
presentate, riflettere sulle parole chiave 
e rielaborare quanto scoperto, con la co-
struzione di opere artistiche legate ai con-
tenuti del progetto e utilizzando la lingua 
madre del testimone per la conduzione del 
laboratorio;

• “rituale” di chiusura per raccogliere e do-
cumentare con fotografie e video le cono-
scenze prodotte durante l’incontro e i rap-
porti sviluppati fra gli alunni e il testimone 
di cultura “altra”.

La metodologia usata nella predisposizione e 
realizzazione dei percorsi di interazione cul-
turale è risultata particolarmente adatta per 
favorire lo scambio continuo di informazioni e 
di esperienze fra tutti i partecipanti (facilitato-
ri, testimoni, alunni, insegnanti), alimentando 
continuamente la curiosità e la ricerca. Grazie 
alla preparazione e alla flessibilità degli opera-

V Ravenni smo imeli dve dvourni srečanji, v 
Vidmu pa eno triurno srečanje. 

Za opustitev frontalnih predavanj in zato, da bi 
ponudili nekaj skupnih elementov vsem sode-
lujočim razredom, smo povsod izvedli nasled-
nje delovne faze: 

• uvedba in predstavitev projekta ter ude-
ležencev srečanja zato, da se opusti fron-
talna predavanja in uvede ključne pojme 
projekta;

• predstavitev značilnosti pojava migra-
cij na pokrajinskem ozemlju razredov (z 
uvodom k priročniku, vprašanji in odgo-
vori med dijaki ter facilitatorji delavnic 
in ob navzočnosti izvedenca za pokrajino 
Videm);

• predstavitev značilnih elementov kulture 
pripadnosti tako priče »druge« kulture kot 
mladih v razredu (z ogledom diapozitivov, 
poslušanjem glasbe, pripovedovanjem 
zgodb, predstavitvijo predmetov/hrane/
oblačil, ki so bili namensko zbrani in/ali 
pripravljeni za srečanje);

• izvedba izkustvenih delavnic, ki mladim 
omogočajo, da od blizu spoznajo značil-
nosti kultur, ki jih predstavljamo med sre-
čanji, ter predelajo to, kar so odkrili, in 
ključne besede projekta (izdelava umetni-
ških del, povezanih z vsebinami projekta, 
izbira rabe maternega jezika priče za vo-
denje delavnice);

• zaključek delavnice z zbiranjem gradiva 
ter fotografskim in video dokumentiranjem 
najpomembnejših elementov srečanja, da 
se utrdi znanje in ustvari pomembne od-
nose med dijaki in pričo »druge« kulture.

Metodologija, ki smo jo uveljavili za pripravo 
in izvedbo opisane kulturne interakcije, se je 
izkazala kot posebej primerna, saj je spodbu-
jala stalno izmenjavo informacij in izkušenj 
med vsemi protagonisti srečanja (povezovalci, 
pričami, dijaki, profesorji) ter stalno razisko-
vanje in radovednost, ki sta izhajali iz čustev 
in zanimanj vseh vključenih. Kompetenca in 
fleksibilnost sodelujočih sta omogočili dodatno 
prilagoditev predvidenih srečanj glede na šol-
ske programe; natančneje smo v dveh tretjih 
razredih (na prošnjo profesorice) izvedli dvoje-
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tori gli incontri sono stati adattati per integrare 
al meglio il progetto nella programmazione sco-
lastica: in particolare, in due terze sono stati 
organizzati incontri bilingue su richiesta dell’in-
segnante. Così facendo sono nate continue oc-
casioni di apprendimento incrementale, conti-
nuato anche dopo la fine dei laboratori.

Per aiutare a dare un nome a quanto scoperto 
durante gli incontri, a riflettere sull’esperienza 
vissuta e a comunicare quanto appreso, a con-
clusione dei laboratori gli insegnanti hanno rea-
lizzato insieme agli alunni una sorta di “diario di 
bordo” dell’esperienza in cui hanno raccolto le 
informazioni, i prodotti dei laboratori e le emo-
zioni vissute. 

La capacità di trasformare un processo formati-
vo in un atto ludico anche con laboratori e di ac-
corciare le distanze tra adulto narratore e gio-
vane partecipante rafforza l’idea che l’incontro 
con lo straniero, il diverso, o la conoscenza di 
storie a prima vista tristi possono diventare fon-
te di ispirazione. Il progetto non vuole far leva 
sul senso di colpa occidentale, bensì stimolare 
la curiosità di conoscere ciò che non ci appar-
tiene, accettare uno stile di vita che può non 
appartenerci né oggi né mai: è proprio questa 
l’educazione alla diversità.

Il carattere giocoso dei laboratori ha consenti-
to a operatori e insegnanti di trasmettere in-
formazioni in maniera non verbale, stimolando 
il lavoro di gruppo caratterizzato da elementi 
quali partecipazione, attesa, capacità di pro-
durre insieme allenando l’ascolto e lo spirito di 
adattamento.

zična srečanja. Tako smo ustvarjali stalne pri-
ložnosti za dojemanje, ki so se razvijale tudi 
po koncu delavnic.

Da so lahko mladi uporabili pravilne izraze za 
svoja nova spoznanja, da so lahko razmišljali o 
doživeti izkušnji in da so lahko drugim obrazlo-
žili to, kar so se naučili, so po koncu delavnic 
skupaj s profesorji pripravili dnevnik o tej iz-
kušnji, v katerem so zbrali informacije ter iz-
delke z delavnic in zabeležili doživeta čustva. 

Preoblikovanje izobraževalnega postopka v 
igrivo dejanje z delavnicami ter krčenje raz-
dalj med odraslim pripovedovalcem in mladim 
udeležencem je namenjeno okrepitvi ideje, da 
lahko postane srečanje s tujcem, z drugačnim, 
in spoznavanje zgodb, ki so na prvi pogled tudi 
žalostne, vir navdiha. Cilj projekta ni ta, da 
bi zbujali zahodnjaške občutke krivde, ampak 
da bi spodbudili zanimanje do spoznavanja tis-
tega, kar nam ne pripada, in do sprejemanja 
življenjskega sloga, ki nam ne pripada sedaj, 
a niti v prihodnosti – se pravi, vzgajanje k raz-
ličnosti. 

Živahen značaj delavnic je sodelujočim omo-
gočil, da so prenašali informacije na neverba-
len način in spodbujali skupinsko delo: sodelo-
vanje, pričakovanje, sposobnost dela v skupini 
in zadoščenje ob urjenju posluha ter prilago-
dljivosti do skupine.
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Ecco alcuni commenti estratti dai diari 
di bordo degli alunni coinvolti:

Nekaj komentarjev iz dnevnikov 
sodelujočih dijakov:

»Letos je imel moj razred srečo, da je 
sodeloval pri projektu EDUKA. 
Ta delavnica, ki je potekala dva dni, nam 
je omogočila, da smo še bolj od blizu spoz-
nali jezike in običaje Amerike.
To, kar se mi je najbolj vtisnilo v spomin, 
sta pojava imigracije in emigracije. Cilj 
projekta je bil namreč ta, da bi bolje spoz-
nali ameriške običaje in povečali svojo 
zavest o teh dveh pojavih. Prej sem na 
priseljence gledala, kot bi vsi bili tatovi, a 
ko smo se pogovarjali z Igeo, eno od dveh 
gospa, ki sta izvedli projekt, in smo slišali 
njeno zgodbo, sem razumela, da so samo 
osebe, ki si skušajo ustvariti boljše življe-
nje ali iščejo, kje bi lahko živele. Navduše-
na sem nad projektom EDUKA.«

»Po mojem je bil projekt EDUKA najboljši 
v šolskem letu. Zelo sem se zabaval, ko 
sem govoril špansko z maternim govor-
cem in ko sem delal vozle Quipu. Projekt 
je bil res izreden in bolje smo spoznali 
španski jezik ter izvedeli, v kakšnih pogo-
jih prihajajo k nam priseljenci.«

“Quest’anno la mia classe ha avuto la fortu-
na di partecipare al progetto EDUKA. 
In poche parole questo laboratorio, svolto-
si in due giorni, ci ha dato la possibilità di 
avvicinarci ancora di più alle lingue e alle 
tradizioni dell’America.
La cosa di cui sono stata principalmente 
colpita è stato il fatto dell’immigrazione 
e emigrazione. Il progetto mirava infatti, 
oltre a farci conoscere meglio le tradizioni 
americane, a sensibilizzarci a questi due ter-
mini. Prima guardavo gli immigrati come 
se fossero tutte persone che rubavano, ma 
parlando con Igea, una delle due signore che 
hanno realizzato il progetto, e ascoltando la 
sua esperienza ho capito che sono solo perso-
ne che cercano una vita migliore o vogliono 
solo cambiare il luogo in cui vivono. Conclu-
do dicendo che sono rimasta molto entusia-
sta dal progetto EDUKA.”

“Il progetto EDUKA per me è stato il mi-
gliore di tutto l’anno scolastico. Mi sono 
divertito moltissimo a parlare spagnolo con 
una madrelingua e a fare i Quipu. È stato un 
progetto davvero bellissimo che ci ha fatto 
conoscere meglio la lingua spagnola e ci ha 
informati sulle condizioni di arrivo degli 
immigrati.”
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»Ta projekt, ki je potekal med šolskim 
letom, je bil res odličen. Zelo sem zado-
voljna, da je moj razred sodeloval, ker 
projekt ni bil le poučen in zanimiv, ampak 
prav zabaven. Margarita in Delia sta bili 
odlični. Všeč so mi bile predvsem »križan-
ke« (crugigrama), saj sem se zabavala v 
tekmovanju z drugimi ekipami; na sploš-
no pa mi je bil všeč ves projekt. Upam, da 
bom lahko še kdaj doživela tako izkušnjo, 
saj sem resnično navdušena. Razumela 
sem, kako težko je bilo Margariti, ko je 
zapustila svojo državo, saj sem iz njenih 
besed ugotovila, da jo ljubi, ker je Kolu-
mbija čudovita dežela. Ko smo morali v 
svoji skupini pripraviti pismo, smo dali 
duška svoji domišljiji in dosegli odličen 
rezultat. Ta projekt je bil fantastičen in 
upam, da bom nekoč lahko šla v Cartage-
no, od koder prihaja Margarita.«

“Questo progetto che abbiamo svolto 
durante l’anno è stato veramente bello. 
Sono veramente contenta che la mia classe 
vi abbia partecipato perché oltre a esse-
re stato istruttivo e molto interessante, è 
anche stato proprio divertente. Margarita 
e Delia sono state bravissime. Mi è piaciuta, 
in particolare, la parte del “crugigrama” 
perché mi sono divertita a competere con le 
altre squadre ma in generale ho apprezzato 
tutto il progetto. Spero di potere, un giorno, 
rivivere un’esperienza simile perché ne sono 
rimasta entusiasta. Grazie a Margarita ho 
capito quanto è stato difficile per lei lascia-
re il suo paese perché, dalle sue parole, ho 
capito che lei lo ama perché la Colombia 
è un paese meraviglioso. Quando nel mio 
gruppo dovevamo creare la lettera, ci siamo 
sbizzarriti con la nostra immaginazione in-
fatti il risultato fu ottimo. Insomma, questo 
progetto è stato fantastico e spero anch’io, 
un giorno, di andare a visitare Cartagena, la 
città di Margarita.”

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V ITALIJI
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E COMUNITÀ MIGRANTI IN ITALIADODANA VREDNOST JEZIKOV IN KULTUR  |  IL VALORE AGGIUNTO DELLE LINGUE E DELLE CULTURE



 A conclusione dei percorsi sono stati sommini-
strati agli insegnanti delle classi partecipanti 
questionari di valutazione a risposte aperte. Il 
coordinatore si è reso inoltre disponibile a in-
contrare/intervistare telefonicamente gli inse-
gnanti per raccogliere ulteriori impressioni e 
proposte.

Come in ogni progetto, vi sono alcuni dubbi o 
perplessità che è importante raccogliere per 
migliorare l’efficacia dell’intervento nelle scuo-
le.

Tra le criticità sono stati indicati i tempi di re-
alizzazione: un progetto di questa portata, in-
fatti, raramente si esaurisce nelle quattro ore 
a disposizione. Inoltre, la metodologia proposta 
con laboratori come modalità di interazione non 
sempre risulta chiara a tutti i partecipanti. Al-
tre perplessità sono state sollevate sull’utilizzo 
del tempo e sulla scelta di ridurre la parte teo-
rica a favore dei laboratori.
In realtà, la metodologia adottata è stata frut-
to di una scelta precisa: precedenza è stata 
data alla conoscenza di una cultura diversa e 
allo stimolo a condividere le proprie tradizio-
ni culturali, e non al semplice passaggio di in-
formazioni. I tempi, spesso dettati da esigenze 
economiche, sono stati ottimizzati in modo da 
favorire lo scambio senza produrre risposte pre-
confezionate.

Po koncu delavnic so profesorji sodelujočih 
razredov izpolnili vprašalnike (z odprtimi od-
govori) za preverjanje poteka srečanj. Koordi-
nator je bil na voljo tudi za srečanja/telefon-
ske intervjuje s profesorji, da bi zbral dodatne 
komentarje in predloge v zvezi s projektom.

Kot pri vseh projektih obstajajo določene 
opombe in dvomi, ki jih je treba zbrati, da se 
lahko izboljša učinkovitost srečanj v šolah.

Pri opisovanju pomanjkljivosti smo posebno 
pozornost namenili časovnim rokom izvajanja 
srečanj. 
Tako široko zasnovan projekt je težko v celoti 
izpeljati v štirih urah, ki jih imamo na voljo. 
Predlagana metodologija (delavnice za večjo 
interakcijo) ni vselej jasna vsem sodelujočim.
Zbrali smo nekaj pomislekov glede razpoložlji-
vega časa ali glede tega, da smo omejili preda-
vanja v korist delavnic.
To, da smo informacije posredovali s skupin-
skim delom, je bila specifična izbira.
Spoznavanju kulture, ki ji ne pripadamo, in 
spodbujanju tega, da svojo kulturno tradicijo 
delimo, dajemo vedno prednost v primerjavi s 
preprostim prenašanjem informacij. 
Časovne roke, ki so bili pogosto odvisni od eko-
nomskih dejavnikov, smo optimizirali tako, da 
smo dali prednost izmenjavam in nismo zgolj 
ponudili že pripravljenih odgovorov. 

»Po mojem je projekt EDUKA zelo zani-
miv; obe tuji gostji sta bili zelo prijazni in 
sta pritegnili naše zanimanje. Po mojem 
ta projekt združuje ljudi in je že združil 
veliko mladih. Veliko je bilo treba naredi-
ti, tako da je organizacija v redu, ampak 
treba bi bilo imeti več časa. V tem projek-
tu nismo le prisluhnili pričevanjem emi-
grantov, ampak smo tudi dobro spoznali 
in poglobili znanje o določenih državah, 
ki so daleč od nas, njihove običaje in 
kulturo, predvsem pa smo te informacije 
prejeli v izvirnem jeziku. Poleg tega sta 
Margarita in Delia zelo simpatični in 

“Secondo me, il progetto EDUKA è stato 
molto affascinante inoltre le due rappre-
sentanti sono state molto gentili e ci hanno 
coinvolto molto. Il progetto secondo me 
avvicina e ha avvicinato molte persone/
ragazzi. C’erano tante cose da fare quindi 
l’organizzazione è OK ma secondo me ci 
voleva più tempo. In questo progetto si è 
potuto vedere non solo la testimonianza di 
una persona emigrata ma conoscere bene 
e approfondire uno Stato a noi lontano con 
tutte le varie tradizioni e culture, soprattut-
to conoscere queste informazioni tramite 
la lingua originale. Per di più la signorina 
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uporabljali sta španske izraze, ki pa so 
bili zlahka razumljivi.« (iz dnevnika sode-
lujočih dijakov)

Margherita e la signora Delia erano molto 
simpatiche e usavano parole in spagnolo, 
facili da comprendere.” (estratto dai diari di 
bordo degli alunni coinvolti)

»To, da se je uporabljalo tudi tuji jezik, je 
omejilo čas, ki smo ga imeli na voljo, da 
bi delavnice bolje umestili v pravi kon-
tekst projekta. Zahteva po dvojezičnosti 
(s strani profesorja) je morda »ošibila« 
sposobnost, da bi dijaki docela razumeli, 
zakaj smo izvajali določene dejavnosti, ki 
so bile z njihovega vidika igrive. Težnja 
profesorja, da obravnavane pojme okrepi 
z »oceno«, lahko povzroči problem. Prav 
je, da se ta srečanja poveže s šolskim 
programom, ampak z našega vidika ni 
najbolj učinkovito spodbujati zanimanje z 
nagrado ali grožnjo ocene ali kazni. To je 
integrativna dejavnost, ki ima drugačne 
vzgojne cilje.« (iz poročila facilitatorja 
delavnic ob koncu projekta)

“La scelta di inserire la lingua straniera, ha 
tolto il tempo a noi per meglio contestua-
lizzare i laboratori all’interno del progetto 
stesso. La richiesta del bilinguismo (partita 
dall’insegnante) ha reso forse “più debole” la 
comprensione ai ragazzi del perché svol-
gevamo quel tipo di attività, da loro consi-
derata ludiche. Può risultare problematica 
la tendenza dell’insegnante a rafforzare i 
concetti espressi riportandoli al “voto”. E’ 
bene collegare questi interventi al program-
ma scolastico a nostro avviso non è del tutto 
efficace stimolare la curiosità attraverso 
‘incentivo del premio/minaccia di punizione 
o tramite voto. Questo è un percorso inte-
grativo che ha altri obiettivi educativi.” (dal 
rapporto di fine progetto degli operatori)
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La verifica del percorso di incontri con gli inse-
gnanti a fine progetto e i questionari compilati 
dai docenti evidenziano che il progetto si è ri-
velato in linea con quanto esposto dagli opera-
tori a inizio percorso e gli obiettivi sono stati 
raggiunti. In molti casi, i risultati ottenuti sono 
stati superiori alle aspettative.

La flessibilità è stata molto apprezzata nelle 
classi con alunni abbastanza preparati perché, 
in alcuni casi, ha permesso di introdurre più di 
una lingua straniera (inglese e spagnolo).
Le proposte sono risultate molto chiare e ade-
guate all’età e al numero degli alunni sia a li-
vello di linguaggio utilizzato che di attività di 
laboratorio.
Sono stati apprezzati i contenuti e i materiali 
proposti, ritenuti originali e interessanti, spes-
so legati ai ricordi personali dei testimoni, alla 
quotidianità del paese di provenienza e al con-
fronto tra singole esperienze e condizione mi-
gratoria del territorio di appartenenza.

Ottima è risultata la metodologia utilizzata ba-
sata su incontri, abbandono dello schema fron-
tale, laboratori esperienziali, pratica, simula-
zione, osservazione e manipolazione di oggetti 
tipici delle culture. I ragazzi, inoltre, sono riu-
sciti a lavorare in gruppo, suddividendosi i com-
piti e cooperando alla realizzazione di prodotti 
comuni. L’organizzazione del tempo è risultata 
difficile nei primi incontri per il poco tempo di-
sponibile, poi ben calibrata e pertinente al con-
testo. Il ritmo di presentazione del materiale e 
delle attività è risultato adeguato.

Molto alto è stato il grado di coinvolgimento e 
di interesse da parte degli alunni italiani e stra-
nieri. Buona è stata la partecipazione attiva 
dei ragazzi che, mossi da curiosità o desiderio 
di approfondimento, hanno posto domande ai 
testimoni e portato un proprio contributo. Gli 
strumenti di sintesi del percorso (documenta-
zione e diario di bordo) sono stati aggiunti alla 
relazione degli insegnanti e considerati utili per 
effettuare una sintesi, riordinare, chiarire vis-
suti e informazioni e consolidare le conoscenze.

Nel complesso i docenti hanno commentato in 
maniera molto positiva l’organizzazione dell’in-
tero percorso (incontri con docenti, attività in 

Iz poročila o preverjanju izobraževalne poti na 
podlagi srečanj s profesorji po koncu projek-
ta in iz vprašalnikov, ki so jih izpolnile skupi-
ne profesorjev, izhaja, da je razvoj projekta 
skladen s pričakovanji profesorjev in s tistim, 
kar so facilitatorji delavnic pred začetkom pro-
jekta opisali. Cilji so bili doseženi. V mnogih 
primerih so bili rezultati nad pričakovanji.

V razredih, kjer so bili dijaki dobro pripravlje-
ni, je bila dobro ocenjena fleksibilnost, ki je v 
nekaterih primerih omogočila uvedbo več kot 
enega tujega jezika (angleščine in španščine).
Predlogi so bili jasni in ustrezni glede na sta-
rost dijakov in na število oseb v razredu tako 
z vidika uporabljenega izrazja kot z vidika de-
javnosti na delavnicah.
Dobro so bile sprejete tako vsebine kot upo-
rabljeno gradivo, ki je bilo izvirno in zanimivo 
ter pogosto povezano z osebnimi spomini prič 
in z vsakdanjostjo izvorne države; poleg tega 
je bilo gradivo vezni element med izkušnjami 
posameznika in splošnimi migrantskimi pojavi 
določenega ozemlja.

Zelo učinkovita je bila uveljavljena metodolo-
gija, ki temelji na srečanjih, na opustitvi fron-
talnih predavanj, na izkustvenih delavnicah, 
praksi, simulacijah, opazovanju in manipulira-
nju realnih predmetov, ki odražajo značilnosti 
neke kulture. 
Dijaki so delali v skupinah, si delili naloge in 
sodelovali pri izdelavi skupnih izdelkov. 
Časovna organizacija dejavnosti je bila zah-
tevna za prva srečanja (na voljo je bilo malo 
časa), pozneje pa je bila popolnoma prilago-
jena kontekstu. Način predstavitve gradiva in 
dejavnosti je bil prilagojen posameznim razre-
dom.

Zabeležili smo visoko stopnjo vključenosti in 
zanimanja tako pri italijanskih kot pri tujih di-
jakih. Aktivno sodelovanje je bilo dobro tako z 
vidika vprašanj, namenjenih pričam, s katerimi 
so mladi želeli poglobiti določena vprašanja, 
kot tudi z vidika želje po tem, da se končnim 
izdelkom delavnic doda oseben predmet.
Orodja, ki so bila uporabljena za povzetek pre-
hojene poti (dokumentiranje in dnevniki), so 
profesorji dodali lastnim končnim poročilom; 
sprejeta so bila kot koristna za sintezo, za pre-
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ureditev in poglobljeno razlago doživetij in in-
formacij ter za utrjevanje znanja.

Na splošno so profesorji pozitivno ocenili or-
ganizacijo projekta (srečanja s profesorji, de-
javnosti v razredu, upravljanje kompleksnih 
okoliščin). Zelo dobro so ocenili razpoložlji-
vost, pripravljenost, kohezijo in sposobnost 
upravljanja skupine s strani facilitatorjev de-
lavnic. Facilitatorji delavnic in priče drugačnih 
kultur so z dijaki vzpostavili dober odnos in 
ustvarili prijetno atmosfero, spodbudili vzaje-
mno poslušanje in olajšali sodelovanje.
Na koncu srečanj so v razredu potekale inter-
disciplinarne povezave in poglobitve obravna-
vanih tem. 

V zvezi s projektom smo prejeli dva specifična 
predloga:
• potrebo po večji umestitvi delavnic v kon-

tekst vsebin projekta pri predstavitvah 
dijakom (da bo dijakom jasno to, kar je 
jasno profesorjem in facilitatorjem delav-
nic);

• možnost dodatka enega enako dolgega 
srečanja (dve uri) za spodbujanje izme-
njav in utrjevanje spomina o projektu pri 
dijakih.

classe, gestione delle complessità). Molto ap-
prezzati sono stati la disponibilità, la prepara-
zione, la coesione e le capacità di gestione del 
gruppo da parte degli operatori. Molto positi-
va, inoltre, è stata la relazione instauratasi tra 
alunni e operatori durante l’intera esperienza 
avendo promosso un clima positivo, l’ascolto re-
ciproco e facilitato la partecipazione.
A conclusione degli incontri, nelle varie classi 
sono stati effettuati collegamenti interdiscipli-
nari e approfondimenti sui temi trattati.

Per il progetto si è suggerito di:
• prestare maggiore attenzione a contestua-

lizzare i laboratori durante la presentazio-
ne dei contenuti del progetto, in modo che 
i ragazzi capiscano gli intenti dei docenti/
operatori coinvolti;

• aggiungere un incontro della stessa dura-
ta (due ore) per aumentare gli scambi e 
consolidare il percorso nella memoria degli 
alunni.
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»To, kar mi je bilo pri projektu najbolj 
všeč, je bil podnaslov: vzgajati k raz-
ličnosti. V razredu z najstniki ni lahko. 
Ugotovila sem, da se jih včasih nekoliko 
bojimo. Bojimo se vedenj, nezanimanja, 
apatije. Strah nas je pogledov, ki izzivajo 
ali kažejo zdolgočasenost. V okviru tega 
projekta, naj iskreno povem, so bile te 
bojazni popolnoma neutemeljene. 
Pogosto pozabljamo na to, kako je težko 
postati odrasel, pridobiti občutek pripa-
dnosti v družbi, ki se zelo hitro spreminja. 
Pozabljamo na kontrast med iskanjem 
tega, po čemer smo mi »mi«, in močno 
potrebo po tem, da smo del skupnosti in 
se z njo skoraj popolnoma stopimo. Ob 
teh težavah pa gre upoštevati še rado-
vedno gledanje na stvarnost, to, da se v 
tistem obdobju gotovosti in prepričanja 
zlahka in zelo hitro spremenijo na podlagi 
novih odkritij. To je popolnoma drugač-
no od tistega, kar se dogaja pri odraslih, 
pri tistih, ki imajo raje potrditve glede 
svojega pogleda na svet, namesto da bi 
spoznavali nove stvari. 
Mladi in njihovi profesorji so nam dali 
veliko upanje in zadovoljstvo. Vesela sem, 
da sem lahko prispevala, čeprav le delno, 
k ustvarjanju te odprtosti. Zadovoljna 
sem, da sem lahko delala z mladimi. 
Pogosto mislimo, da trenutki druženja 
(kosila, večerje, športni dogodki) omo-
gočajo bolj poglobljeno poznavanje oseb, 
ki jih imamo pred seboj. Delavnice pa 
so bile v tem projektu orodje, s katerim 
smo premoščali pregrade nezaupljivosti, 
bojazni, sramežljivosti. Premik pozornosti 
je ponudil priložnost, da smo se lahko 
vzajemno spoznavali bolj neposredno, ne-
žno. Cilj je namreč spodbujati vprašanja, 
ne pa nuditi odgovore.«
-----------------------------
Delia Trice, 
facilitatorka delavnic

“L’elemento che mi ha più ispirato di questo 
progetto è stato il sottotitolo: “educazio-
ne alla diversità”. Trovarsi in classe con 
adolescenti non è facile. Mi sono accorta 
che in qualche modo li temiamo. Temiamo 
gli atteggiamenti, il disinteresse, l’apatia. 
Temiamo gli sguardi di sfida o di noia. In 
questo percorso posso dire con sincerità che i 
timori erano del tutto infondati. 
Spesso ci si dimentica della difficoltà a diven-
tare individui, a trovare un senso di appar-
tenenza in una società che si modifica molto 
velocemente. Al contrasto tra il cercare ciò 
che rende “noi” quello che siamo e la forte 
necessità di far parte di un collettivo e quindi 
amalgamarsi e sparire quasi nel contesto di 
gruppo. A queste difficoltà però si aggiun-
gono lo sguardo ancora curioso, le certezze 
pronte a essere sostituite da scoperte in 
tempi brevissimi. Al contrario degli adulti, al 
contrario di chi vuole confermare piuttosto 
che semplicemente conoscere. 
I ragazzi e i loro docenti ci hanno regalato 
una speranza e una gioia. Sono felice di 
aver contribuito anche se in piccola parte a 
coltivare questa apertura. Sono felice di aver 
“lavorato” con i ragazzi. Spesso si ritiene che 
attraverso momenti conviviali (pranzi, cene, 
sport) si arrivi a una conoscenza più appro-
fondita delle persone che ci stanno d’innanzi. 
I laboratori, in questo progetto, sono stati il 
veicolo attraverso cui rompere le barriere di 
diffidenza, timore, timidezza. Spostare l’at-
tenzione ha creato l’occasione per perseguire 
la conoscenza in maniera indiretta, più deli-
cata. Lo scopo è quello di favorire l’insorgere 
di domande, non offrire risposte.” 
-----------------------------
Delia Trice, 
facilitatore in classe
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Di seguito ulteriori commenti dei partecipanti 
ai laboratori:

“Secondo me questo progetto è stato molto in-
teressante e divertente.
È stato molto interessante perché è bello sape-
re qualcosa in più sulle altre culture ed è bello 
sapere come si sentono le persone che migrano. 
È stato divertente soprattutto quando Delia e 
Igea ci hanno fatto vedere gli strumenti tipici e 
quando abbiamo fatto i nostri Quipu. Spero di 
fare anche gli anni prossimi qualcosa di simile.”

“Questo progetto scolastico mi è piaciuto mol-
to; mi ha dato la possibilità di conoscere tante 
cose sul Perù. Ci hanno fatto passare delle ore 
scolastiche molto serenamente insegnandoci e 
spiegandoci molte cose nuove come la realizza-
zione del Quipu.
Una cosa che mi è piaciuta molto è l’esperienza 
personale di Igea qui in Italia che ha integra-
to all’interno del progetto perché l’obbiettivo 
principale era quello di affrontare tematiche 
diverse sull’emigrazione.”

“Il progetto EDUKA mi è piaciuto molto perché 
si poneva l’obiettivo di avvicinare i giovani del-
la nostra età alle diversità culturali, non solo 
del Perù, ma anche di tutti gli immigrati anche 
qui in Italia, e come coincidere e apprezzare 
questa differenza che ci caratterizza.
Far capire anche a noi ragazzi, come anche i 
nostri lontani parenti abbiano provato la sensa-
zione di arrivare in un nuovo paese per cercare 
fortuna, e anche le difficoltà che dovettero af-
frontare e che oggi gli immigrati devono affron-
tare in Italia.
Spesso i media tendono a evidenziare le “peco-
re nere”, ossia tutte le persone straniere che 
commettono reati, vediamo come esempio re-
cente e male il ragazzo ghanese Maela Kabolo 
che ha colpito e ucciso brutalmente 3 persone 
in 3 giorni.
Dobbiamo però, noi, intelligentemente, foca-
lizzarci in tutte quelle persone che vengono nel 
nostro paese alla ricerca di un futuro migliore 
e di un lavoro.
La storia di Igea mi ha emozionato, è un esem-
pio di come l’amore unisce il mondo.
Costruire il nostro Quipu non è stato facile ma 
alla fine ne sono uscito e spero che tutti lo usi-

Nekaj dodatnih komentarjev udeležencev 
delavnic:

»Po mojem je bil projekt zelo zanimiv in za-
baven. Zanimivo je bilo izvedeti nekaj več o 
drugih kulturah in o tem, kako se počutijo 
migranti. Zabavno je bilo predvsem to, da sta 
nam Delia in Igea pokazali značilne instrumen-
te in da smo sami naredili svoje vozle Quipu. 
Upam, da bomo tudi v prihodnjih letih lahko 
imeli podobne izkušnje.«

»Ta šolski projekt mi je bil zelo všeč; omogočil 
mi je, da sem veliko izvedela o Peruju. Pre-
živeli smo lepe šolske ure in se naučili veliko 
novega – na primer, kako narediti vozle Quipu.
Zelo mi je bila všeč osebna izkušnja Igee tukaj 
v Italiji, o kateri je spregovorila v okviru pro-
jekta, saj je bil glavni cilj obravnavati različne 
teme, povezane z emigracijo.«

»Projekt EDUKA mi je bil zelo všeč, saj je bil 
cilj približati nas mlade kulturnim razlikam, 
ne le tistim, ki so povezane s Perujem, ampak 
tudi tistim, ki se nanašajo na vse priseljence v 
Italiji, in nas naučiti ceniti te razlike.
Cilj je torej bil, da bi razumeli, kako so tudi 
naši daljni predniki doživeli izkušnjo priselitve 
v novo državo in imeli zelo podobne težave, 
kot jih imajo danes priseljenci v Italiji.
Pogosto mediji izpostavljajo »črne ovce«, se 
pravi tujce, ki zakrivijo kakšno kaznivo deja-
nje; med zadnjimi negativnimi primeri je Mae-
la Kabolo iz Gane, ki je brutalno ubil tri osebe 
v treh dneh.
Sami pa se moramo osrediniti na tiste ljudi, ki 
pridejo v našo državo, ker bi radi bolje živeli 
in dobili delo.«
»Zgodba Igee mi je bila posebno všeč, to je 
primer tega, kako ljubezen združuje svet. Na-
rediti naš vozel Quipu ni bilo preprosto, na 
koncu pa mi je uspelo in upam, da so vsi za-
dovoljni s tem.
V svoji predstavitvi pa Igea ni najbolje razloži-
la perujske kulture in tradicij, saj je ostajala 
nekoliko na površju in se osredinjala predvsem 
na podobe, brez prave razlage.«

»Uporabo predmetov, podob in delavnic, po-
vezanih s specifično državo, kot sredstev za 
spodbujanje zanimanja za redno srečevanje z 
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no soddisfatti.
La presentazione fatta da Igea non spiegava 
molto bene, secondo me, la cultura e le tradi-
zioni peruviane, ma restava un po’ superficiale, 
concentrata solo di immagini senza una vera e 
propria spiegazione.”

“La scelta di oggetti e immagini e di labora-
tori inerenti alla conoscenza di uno specifico 
paese come veicolo per stimolare la curiosità 
al quotidiano incontro con culture altre può 
essere messa in discussione, tuttavia si tratta 
di una metodologia che per Villaggio Globale 
è centrale e risultata efficace. Attraverso l’au-
tobiografia del testimone di cultura altra, che 
con l’aiuto della formazione e del facilitatore 
delle comunicazione, contestualizza le proprie 
esperienze allargandole alla comprensione sti-
mola interesse ad approfondire.
Il nostro compito è quello di stimolare, rac-
contando, la volontà di conoscere una società 
complessa.”

“Non è stato semplice, non nego che in alcuni 
momenti le emozioni hanno limitato la mia og-
gettività lasciandomi andare nel racconto per-
sonale e professionale, così mi sono confrontata 
e ho condiviso il mio vissuto nella mia Cartage-
na, raccontando il mio cambiamento d’identità 
avvenuto per abituarmi ai nuovi colori di una 
città di provincia: Ravenna.
Questa esperienza penso sia stata utile a me e 
agli altri nel tentativo di allargare gli orizzon-
ti a tutte le persone coinvolte nel progetto.” 
(Margarita Sanchez, testimone e facilitatore in 
classe)

“Con quel suo modo di raccontare la sua vita 
così semplice e gioioso, Margarita arriva dritto 
dentro alle persone. Fa riflettere, sul momento 
o anche qualche tempo dopo. Sono convinto che 
molti ragazzi ripensano alle sue parole come è 
successo a me stesso. 
Colpisce al cuore quando racconta della sua 
Cartagena sul mar dei Caraibi, delle serate pas-
sate in compagnia a declamare poesie sfidando 
gli amici, a ballare, a bere e a ridere di gusto!
Colpisce allo stomaco quando racconta dei suoi 
primi mesi a Casalborsetti, paese di pescatori 
in riva al nebbioso Adriatico, provincia di una 
provincia dove nessuno rispondeva ai suoi saluti 

drugimi kulturami je mogoče kritično obrav-
navati, vendar je ta metodologija za Villaggio 
Globale osrednjega pomena in izkazala se je za 
učinkovito. Avtobiografija priče druge kulture, 
ki ob pomoči operaterja in komunikacijskega 
povezovalca svoje izkušnje umesti v kontekst 
in omogoči njihovo razumevanje, dijake spod-
buja k poglabljanju.
Naša naloga je nuditi spodbudo s pripovedova-
njem, zbujati zanimanje za razumevanje kom-
pleksne družbe.
Ni bilo preprosto, nedvomno so v določenih 
trenutkih čustva omejevala mojo objektivnost 
in tako sem se spustila v osebno pripovedova-
nje, vendar sem na tak način lahko povedala 
o svojih doživetjih v Cartageni, o moji spre-
membi identitete, do katere je prišlo, da bi 
se navadila na barve novega, provincialnega 
mesteca, Ravenne.
Mislim, da je bila ta izkušnja koristna meni 
in drugim za širjenje obzorij vseh sodelujočih 
oseb.« (Margarita Sanchez, priča in facilita-
torka delavnic)

»Margarita se s svojim preprostim in veselim 
načinom pripovedovanja dotakne src poslušal-
cev. Spodbuja razmišljanje, že med predsta-
vitvijo ali takoj potem. Prepričan sem, da se 
veliko mladih vrača k njenim besedam, kot se 
je zgodilo meni. 
Dotika se srca, ko pripoveduje o svoji Carta-
geni, o Karibskem morju, o večerih v družbi 
prijateljev, ko so deklamirali pesmi in plesali, 
pili in se iz srca smejali!
Prizadene te, ko pripoveduje o svojih prvih 
mesecih v kraju Casalborsetti, ribiški vasici v 
megli Jadranskega morja, mali pokrajini, kjer 
ji ni nihče na ulici odzdravljal, počasno prila-
gajanje novi klimi, novemu okolju, novi kultu-
ri, ki je popolnoma drugačna od njene.
Ko jo poslušam, se delno lahko postavim v nje-
no kožo; razmišljam, kaj bi se zgodilo meni, 
kako bi se počutil … Ali ni to načelo empatije?
Če smo se kot osebe in kot profesionalni ope-
raterji v šoli sposobni vprašati o samih sebi, 
dosežemo odličen rezultat, saj na tak način 
uničimo pregrado različnosti, stereotipe do 
»tujca«, mite o »Neevropejcih«. Tako tudi ot-
roci in mladi razumejo, da smo vsi ... ljudje!
Naslednji korak je možnost pogovora in izme-
njave znanja s temi ljudmi. V šoli konkretno 
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per strada, il lento adattamento a un clima, a 
un ambiente e a una cultura totalmente diffe-
renti dai suoi.
Ascoltandola riesco a entrare un po’ nei suoi 
panni; mi metto a pensare a cosa sarebbe suc-
cesso a me, come mi sarei sentito… E non è que-
sto il principio dell’empatia?
Ecco, se noi andando a scuola siamo così bravi 
da metterci in gioco sia come persone sia come 
operatori professionali, otteniamo un risultato 
importantissimo. Abbattiamo le barriere del-
la diversità, gli stereotipi nei confronti dello 
“straniero”, i miti su “l’extracomunitario”. 
Facciamo capire ai bambini e ai ragazzi che si 
tratta di… persone!
Il secondo passo è che con queste persone ci 
puoi parlare, puoi scambiare conoscenze e sa-
peri. Noi a scuola dimostriamo concretamente 
che a stare con persone diverse si impara, ci 
si arricchisce. Lo strumento è il laboratorio 
manuale ed esperienziale: il testimone di una 
cultura “altra” insegna ai ragazzi a fare delle 
cose: costruire o suonare strumenti musicali, 
balli popolari, parlare in una lingua diversa, 
costruire giocattoli, cucinare ricette con in-
gredienti diversi dal solito… Proviamo a essere 
molto concreti: non servono tante parole, serve 
fare, fare insieme!
E poi un terzo passo è anche ascoltare: rico-
noscere che nella classe ci sono tanti portatori 
di cultura/culture quanti sono i bambini. Cia-
scuno può insegnare a noi e ai suoi compagni 
molte cose, se si costruisce il clima giusto. La 
curiosità, l’apertura all’altro e lo scambio in-
terculturale possono continuare anche senza di 
noi, dopo di noi: questa è la nostra ambizione 
più grande!“ (Andrea Caccìa, referente EDUKA 
per la Provincia di Ravenna).

In conclusione il progetto EDUKA, di matrice 
europea, ci ha consentito di affrontare sul ter-
ritorio alcune problematiche legate alla folta 
presenza di nuovi immigrati nelle scuole, di 
evidenziare come ogni territorio sia oggi terra 
di frontiera, soprattutto nelle scuole dell’ob-
bligo in cui non sono ancora stati sviluppati i 
mezzi necessari per curare la formazione degli 
alunni in presenza di ostacoli culturali e lingui-
stici.

pokažemo, da se iz sožitja z drugačnimi lahko 
veliko naučimo, obogatimo. Orodje za to je 
izkustvena in ročna delavnica: priča »druge« 
kulture mlade nauči delati kaj novega, izdelati 
ali zaigrati na neki instrument, plesati ljudske 
plese, govoriti v drugačnem jeziku, izdelovati 
igrače, kuhati z novimi recepti in sestavinami 
… Skušamo biti čim bolj konkretni: ni treba ve-
liko besed, treba je skupaj delati! 
Tretji korak je tudi poslušanje: ugotoviti, da 
je v razredu toliko nosilcev različnih kultur, 
kolikor je otrok. Vsak lahko nas in svoje so-
šolce kaj nauči, če se ustvari ustrezna klima. 
Zanimanje, odprtost do drugega in medkultur-
ne izmenjave se lahko nadaljujejo tudi brez 
nas, po nas: to je naša največja ambicija!« 
(Andrea Caccìa, referent EDUKA za pokrajino 
Ravenna).

Projekt EDUKA z evropsko zasnovo nam je 
omogočil, da smo razvili nekatere teme, po-
vezane z navzočnostjo velikega števila novih 
priseljencev v šolah na obravnavanih ozemljih; 
da smo pokazali, kako je danes vsako območje 
obmejno, in da smo to naredili predvsem s sta-
rostnimi skupinami, za katere je šolanje obve-
zno, saj v teh šolah še niso razvita sredstva, 
ki bi omogočila enakovredno izobraževanje za 
tiste dijake, pri katerih obstajajo kulturne in 
jezikovne pregrade.
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EDUKA ci ha permesso di sviluppare un nuovo 
dialogo e metodi di partecipazione diretta, dai 
quali sono nati gruppi di lavoro per fare propo-
ste sul bilinguismo sperimentale e programmi 
“madrelingua” all’interno delle scuole.

La conoscenza di partner stranieri ci ha inoltre 
permesso di condividere metodi pedagogici sti-
molando la cittadinanza attiva, in un’Europa i 
cui confini sono in continua definizione.
Ci auguriamo che i processi e gli incontri nati 
con EDUKA abbiano posto le basi per nuovi pro-
getti.

“Basta un romanzo per ispirare la vita di una 
persona, una biografia, un incontro. E’ stato un 
onore essere un incontro tra i mille e più che 
auguriamo a questi nuovi adulti.” (Delia Trice, 
facilitatore in classe)

Projekt EDUKA nam je omogočil zagon dialo-
ga in neposredne participacije, s čimer smo 
ustvarili delovne skupine, ki bodo lahko prip-
ravile predloge za eksperimentalno dvojezič-
nost in za programe v »maternem jeziku« pri-
seljencev v šolah.

Sodelovanje tujih partnerjev nam je med dru-
gim omogočilo uporabo pedagoških metod, 
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v današ-
nji Evropi, kjer se meje stalno preoblikuje-
jo. Upamo, da so srečanja v okviru projekta 
EDUKA podlaga za delo na novih projektih.

»Nekdo lahko pridobi navdih za svoje življe-
nje, za biografijo, za srečanje že samo s tem, 
da prebere neki roman. Ponosna sem, da sem 
bila gostja enega od teh srečanj, in upam, da 
jih bodo ti novi odrasli lahko doživeli še več 
tisoč.« (Delia Trice, facilitatorka delavnic)
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EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 
E COMUNITÀ MIGRANTI IN 
SLOVENIA

SEMINARI E LABORATORI PER LE 
SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E 
PER LE UNIVERSITÀ 

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN, ISTITUTO 
PER L’EMIGRAZIONE SLOVENA E LE 
MIGRAZIONI ZRC SAZU

Attività, metodologia, facilitatori/
relatori, pubblicazioni
Nell’ambito del progetto italo-sloveno EDUKA 
- Vzgajati k različnosti/Eduka - Educare alla 
diversità, le ricercatrici dell’Istituto per l’emi-
grazione slovena e per le migrazioni - Centro 
di ricerche scientifiche dell’Accademia slovena 
delle scienze e delle arti (ISIM ZRC SAZU) hanno 
tenuto, negli anni 2013 e 2014, oltre 35 semi-
nari nella Slovenia centrale, nella Primorska e 
in Italia, a Trieste, sul tema degli immigrati in 
Slovenia. Al WP4 hanno collaborato: 

• Dott. Ric. Marina Lukšič-Hacin (foto 1), 
dottoressa in sociologia, consulente scien-
tifica, professore straordinario, direttrice 
dell’Istituto per l’emigrazione slovena e 
per le migrazioni ZRC SAZU, direttrice del 
programma Migrazioni e rapporti intercul-
turali presso la Facoltà di scienze umanisti-
che dell’Università di Nova Gorica;

• Dott. Ric. Mirjam Milharčič Hladnik (foto 
2), dottoressa in sociologia, consulente 
scientifica presso l’Istituto per l’emigrazio-
ne slovena e per le migrazioni ZRC SAZU, 
professore straordinario, si occupa di socio-
logia dell’educazione e di studi sulle migra-
zioni e sulle donne;

• Dott. Ric. Marijanca Ajša Vižintin (foto 3), 
assistente con dottorato presso l’Istituto 
per l’emigrazione slovena e per le migra-
zioni ZRC SAZU, si occupa dell’inclusione 
dei bambini immigrati nel sistema scolasti-
co sloveno, dell’educazione interculturale 
e dell’insegnamento dello sloveno come 
seconda lingua/lingua dell’ambiente;

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI 
IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V 
SLOVENIJI

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA 
OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER 
UNIVERZE

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN, INŠTITUT ZA 
SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE 
ZRC SAZU

Vsebine, metodologija, facilitatorji/
predavatelji, publikacije
V slovensko-italijanskem projektu EDUKA – 
Vzgajati k različnosti / Educare alla diversità 
smo v letih 2013 in 2014 raziskovalke Inštituta 
za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstve-
noraziskovalnega centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU) izvedle 
več kot 35 predavanj v osrednjem delu Sloveni-
je, na Primorskem in v Italiji v Trstu, s poudar-
kom na priseljencih v Sloveniji. V okviru četrte-
ga delovnega sklopa smo sodelovale:

• Dr. Marina Lukšič-Hacin (slika 1), doktorica 
sociologije, znanstvena svetnica, izredna 
profesorica, predstojnica Inštituta za slo-
vensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 
direktorica programa Migracije in medkul-
turni odnosi na Fakulteti za humanistiko 
Univerze v Novi Gorici;

• Dr. Mirjam Milharčič Hladnik (slika 2), dok-
torica sociologije, znanstvena svetnica na 
Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migra-
cije ZRC SAZU, izredna profesorica, pod-
ročja delovanja: sociologija izobraževanja, 
migracijske in ženske študije;

• Dr. Marijanca Ajša Vižintin (slika 3), dok-
torica znanosti, asistentka z doktoratom 
na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in 
migracije ZRC SAZU, področja delovanja: 
vključevanja otrok priseljencev v slovenski 
šolski sistem, medkulturna vzgoja in izo-
braževanje, slovenščine kot drugi jezik / 
jezik okolja;

• Klara Kožar Rosulnik (slika 4), univerzitetna 
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• Dott.ssa Klara Kožar Rosulnik (foto 4), lau-
reata in pedagogia, andragoga, dottoranda; 
ambito di attività e ricerca: insegnamento 
ed educazione interculturale, dialogo in-
terculturale, inclusione delle migranti e dei 
migranti, identità, insegnamento biografi-
co, migrazioni.

diplomirana pedagoginja, andragoginja, 
doktorska študentka, področja delovanja: 
medkulturno učenje in izobraževanje, 
medkulturni dialog, vključevanje migrantk 
in migrantov, identiteta, biografsko uče-
nje, migracije.

ANILA ZAIMI

MARINA LUKŠIČ-HACIN MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK

KLARA KOŽAR ROSULNIK ALMA BEJTULLAHUMARIJANCA AJŠA VIŽINTIN

IBRAHIM NOUHOUM 
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Nelle università sono stati organizzati seminari di 
due ore, nelle scuole superiori seminari di due ore 
associati a laboratori e nelle scuole elementari e 
medie laboratori di quattro ore, cui hanno par-
tecipato attivamente gli stessi immigrati (Alma 
Bejtullahu – foto 5, Ibrahim Nouhoum – foto 6 - e 
Anila Zaimi – foto 7) portando le proprie espe-
rienze di immigrazione e inclusione nella società 
slovena. Durante i seminari e laboratori sono sta-
te proposte diverse metodologie e ausili didattici 
quali pubblicazioni monografiche, riprese video 
accessibili in rete e pubblicazioni sviluppate nel 
quadro del progetto EDUKA. 

• Kosic, M., Milharčič Hladnik, M. (ed.) (2012). 
La diversità ci arricchisce / Raznolikost nas 
bogati. (Autori dei testi: Moreno De Toni, 
Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, Ma-
rijanca Ajša Vižintin). Trieste, Ljubljana: 
SLORI, ZRC SAZU ISIM.

La pubblicazione bilingue contiene contributi 
scientifici sull’educazione alla diversità, sull’e-
migrazione e immigrazione da e verso la Slove-
nia e l’Italia, sulla comprensione dell’integra-
zione, sul plurilinguismo, sulla convivenza nella 
diversità, sulla legislazione in Slovenia e Italia, 
sull’importanza delle associazioni degli immigra-
ti e sull’identità composita. È arricchita da brevi 
descrizioni di esperienze di migrazione e di in-
clusione di sei immigrati (e delle loro famiglie) 
in Slovenia e Italia. È destinata soprattutto agli 
ultimi tre anni di scuola elementare e alle scuole 
medie in Slovenia e alle scuole medie e superiori 
in Italia.

• Milharčič Hladnik, M. (ed.) (2013). Lo svilup-
po della competenza interculturale degli in-
segnanti e degli allievi / Razvijanje medkul-
turne zmožnosti pri učiteljih in učencih. 
(Autori dei testi: Moreno De Toni, Klara 
Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin). 
Trieste, Ljubljana: SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Il manuale propone 15 laboratori che trattano 
la diversità culturale, etnica e linguistica della 
società slovena e italiana. È incentrato sullo svi-
luppo del dialogo interculturale tra comunità di 
maggioranza, di minoranza e di immigrati e sullo 
sviluppo delle competenze interculturali di tutta 
la popolazione. Ciascun laboratorio si compone 

Na univerzah smo izvedle dveurna predavanja; 
na srednjih šolah dveurna predavanja z delav-
nicami; na osnovnih šolah štiriurne delavnice, 
na katerih so aktivno sodelovali s svojo izku-
šnjo preseljevanja in vključevanja v slovensko 
družbo priseljenci sami (Alma Bejtullahu – slika 
5, Ibrahim Nouhoum – slika 6, Anila Zaimi – slika 
7). Na predavanjih/delavnicah smo uporablja-
le različno metodologijo in različne didaktične 
pripomočke, mdr. monografske publikacije in 
videoposnetke, prosto dostopne na spletu, ter 
publikacije, razvite v projektu EDUKA. 

• Kosic, M., Milharčič Hladnik, M.(ur.) 
(2012). Raznolikost nas bogati / La diversi-
tà ci arricchisce. (Avtorji: Moreno De Toni, 
Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, 
Marijanca Ajša Vižintin). Trst, Ljubljana: 
SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Dvojezična publikacija vsebuje strokovna iz-
hodišča o vzgoji za raznolikost, o izseljevanju 
in priseljevanju v Slovenijo in Italijo ter iz teh 
dveh držav, o razumevanju integracije, več-
jezičnosti, o sobivanju v raznolikosti, zakono-
dajna izhodišča v Sloveniji in Italiji, o pomenu 
društev priseljencev in o sestavljeni identiteti. 
Bogatijo jo kratki opisi izkušenj preseljevanja 
in vključevanja šestih priseljencev (in njihovih 
družin) v Slovenijo in Italijo. Ciljna skupina 
so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju 
osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. 
učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

• Milharčič Hladnik, M. (ur.) (2013). Razvi-
janje medkulturne zmožnosti pri učiteljih 
in učencih / Lo sviluppo della competenza 
interculturale degli insegnanti e degli alli-
evi. (Avtorji: Moreno De Toni, Klara Kožar 
Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin). Trst, 
Ljubljana: SLORI, ZRC SAZU ISIM.

Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnava-
jo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost 
slovenske in italijanske družbe. Osredotoča 
se na razvijanje medkulturnega dialoga med 
večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi 
skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmož-
nosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je 
sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen 
učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, 
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di due parti. La prima è dedicata agli insegnanti 
e perciò presenta gli obiettivi, gli spunti teorici, i 
consigli per la risoluzione dei compiti e la biblio-
grafia per continuare il lavoro. La seconda parte 
corrisponde a un foglio di lavoro su due pagine, 
da fotocopiare per l’utilizzo diretto in classe. I 
laboratori possono essere introdotti nell’ambi-
to di diverse materie scolastiche (es. sloveno, 
italiano, storia, geografia, educazione civica ed 
etica, scienze bibliotecarie informatiche, so-
ciologia, psicologia, antropologia ecc.). Racco-
mandiamo il collegamento interdisciplinare. Il 
manuale è destinato soprattutto ai ragazzi degli 
ultimi tre anni delle scuole elementari e delle 
scuole medie in Slovenia e a quelli delle scuole 
medie e superiori in Italia.

Le attività si sono concentrate su sfide e questio-
ni legate al più ampio settore dell’educazione e 
formazione interculturale e dello sviluppo del 
dialogo interculturale, approfondendo concetti 
quali cultura, identità, diversità, lingue (mul-
tilinguismo, lingua/e madre/i, lingua dell’am-
biente), immigrati ed emigrati, minoranze, cit-
tadinanza e uguaglianza dei cittadini, rispetto, 
tolleranza, diritti umani, diritti delle minoranze, 
stereotipi, discriminazione, presa di coscienza e 
superamento dei pregiudizi, sviluppo di capaci-
tà interculturali ecc. I temi sono stati presentati 
e discussi con studenti e alunni mediante casi 
studio ed esperienze personali dei partecipanti. 
Dubbi e domande su come vivere nella diversità 
e garantire pari rispetto hanno trovato risposta 
negli esempi di buone prassi forniti per sviluppa-
re capacità interculturali nei partecipanti.

I seminari di due ore e i laboratori di quattro ore 
si sono suddivisi in due parti: nella prima sono 
state presentate nel dettaglio le questioni teo-
riche e nella seconda quelle pratiche, da confa-
cendo riferimento alle esperienze dirette e agli 
interessi, alle conoscenze e ai valori dei parteci-
panti. I temi fondamentali sono stati tre: perché 
l’inclusione della diversità è parte cruciale del 
processo educativo e di formazione; come vie-
ne argomentata l’inclusione delle diversità; cosa 
viene di fatto integrato e incluso (ovvero di che 
tipo di diversità si parla) e quali sono le funzioni 
di base dell’inclusione delle diversità nei proces-
si educativi e formativi.

teoretična izhodišča, napotki za reševanje in li-
teratura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice 
je delovni list na dveh straneh, namenjen ko-
piranju in neposredni uporabi v razredu. Delav-
nice so izvedljive pri različnih šolskih predme-
tih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, 
geografija, državljanska in domovinska vzgoja 
ter etika, knjižnična informacijska znanja, so-
ciologija, psihologija, antropologija itd.). Pri-
poročamo medpredmetno povezovanje. Ciljna 
skupina za reševanje delavnic so predvsem 
osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole 
in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in 
višjih srednjih šol v Italiji.

V okviru dejavnosti so bila podrobneje obrav-
navana in problematizirana vprašanja, izzivi, 
ki se nanašajo na širše področje medkulturne 
vzgoje in izobraževanja ter razvoj medkultur-
nega dialoga: kultura, identiteta, raznolikost, 
jeziki (večjezičnost, materni jezik(i), jezik 
okolja), priseljenci in izseljenci, manjšine, 
državljanstvo in državljanska enakost, spošto-
vanje, strpnost, človekove pravice, manjšinske 
pravice, stereotipi, diskriminacija, ozavešča-
nje in preseganje predsodkov, razvoj med-
kulturne zmožnosti ipd. Naštete teme so bile 
predstavljene in obravnavane z učenci, dijaki 
in študenti, pri čemer smo izhajali tako iz iz-
branih študij primerov kot iz njihovih lastnih 
izkušenj. Vprašanja in dileme, kako živeti v ra-
znolikosti in zagotavljati enakost spoštovanja, 
smo povezovali s številnimi primeri dobre pra-
kse ter pri sodelujočih razvijali medkulturno 
zmožnost. 

Dveurna predavanja oz. štiriurne delavnice 
so bile razdeljene na dva dela: v prvem delu 
so bila podrobneje predstavljena posamezna 
teoretična izhodišča, v drugem delu pa prak-
tična vprašanja in izkušnje, temelječe na 
neposrednih izkušnjah, interesih, znanju in 
vrednotah sodelujočih. Osredotočali smo se na 
tri temeljna vprašanja: zakaj je vključevanje 
raznolikosti nepogrešljiv del procesa vzgoje in 
izobraževanja; kako je utemeljeno vključeva-
nje raznolikosti; kaj se dejansko vključuje (o 
kateri različnosti govorimo) ter katere so te-
meljne funkcije, ki jih opravlja vključevanje 
raznolikosti v proces vzgoje in izobraževanja. 
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Povratne informacije udeležencev
Na koncu vsakega predavanja in vsake delavni-
ce so udeleženci izpolnili anonimni vprašalnik 
o poznavanju priseljenske in manjšinske stvar-
nosti v Sloveniji ter izrazili svoje mnenje o te-
matiki, predavanju / delavnice. Od tod povze-
mamo citate, navedene v prispevku, pri čemer 
ugotavljamo, da so veliko odzivov napisali štu-
denti in osnovnošolci, manj pa srednješolci: 

• »V teh štirih urah sem spoznala, da ni po-
membno, od kod prihajaš, ampak je po-
membno, da se trudiš in da te sprejmejo. 
Ta delavnica se mi je zdela zelo pomemb-
na, ker so nas, otroke, naučili, kako se 
obnašati do drugih, ki niso iste narodnosti 
kot jaz.« (OŠ Dušana Bordona Koper)

• »Menim, da bi bilo dobro, da otroke že 
od malega učimo, da ni nič narobe, če je 
nekdo tujec. Tako se izognemo možnosti, 
da bi otrok kasneje koga zaničeval zaradi 
njegove identitete.« (Gimnazija Piran)

• »Predavanje mi je bilo všeč, lahko bi imeli 
še več takih predavanj v zvezi z drugimi 
družbenimi temami.« (Srednja vzgojitelj-
ska šola in gimnazija Ljubljana)

• »Hvala za to predavanje. Še bolj sem se 
začela zavedati, da je medkulturnost po-
membna stvar in da smo za to odgovorni 
tudi bodoči učitelji.« (Univerza v Ljublja-
ni, Pedagoška fakulteta)

Il feedback dei partecipanti
Alla fine di ciascun seminario e laboratorio i 
partecipanti hanno compilato un questionario 
anonimo sulla realtà dell’immigrazione e del-
le minoranze in Slovenia, in cui hanno potuto 
esprimere la propria opinione sui temi affron-
tati. Le citazioni seguenti sono state tratte dai 
questionari, oggetto di molti commenti da par-
te degli studenti universitari, delle elementari 
e delle medie e di meno commenti da parte dei 
ragazzi delle scuole superiori:

• “In queste quattro ore mi sono resa conto 
che non importa poi tanto da dove si arri-
va: sono invece importanti gli sforzi che si 
fanno e il fatto di essere accettati. Questo 
laboratorio mi è sembrato molto impor-
tante perché ci ha insegnato come compor-
tarci con le persone di nazionalità diversa 
dalla nostra.” (Scuola elementare Dušan 
Bordon, Capodistria)

• “Penso che sarebbe un bene insegnare ai 
bambini fin da piccoli che non c’è nulla 
di male a essere stranieri. Così si evita il 
pericolo che il bambino più tardi possa di-
sprezzare qualcuno per la sua identità.” 
(Ginnasio di Pirano)

• “Il seminario mi è piaciuto, potrebbe-
ro essercene di più su altri temi sociali.” 
(Scuola superiore a indirizzo pedagogico e 
ginnasio di Ljubljana)

• “Grazie per questo seminario. Ho preso an-
cora più coscienza dell’importanza dell’in-
terculturalità e della responsabilità che 
in questo senso abbiamo anche noi futuri 
insegnanti.” (Università di Ljubljana, Fa-
coltà di pedagogia)
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LAVORO DI GRUPPO DURANTE IL 
LABORATORIO AL GINNASIO DI IDRIJA.

SKUPINSKO DELO MED DELAVNICO NA GIM-
NAZIJI IDRIJA.

I seminari e i laboratori nelle università e nel-
le scuole superiori, medie ed elementari

Negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, 
nell’ambito del progetto EDUKA l’Istituto ISIM 
ZRC SAZU ha tenuto più di 35 seminari e/o la-
boratori: 
• alla Facoltà di pedagogia, alla Facoltà di 

filosofia (corsi di pedagogia e andragogia) 
e alla Facoltà di scienze sociali (corso di 
culturologia) dell’Università di Ljubljana 
e alla Facoltà di pedagogia dell’Università 
del Litorale; 

• al Ginnasio Bežigrad di Ljubljana, alla 
Scuola superiore a indirizzo pedagogico e 
ginnasio di Ljubljana, al Ginnasio di Idrija, 
al Ginnasio di Pirano e al Liceo delle scien-
ze umane Anton Martin Slomšek di Trieste; 

• alla scuola elementare/media Dušan Bor-
don di Capodistria, alla scuola elementare/
media Elvira Vatovec Prade di Capodistria 
e alla scuola elementare/media Bičevje di 
Ljubljana. 

Izvedba predavanj/delavnic na univerzah, 
srednjih in osnovnih šolah 

V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 je bilo znot-
raj projekta EDUKA v okviru ISIM ZRC SAZU iz-
vedenih več kot 35 predavanj in/ali delavnic: 
• na Pedagoški fakulteti (razredni pouk), 

Filozofski fakulteti (pedagogika in andra-
gogika) in Fakulteti za družbene vede (kul-
turologija) Univerze v Ljubljani ter na Pe-
dagoški fakulteti (razredni pouk) Univerze 
na Primorskem; 

• na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, Sred-
nji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljublja-
na, Gimnaziji Idrija, na Gimnaziji Piran, 
na Družboslovnem liceju Antona Martina 
Slomška v Trstu; 

• v Osnovni šoli Dušana Bordona v Kopru, v 
Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade v Kopru 
in v Osnovni šoli Bičevje v Ljubljani. 
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V večini organizacij smo izvedli več ločenih 
predavanj / delavnic za različne skupine1. Na 
predavanjih/delavnicah so prejeli nekateri 
udeleženci, učitelji in šolska / univerzitetna 
knjižnica vsaj eno od Edukinih publikacij. Veči-
na jih je na koncu izpolnila krajši vprašalnik,2 
s katerih povzemamo anonimna mnenja udele-
žencev, ki jih navajamo v prispevku.

Udeleženci predavanj/delavnic so pogosto pri-
povedovali o svojih osebnih izkušnjah: o soro-
dnikih, ki so se preselili v druge države ali na 
druge celine; o priseljencih v Sloveniji, druže-
nju in prijateljevanju z njimi; o vključevanju 
sošolca ali sošolke, ki je prišel iz druge države, 
v njihov razred. Drugačen učni proces, kot so 
1 Primer: na Gimnaziji Idrija so bila v dveh dneh izvedena štiri 
predavanja z delavnico: za dva oddelka gimnazijskega programa 
(2. a, 2. b), za en oddelek programa strojni tehnik (2. m) in za eno 
kombinirano skupino (1. m + 3 t; m: poklicni program mehatronik 
operater, t: program strojni tehnik). 
2 Mnenja udeležencev so bila anonimna, zato navajamo le organi-
zacijo, na kateri se izobražuje posameznik, ki je zapisal citirano, npr. 
Gimnazija Piran. Vprašalniki so shranjeni v arhivu SLORI-ja.

Nella maggior parte dei casi i seminari/labora-
tori sono stati differenziati per i diversi gruppi 
di studenti1. In tutte le occasioni alcuni parte-
cipanti, alcuni insegnanti e la biblioteca dell’i-
stituto scolastico o accademico hanno ricevuto 
una o più pubblicazioni di EDUKA. Alla fine molti 
partecipanti hanno compilato brevi questionari, 
dai quali sono estratte le opinioni dei ragazzi di 
seguito riportate2.

I partecipanti ai seminari/laboratori hanno 
spesso riportato le proprie esperienze perso-
nali, raccontando di parenti trasferitisi in altri 
paesi o continenti, di immigrati in Slovenia, 
della socializzazione e dei rapporti di amicizia 
con questi, dell’inclusione di compagni di clas-
se arrivati da altri paese ecc. Questo metodo 
1 Esempio: al Ginnasio di Idrija sono stati organizzati quattro 
seminari con laboratorio in due giorni per due sezioni ginnasiali (2. 
a, 2. b), per una sezione del programma di tecnico meccanico (2. m) 
e per un gruppo combinato (1. m + 3 t; m: programma professionale 
operatore meccatronico, t: programma tecnico meccanico). 
2 Poiché le opinioni degli studenti erano anonime viene citata solo 
la scuola cui fa riferimento la citazione, ad esempio il Ginnasio di 
Pirano. I questionari sono conservati negli archivi dello SLORI.

DUE COMMENTI DI STUDENTESSE DELLA 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DI 
LJUBLJANA.

DVA ZAPISA MNENJ ŠTUDENTK FILOZOFSKE 
FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI.
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di insegnamento, diverso da quello a cui sono 
abituati, è stato apprezzato e ritenuto interes-
sante; in particolare, i ragazzi hanno imparato 
molte cose nuove:

• “La presentazione mi è piaciuta molto 
perché con noi c’era un ospite che ha vi-
vacizzato la lezione. Sarebbe un’ottima 
cosa ripetere questo genere di esperien-
za.” (Scuola elementare/media Bičevje, 
Ljubljana)

• “Il seminario sull’immigrazione è stato 
molto interessante. Ho imparato molte 
cose nuove. Mi sembra molto importante 
conoscere questo argomento. Mi sono pia-
ciuti molto anche i brevi video che abbia-
mo visto. Ma più di ogni altra cosa mi è 
piaciuto il fatto che abbiamo parlato dei 
nostri parenti e di eventi personali. Oggi, 
con tutto quel che ho imparato, ho anche 
conosciuto meglio i miei compagni di clas-
se.” (Scuola elementare/media Dušan Bor-
don, Capodistria)

• “Il seminario ha trasmesso molto bene le 
informazioni sugli immigrati. In questo 
modo abbiamo cominciato anche noi a ri-
flettere sulla diversità nella nostra società 
(sulle diverse culture che ci convivono) e 
sugli effetti positivi di queste differenze.” 
(Liceo delle scienze umane Anton Martin 
Slomšek, Trieste)

• “L’educazione civica di questo tipo mi sem-
bra davvero eccezionale, abbiamo collabo-
rato molto bene. Mi è piaciuto il fatto che 
nella lezione si siano intrecciati anche i 
racconti del nostro quotidiano. La docen-
te sapeva trasmettere le informazioni in 
modo molto interessante.” (Scuola supe-
riore a indirizzo pedagogico e ginnasio di 
Ljubljana)

• “Seminario utilissimo. Penso che se ne do-
vrebbero fare in tutte le scuole per for-
mare insegnanti e altri operatori del set-
tore.” (Università del Litorale, Facoltà di 
pedagogia)

ga navajeni, je bil za večino dobrodošla in za-
nimiva sprememba, predvsem pa so se naučili 
veliko novega:

• »Predstavitev mi je bila zelo všeč, ker je 
bila z nami gostja, ki je popestrila uro. 
Bilo bi dobro, če bi še kdaj ponovili.« 
(Osnovna šola Bičevje, Ljubljana)

• »Predavanje o priseljevanju mi je bilo 
zelo zanimivo. Naučila sem se veliko no-
vega. Zdi se mi zelo pomembno, da smo 
seznanjeni s to temo. Zelo so mi bili všeč 
tudi kratki posnetki, ki smo si jih ogledali. 
Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo se po-
govarjali o svojih sorodnikih in dogodkih. 
Danes sem ob vsem tem, kar sem se na-
učila, bolje spoznala svoje sošolce.« (OŠ 
Dušana Bordona, Koper)

• »Predavanje je zelo dobro posredovalo in-
formacije o priseljencih – na ta način smo 
tudi mi začeli razmišljati o raznolikosti 
naše družbe (različne kulture v njej) in 
o pozitivnih učinkih teh razlik.« (Družbo-
slovni licej Antona Martina Slomška, Trst)

• »Državljanska vzgoja na ta način se mi zdi 
nekaj odličnega, saj smo veliko sodelova-
li. Všeč mi je bilo, ko smo naše vsakdanje 
življenje vpletli v predavanje. Posebej 
zanimiva predavateljica in njen nastop.« 
(Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana)

• »Zelo koristno predavanje. Menim, da bi 
bilo to potrebno izvesti na vsaki šoli in 
soočiti učitelje in druge strokovne delav-
ce.« (Univerza na Primorskem, Pedagoška 
fakulteta)
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Per i seminari/laboratori sono stati utilizzati di-
versi approcci metodologici e materiali didattici: 
oltre alle presentazioni frontali, al lavoro di grup-
po o a coppie, alle presentazioni in Powerpoint, 
ai fogli di lavoro, alle pubblicazioni EDUKA e alle 
esperienze di vita concrete sono stati usati ma-
teriali accessibili in rete, tra cui video presenti in 
Youtube (Bonini 2009; Okus Evrope 2010; Sožitje 
za skupno rast 2013)3 o negli archivi di RTV Slove-
nija (Slovenes: Slovenci, feuilleton di documen-
tari 2010), una pagina web in sette lingue con 
informazioni sulla Slovenia (Informacije za tujce 
2010 / Informazioni per stranieri 2010), un video 
del progetto Eduka (Živeti v različnosti 2013 / 
Vivere nella diversità 2013), pubblicazioni mono-
grafiche di altri progetti (Milharčič Hladnik 2011; 
Mlekuž 2011; Lukšič Hacin, Milharčič Hladnik, 
Sardoč 2011) ecc. Il materiale audiovisivo è stato 
usato per rappresentare diversi temi, ad esem-
pio la società multiculturale, la comprensione 
dell’integrazione e dell’inclusione, il sostegno 
agli immigrati per l’integrazione, la prospettiva 
degli immigrati in Slovenia, la descrizione della 
Slovenia ecc. Alcuni partecipanti hanno espres-
so grande apprezzamento per l’uso di molteplici 
approcci metodologici e materiali didattici:

• “Mi è piaciuto tutto, ma in particolare i vi-
deo e la presentazione di Ibrahim. Ho im-
parato moltissimo in queste quattro ore.” 
(Scuola elementare/media Dušan Bordon, 
Capodistria)

• “La lezione è stata utile e interessante, il 
Powerpoint è un eccezionale strumento ag-
giuntivo.” (Scuola elementare/media Elvira 
Vatovec Prade, Capodistria)

• “I laboratori mi sono piaciuti, in particola-
re il collegamento con i libri.” (Ginnasio di 
Idrija).

• “La presentazione mi è piaciuta molto, è 
stata utile; riesce ad attirare l’attenzione 
anche perché porta esempi concreti. È im-

3 La raccolta di film Okus Evrope (Sapore d’Europa, 2010) contiene 
17 video, nei quali 25 immigrati provenienti da ogni parte del mon-
do trasferitisi in vari paesi europei, tra cui Slovenia e Italia, raccon-
tano la propria esperienza di immigrazione e integrazione. Analoga 
ma incentrata solo sulla Slovenia è la raccolta di 10 film Sožitje 
za skupno rast (Convivenza per una crescita comune, 2013), nella 
quale adulti e bambini immigrati in Slovenia raccontano le proprie 
esperienze di immigrazione e inclusione nella società slovena.

Na predavanjih/delavnicah smo uporabljali raz-
lične metodološke pristope in didaktično gradi-
vo: poleg frontalne predstavitve, dela v skupinah 
ali v dvojicah, predstavitev v programu Power 
point, delovnih listov, publikacij EDUKA (Kosic, 
Milharčič Hladnik 2012; Milharčič Hladnik 2013) 
in konkretnih izkušenj iz življenja smo uporablja-
li tudi gradivo, prosto dostopno na spletu, mdr. 
posnetke na Youtube (Bonini 2009; Okus Evrope 
2010; Sožitje za skupno rast 2013)3 ali iz arhiva 
RTV Slovenije (Slovene’s: Slovenci, dokumentar-
ni feljton 2010), sedemjezično spletno stran z 
osnovnimi informacijami o Sloveniji (Informacije 
za tujce 2010), videoposnetek iz projekta EDUKA 
(Živeti v različnosti 2013), prosto dostopne mo-
nografske publikacije iz drugih projektov (Mil-
harčič Hladnik 2011; Mlekuž 2011; Lukšič Hacin, 
Milharčič Hladnik, Sardoč 2011) idr. Avdiovizual-
no gradivo smo uporabili za ponazoritev različnih 
tem, npr. večkulturna družba, razumevanje inte-
gracije/vključevanja, podpora priseljencem pri 
vključevanju, perspektiva priseljencev, živečih 
v Sloveniji, o Sloveniji itd. Nekateri udeleženci 
so uporabo različnih metodoloških pristopov in 
didaktičnega gradiva pohvalili:

• »Vse mi je bilo všeč. Najbolj pa, ko smo 
gledali videoposnetke in ko se je Ibrahim 
predstavil. V teh štirih urah sem se veliko 
naučila.« (OŠ Dušana Bordona Koper)

• »Predavanje je bilo zanimivo in koristno, 
power point je bil zanimiv in super kot do-
datno gradivo.« (OŠ Elvire Vatovec Prade, 
Koper)

• »Delavnice so mi bile všeč, bila mi je všeč 
povezava s knjigami.« (Gimnazija Idrija)

• »Predstavitev mi je bila zelo všeč, koristna; 
pozornost pritegne tudi s tem, ko govori o 
konkretnih primerih. Pomembno je, da se o 
tej temi govori in ukrepa ter da se zmanjšu-
jejo stereotipi o priseljencih.« (Univerza v 
Ljubljani, Filozofska fakulteta)

3 Zbirka filmov Okus Evrope (2010) vsebuje 17 posnetkov, v 
katerih 25 priseljencev iz vsega sveta, ki so se priselili v različne 
evropske države, mdr. tudi v Slovenijo in Italijo, pripoveduje o svoji 
izkušnji preseljevanja in vključevanja. Na podoben način, le da se 
osredotoča samo na Slovenijo, je narejena zbirka 10 filmov Sožitje 
za skupno rast (2013), v kateri o svoji izkušnji preseljevanja in 
vključevanja v slovensko družbo spregovorijo priseljenci v Sloveniji, 
tako odrasli kot otroci.
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portante parlare di questi temi e agire per 
ridurre gli stereotipi sugli immigrati.” (Uni-
versità di Ljubljana, Facoltà di filosofia)

• “Mi è piaciuto l’argomento, se ne parla 
troppo poco. Ottimo anche il fatto di aver 
ricevuto delle dispense. Con le domande, 
le supposizioni e le esperienze personali, la 
lezione è stata molto vivace e di conseguen-
za anche più interessante. Continuate così 
e grazie!” (Università di Ljubljana, Facoltà 
di pedagogia)

• »Všeč mi je bila tematika, saj se o tem 
premalo govori. Dobro je tudi, ker smo 
dobili izročke. Z vprašanji, ugibanji, izku-
šnjami je bilo predavanje pestrejše in s 
tem tudi zanimivejše. Uspešno še naprej 
in hvala!« (Univerza v Ljubljani, Pedago-
ška fakulteta)

ATTIVITÀ CON I FOGLI DI LAVORO DAL 
MANUALE PRESSO IL LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE ANTON MARTIN SLOMŠEK DI 
TRIESTE.

REŠEVANJE DELOVNIH LISTOV IZ 
PRIROČNIKA Z DELAVNICAMI NA 
DRUŽBOSLOVNEM LICEJU ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA V TRSTU.

I video accessibili in rete rappresentano un im-
portante strumento nei moderni processi di ap-
prendimento: i partecipanti, infatti, possono ri-
vederli o diffonderli ad altri, senza contare che 
questo è un mezzo molto più diretto rispetto alle 
pubblicazioni monografiche e può essere usato in 
fase iniziale per introdurre l’argomento.

Posnetki s spleta, ki so prosto dostopni, so po-
memben del sodobnega učnega procesa: ude-
leženci si jih lahko kasneje ponovno ogledajo 
sami (in nanje opozorijo druge), poleg tega pa 
je ta medij nekaterim bližji kot monografska 
publikacija in ga lahko uporabimo kot začetno 
motivacijo za nadaljnje poglobljeno učenje, 
študij.
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Predavanja na fakultetah 

Na fakultetah so bila izvedena dveurna pre-
davanja. Pri vsebini smo izhajali tako iz ciljev 
projekta EDUKA kot iz potreb udeležencev pre-
davanj, na katere so se osredotočili v drugi uri. 
Študentom in njihovim profesoricam smo v prvi 
uri večinoma predstavili teoretična izhodišča 
za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževa-
nja, na kratko predstavljena tudi v publikaciji 
Raznolikost nas bogati / La diversità ci arri-
cchisce (Kosic, Milharčič Hladnik 2012): vzgoja 
za raznolikost, integracija/vključevanje, več-
jezičnost (učenje jezika okolja ter ohranjanje 
maternega jezika), medkulturna zmožnost, 
preseljevanje/migracije (izseljevanje in pre-
seljevanje) kot del življenja (s poudarkom na 

I seminari nelle facoltà

Nelle facoltà i seminari sono stati della durata 
di due ore e si sono concentrati sugli obiettivi 
del progetto EDUKA e sulle necessità dei parte-
cipanti, trattate soprattutto nella seconda ora. 
Durante la prima ora in genere venivano pre-
sentate a studenti e professori le basi teoriche 
dello sviluppo di un’educazione e formazione 
interculturale, brevemente esposta anche nella 
pubblicazione Raznolikost nas bogati / La diver-
sità ci arricchisce (Kosic, Hladnik 2012): educa-
zione alla diversità, integrazione/inclusione, 
multilinguismo (apprendimento della lingua 
dell’ambiente e mantenimento della lingua ma-
dre), competenza interculturale, trasferimenti/
migrazioni (emigrazione) come parte della vita 

SEMINARIO ALLA FACOLTÀ DI PEDAGOGIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEL LITORALE, 
MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN (ISIM ZRC SAZU) 
CON LE STUDENTESSE. 

PREDAVANJE NA PEDAGOŠKI FAKULTETI 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM, MARIJAN-
CA AJŠA VIŽINTIN (ISIM ZRC SAZU) S 
ŠTUDENTKAMI. 
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primeru Slovenije in Italije), sobivanje, multi-
kulturalizem/večkulturalizem, zakonodaja. 

V drugi uri smo se prilagodili potrebam udele-
žencev in podrobneje predstavili področje, ki 
jih je bolj zanimalo, npr. uspešnejše vključeva-
nje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-iz-
obraževalni sistem (Vižintin 2013) ali gradivo 
za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. 
Mnogi udeleženci s fakultet, na katerih smo 
izvedli predavanja EDUKA, bodo v prihodnosti 
zaposleni v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 
V evalvacijskih vprašalnikih so pogosto izrazi-
li potrebo po tem, da bi slišali več vsebin o 
večjezični in večkulturni Sloveniji, o razvijanju 
medkulturne zmožnosti in spodbujanju med-
kulturnega dialoga.

(con particolare attenzione agli esempi di Italia 
e Slovenia), convivenza, multiculturalità / plu-
riculturalità, legislazione. 

Nella seconda ora le attività sono state ade-
guate alle esigenze degli studenti, trattando i 
temi a cui erano maggiormente interessati qua-
li l’inclusione dei figli di immigrati nel sistema 
educativo e scolastico sloveno (Vižintin 2013), 
o il materiale per l’insegnamento dello slove-
no come seconda lingua. Si ricorda che molti 
studenti delle facoltà che hanno preso parte 
ai seminari EDUKA avranno, in futuro, un ruolo 
nel sistema educativo e scolastico. Spesso, nei 
questionari di valutazione, hanno espresso la 
necessità di avere maggiori informazioni su una 
Slovenia multiculturale e interculturale, sullo 

DISCUSSIONE TRA LE STUDENTESSE DELLA 
FACOLTÀ DI PEDAGOGIA DELL’UNIVERSITÀ 
DI LJUBLJANA.

DISKUSIJA MED ŠTUDENTKAMI NA 
PEDAGOŠKI FAKULTETE UNIVERZE V 
LJUBLJANI.
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Študenti so izrazili potrebo, da bi bile te vse-
bine del učnih vsebin na univerzah, ne le pro-
jektne dejavnosti:

»Celotno predavanje mi je bilo zelo všeč. Me-
nim, da bi morale kot bodoče učiteljice imeti 
več takšnih predavanj, da se še bolj ozavesti-
mo o problematiki.« (Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta)

»Predavanje je bilo zanimivo in poučno. Iz-
vedela sem nekaj »novih«, do sedaj meni še 
neznanih dejstev o priseljencih. Čeprav sem 
bila že pred tem kar dosti seznanjena s to te-
matiko, sem vesela, da sem o njej izvedela še 
več. Vesela bi bila še kakšnega predavanja na 
to temo.« (Univerza v Ljubljani, Filozofska fa-
kulteta)

»Predavanje mi je bilo zelo všeč, predvsem to, 
da smo spoznali veliko literature, s katero si 
bomo lahko pomagali pri našem delu. Menim, 
da so taka predavanja koristna in bi jih bilo 
potrebno vključiti v učne načrte na Pedagoški 
fakulteti.« (Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta)

sviluppo delle competenze interculturali e sulla 
promozione del dialogo interculturale.

Gli studenti hanno espresso il bisogno di include-
re alcuni contenuti nei programmi di studio del-
le università, non solo come attività progettuali:

“L’intero seminario mi è piaciuto molto. In quan-
to future insegnanti, credo che dovremmo par-
tecipare a simili seminari più spesso, per acqui-
sire maggiore consapevolezza su questi temi.” 
(Università del Litorale, Facoltà di pedagogia)

“Il seminario è stato molto interessante ed 
educativo. Ho scoperto alcune cose nuove, a 
me finora ignote, sugli immigrati. Anche se già 
prima conoscevo piuttosto bene l’argomento, 
sono contenta di aver imparato ancora di più. 
Sarebbe un bene che ci fossero altri seminari su 
questo tema.” (Università di Ljubljana, Facoltà 
di filosofia)

“Il seminario mi è piaciuto moltissimo, in parti-
colare il fatto di aver conosciuto molta lettera-
tura che potrà esserci di aiuto nel nostro lavoro. 
Penso che questo genere di seminari siano molto 
utili e dovrebbero essere introdotti nei program-
mi di studio della Facoltà di pedagogia.” (Uni-
versità di Ljubljana, Facoltà di pedagogia)

SEMINARIO PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE 
SOCIALI DELL’UNIVERSITÀ DI LJUBLJANA.

MED PREDAVANJEM NA FAKULTETI ZA 
DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI.
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I seminari con laboratorio nelle scuole 
superiori

Nelle scuole superiori i seminari sono stati di 
due ore, comprensive dei laboratori. La prima 
ora è stata dedicata agli obiettivi e ai conte-
nuti del progetto EDUKA, chiedendo ai ragazzi 
quali fossero le loro esperienze con immigrati in 
Slovenia o parenti all’estero. Nella seconda ora 
è stato invece condotto uno dei laboratori pre-
visti dal manuale Lo sviluppo delle competenze 
interculturali degli insegnanti e degli allievi / 
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih 
in učencih (Milharčič Hladnik 2013). I laboratori 
sono stati scelti in base alle necessità eviden-
ziate dai professori e alle materie in cui veniva 
svolto il seminario con laboratorio.

Predavanja z delavnico na srednjih šolah 

Na srednjih šolah smo izvajali dveurna preda-
vanja z delavnico. V prvi uri smo predstavi-
li cilje in vsebine projekta EDUKA ter dijake 
vprašali o njihovih osebnih izkušnjah s prise-
ljenci v Sloveniji, sorodniki v tujini. V drugi uri 
smo z dijaki izvedli eno od delavnic, ki smo jih 
pripravljali za priročnik Razvijanje medkultur-
ne zmožnosti pri učiteljih in učencih (Milharčič 
Hladnik 2013). Pri izboru delavnic smo upošte-
vali potrebe profesorjev, če so jih izrazili, ali 
učni predmet, pri katerem smo izvajali preda-
vanje z delavnico. 

FUTURI EDUCATORI CON MIRJAM 
MILHARČIČ HLADNIK (ISIM ZRC SAZU) 
PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE A INDIRIZZO 
PEDAGOGICO E GINNASIO DI LJUBLJANA.

BODOČE VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJI 
TER MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK (ISIM ZRC 
SAZU) NA SREDNJI VZGOJITELJSKI ŠOLI IN 
GIMNAZIJI LJUBLJANA.
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Pri učnem predmetu slovenščina smo izvedli 
delavnico »Več jezikov znaš, več veljaš«, če 
smo želeli spregovoriti o večjezičnosti (pred-
vsem o pomenu ohranjanja maternega jezika 
in učenju jezika okolja) oz. »Podobe večjezič-
ne in večkulturne Slovenije v književnosti«, če 
smo želeli opozoriti na odnos večinskega pre-
bivalstva do priseljencev v književnih besedilih 
(De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 2013: 49–56, 
v Milharčič Hladnik 2013). Če so nas profesorji 
opozorili, da občasno zaznavajo med dijaki ne-
gativen odnos do priseljencev, smo izbrali de-
lavnico »Priseljenci prispevajo k razvoju druž-
be«, s katero smo želeli opozoriti na dejstvo, 
da v Sloveniji živijo, delajo in ustvarjajo šte-
vilni priseljenci, ki so inteligentni, izobraženi 
in dejavni na različnih področjih ter s svojim 
znanjem in delovanjem prispevajo k razvoju 
slovenske družbe (De Toni, Kožar Rosulnik, Vi-
žintin 2013: 44–48, v Milharčič Hladnik 2013). 
Spregovorili smo o tem, da je (bila) Slovenija 
– tako kot večina drugih evropskih držav – tako 
dežela izseljevanja kot dežela priseljevanja, 
odvisno od zgodovinskega obdobja, včasih pa 
oboje hkrati (Kosic, Milharčič Hladnik 2012; 
De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 2013: 5–8, v 
Milharčič Hladnik 2013); o sestavljeni, spremi-
njajoči se in mnogoplastni identiteti (De Toni, 
Kožar Rosulnik, Vižintin, 2013: 13–20, v Milhar-
čič Hladnik 2013; Milharčič Hladnik 2011), o 
predsodkih in stereotipih itd. Dijakom so bile 
delavnice večinoma všeč, zanimive; pridobili 
so novo znanje, nekateri so začeli razmišljati 
o temah, o katerih prej nikoli niso:

• »Delavnica mi je bila zelo všeč, saj je bila 
predavana na zelo zanimiv način in dovolj 
jasno. Izvedela sem veliko stvari, ki jih 
prej nisem vedela.« (Srednja vzgojiteljska 
šola in gimnazija, Ljubljana)

Per la materia “lingua slovena”, ad esempio, 
è stato proposto il laboratorio “Več jezikov 
znaš, več veljaš” (Più lingue conosci, più vali) 
quando si voleva parlare di multilinguismo e, 
in particolare, dell’importanza di preserva-
re la lingua madre e di apprendere la lingua 
dell’ambiente circostante, oppure il laborato-
rio “Podobe večjezične in večkulturne Slove-
nije v književnosti” (Immagini di una Slovenia 
multilingue e multiculturale nella letteratura) 
quando si intendeva trattare il rapporto tra 
popolazione di maggioranza e immigrati nei 
testi letterari (De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 
2013: 49–56, in Milharčič Hladnik 2013). Quan-
do i professori segnalavano un atteggiamento 
negativo nei confronti degli immigrati da par-
te degli studenti, veniva proposto il laboratorio 
“Priseljenci prispevajo k razvoju družbe” (Gli 
immigrati contribuiscono allo sviluppo della so-
cietà) che evidenzia come in Slovenia vivano e 
lavorino molti immigrati colti e attivi in diversi 
ambiti che, con il proprio sapere e la propria 
attività, contribuiscono allo sviluppo della so-
cietà slovena (De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 
2013: 44–48, in Milharčič Hladnik 2013). È stato 
inoltre ricordato che la Slovenia è ed è stata - 
come buona parte dei paesi europei - un paese 
sia di immigrazione sia di emigrazione, a secon-
da del periodo storico, e a volte entrambe le 
cose contemporaneamente (De Toni et al. 2012 
in Kosic, Hladnik 2012; De Toni, Kožar Rosulnik, 
Vižintin 2013: 5–8, in Milharčič Hladnik 2013). 
Si è altresì parlato dell’identità composita, va-
riabile e stratificata (De Toni, Kožar Rosulnik, 
Vižintin, 2013: 13–20, in Milharčič Hladnik 2013; 
Milharčič Hladnik 2011), di pregiudizi e stereo-
tipi e di altri argomenti analoghi. Gli studenti 
hanno apprezzato i laboratori che, a detta loro, 
sono stati interessanti, avendo potuto acquisire 
nuove conoscenze e iniziare a riflettere su temi 
prima mai considerati:

• “Il laboratorio mi è piaciuto molto, è sta-
to condotto in modo molto interessante e 
sufficientemente chiaro. Ho appreso molte 
cose che prima non sapevo.” (Scuola su-
periore a indirizzo pedagogico e ginnasio, 
Ljubljana)
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STUDENTI DEL GINNASIO BEŽIGRAD 
DURANTE IL SEMINARIO.

DIJAKI IN DIJAKINJE GIMNAZIJE BEŽIGRAD 
MED PREDAVANJEM.

• »Mislim, da je bila predstavitev koristna 
in zelo zanimiva. Videli smo, da je Slo-
venija dežela priseljevanja, ampak da se 
je tudi mnogo Slovencev izselilo v druge 
države sveta. Mislim, da ljudje ne sme-
mo imeti predsodkov do drugih različnih 
ljudi.« (Družboslovni licej Antona Martina 
Slomška, Trst)

• »Predavanje je bilo precej zanimivo, saj 
sem se naučil veliko novega o naši iden-
titeti. Predavanje bi moralo biti daljše.« 
(Gimnazija Jurija Vege, Idrija)

• “Penso che la presentazione sia stata utile 
e interessante. Abbiamo imparato che la 
Slovenia è un paese d’immigrazione, ma 
anche che molti sloveni si sono trasferiti 
in altri paesi nel mondo. Penso che non si 
debbano avere pregiudizi nei confronti di 
altre persone, diverse da noi.” (Liceo delle 
scienze umane Anton Martin Slomšek, Trie-
ste)

• “Il seminario è stato abbastanza interes-
sante, ho imparato molte cose nuove sulla 
nostra identità. Ma avrebbe dovuto durare 
di più.” (Ginnasio Jurij Vega, Idrija)
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LAVORO DI GRUPPO NEL GINNASIO DI 
PIRANO.

SKUPINSKO DELO NA GIMNAZIJI PIRAN.

Delavnice na osnovnih šolah 
Na osnovnih šolah smo izvajali štiriurne delav-
nice, in sicer v dveh delih. Dve uri, v katerih 
smo predstavile projekt EDUKA, smo izvedle 
raziskovalke ISIM ZRC SAZU, dve uri pa je iz-
vajal eden od povabljenih gostov (Ibrahim No-
uhoum, Alma Bejtullahu, Anila Zaimi). Gostje 
so v prvi uri predstavili svojo izvorno državo, 
v drugi uri pa svojo izkušnjo preseljevanja in 
vključevanja v slovensko družbo. Osnovnošolci 
so bili nad gosti izjemno navdušeni, izvedeli so 
veliko novih informacij in jim postavili veliko 
vprašanj.

Ibrahim Nouhom, rojen leta 1959 v Maliju, je 
prišel leta 1978 študirat gozdarstvo v Slovenijo 
(oz. v Socialistično federativno Republiko Ju-
goslavijo). Kot študent je živel v Ljubljani v Ro-
žni dolini, šel je na tečaj slovenščine in se učil 
srbohrvaško. Slovenijo je temeljito spoznal na 
gozdarskih terenskih vajah in kot zbiralec na-
ročnikov za časopis Dnevnik. Igral je v filmih 
Rezervni deli (2003) in Na sončni strani Alp 
(2008), pisal je kolumne za revijo Hopla. Ibra-

I laboratori nelle scuole elementari e medie
Nelle scuole elementari e medie i laboratori 
sono stati di quattro ore suddivise in due par-
ti: due ore in cui veniva presentato il progetto 
EDUKA, gestite dalle ricercatrici dell’ISIM ZRC 
SAZU, e due ore in cui l’aula era gestita da un 
ospite (Ibrahim Nouhoum, Alma Bejtullahu e 
Anila Zaimi). Dopo la presentazione del paese di 
origine, gli ospiti parlavano della propria espe-
rienza di immigrazione e inclusione nella socie-
tà slovena. I ragazzi ne sono rimasti entusiasti, 
hanno ricevuto molte informazioni e posto loro 
molte domande.

Ibrahim Nouhom, nato nel 1959 in Mali, è ar-
rivato in Slovenia nel 1978 (allora Repubblica 
socialista federale di Jugoslavia) per studiare 
scienze forestali. Da studente ha vissuto a Lju-
bljana, a Rožna dolina, ha frequentato un corso 
di sloveno e imparato il serbocroato. Ha avuto 
modo di conoscere la Slovenia grazie alle eser-
citazioni forestali e avendo lavorato per il quo-
tidiano Dnevnik per la campagna abbonamenti. 
Ha partecipato ai film Rezervni deli (2003) e Na 

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E COMUNITÀ MIGRANTI IN SLOVENIADODANA VREDNOST JEZIKOV IN KULTUR  |  IL VALORE AGGIUNTO DELLE LINGUE E DELLE CULTURE



ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E 
MEDIA BIČEVJE, LJUBLJANA, CON KLARA 
KOŽAR ROSULNIK (ISIM ZRC SAZU), 
L’OSPITE ANILA ZAIMI E MARIJANCA AJŠA 
VIŽINTIN (ISIM ZRC SAZU).

UČENCI OŠ BIČEVJE, LJUBLJANA, KLARA 
KOŽAR ROSULNIK (ISIM ZRC SAZU), GOSTJA 
ANILA ZAIMI, MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN 
(ISIM ZRC SAZU).

him Nouhoum je dejaven v mnogih nevladnih 
organizacijah (Slovenska filantropija, Humani-
tas, Sloga, Afriški forum, Zavod RISI-EAPN idr.); 
z Društvom Afriški center je mdr. sodeloval 
pri projektu, v katerem so analizirali podobo 
Afrike v slovenskih učbenikih za zgodovino in 
geografijo4. Z ženo in otrokoma živi v Ljublja-
ni. Doma govorijo sonrai, bambaro (materna 
jezika Ibrahima in njegove žene, prav tako iz 
Malija), francoski in slovenski jezik, govori tudi 
angleški jezik (De Toni idr. 2012: 10 v Kosic, 
Hladnik 2012). Zaposlen je na Slovenski filan-
tropiji kot kulturni mediator.

Učenci so bili navdušeni nad mnogimi stvarmi, 
o katerih jim je pripovedoval Ibrahim Nouho-
um, mdr.: da so v Afriki pred zasužnjevanjem 
ljudi in razkosanjem Afrike med evropske dr-

4 Več o tem glej: Afrika v slovenskem šolskem sistemu 2010; 
Milharčič Hladnik 2011: 62–65; De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 
2013: 60, v Milharčič Hladnik 2013).

sončni strani Alp (2008) ed è stato columnist per 
la rivista Hopla. Ibrahim Nouhoum è attivo in di-
verse organizzazioni non governative (Slovenska 
filantropija, Humanitas, Sloga, Afriški forum, 
Zavod RISI-EAPN ecc.); con l’associazione Afriški 
center ha collaborato a un progetto che ha ana-
lizzato la percezione dell’Africa nei libri di testo 
sloveni di storia e geografia4. Vive con moglie e 
figli a Ljubljana. A casa parlano sonrai, bambaro 
(lingue madri di Ibrahim e sua moglie, anche lei 
del Mali), francese, sloveno, e Ibrahim parla an-
che l’inglese (De Toni et al. 2012: 10, in Kosic, 
Hladnik 2012). Lavora presso la Slovenska filan-
tropija come mediatore culturale.

Gli studenti sono rimasti molto incuriositi da 
Ibrahim, che ha raccontato molte cose: in Afri-
ca, prima che le persone fossero schiavizzate 
4 Per saperne di più cfr. Afrika v slovenskem šolskem sistemu 2010 
(L’Africa nel sistema scolastico sloveno 2010; Milharčič Hladnik 
2011: 62–65; De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 2013: 60, in Milharčič 
Hladnik 2013).
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žave v 19. stoletju obstajala cesarstva, npr. 
cesarstvo v Gani, Maliju, Zimbabveju, ki so 
uspešno trgovala z drugimi afriškimi, arabski-
mi in evropskimi kraljestvi; da je država Mali 
(1.240.000 km2), v kateri živi več kot 20 et-
ničnih skupin, velika približno kot 61 Slovenij; 
da je v Maliju uradni jezik francoščina in da 
se otroci v osnovni šoli ne učijo učne snovi v 
svojem maternem jeziku, ampak v francoščini, 
ker je bila ta država v času kolonizacije ena 
od francoskih kolonij; da imajo v afriških dr-
žavah velemesta z nebotičniki, avtocestami, 
letališči; da je pripotoval iz Malija z letalom5, 
in to leta 1978 itd. Učenci so bili nad njegovo 
predstavitvijo, v kateri so spoznali nova zgodo-
vinska dejstva in presegli nekaj predsodkov o 
Afriki, navdušeni, prosili so ga za avtogram in 
se ponosno fotografirali z njim.

• »Predstavitev je bila zelo lepa in poučna. 
Veliko sem se naučila. Veliko sem izvedela 
o Afriki. Spoznala sem uspešne priseljen-
ce, enega pa celo v živo, to je Ibrahim. 
Bilo je res carsko, cool in mega!!!« (OŠ 
Dušana Bordona, Koper)

• »Te ure so bile zelo poučne, zanimive, za-
bavne in take, da sem se naučila še več 
stvari, ki jih nisem prej vedela. Bilo mi 
je všeč, da sem spoznala Ibrahima in Ma-
rijanco, saj sta nas veliko naučila o Afriki 
in o tem, kako se ljudje priseljujejo in iz-
seljujejo ter o tem, kako se ljudje prila-
gajajo na nove kraje, kulture, hrano, pod-
nebje in oblačila.« (OŠ Dušana Bordona, 
Koper)

Alma Bejtullahu, rojena leta 1972 v Prištini na 
Kosovu, je prišla v Slovenijo leta 1992 študirat 
muzikologijo. Dodiplomski študij je uspešno 
zaključila ter kasneje nadaljevala s podiplom-
skim izobraževanjem. Danes je zaposlena na 
Veleposlaništvu Republike Kosovo, v prostem 
času pa od leta 2008 poje v ženskem pevskem 
zboru Kvali. Albanski jezik je začela pouče-
vati na več šolah konec devetdesetih let 20. 

5 Rojstna vas Ibrahima Nouhouma, ki leži ob reki Niger, se imenuje 
Tacharane. Iz mesta Gao, nekoč glavnega mesta cesarstva Mali, se 
je peljal z ladjo do mesta Koulikoro in pešačil do glavnega mesta 
Bamako. Iz Bamaka je letel z letalom v Pariz, od tam v Beograd. V 
Ljubljano je pripotoval iz Beograda z vlakom.

e il continente diviso tra diversi paesi europei 
nel XIX secolo, esistevano imperi, ad esempio 
in Ghana, Mali, Zimbabwe, che commerciavano 
con altri regni africani, arabi ed europei; lo Sta-
to del Mali (1.240.000 km2), dove vivono oltre 
20 gruppi etnici, è grande 61 volte la Slovenia; 
la lingua ufficiale è il francese e i bambini a 
scuola non apprendono le materie nella lingua 
madre ma in francese, perché il paese è stato 
una colonia francese; nei paesi africani ci sono 
metropoli con grattacieli, autostrade, aeropor-
ti; lui stesso è arrivato dal Mali in aereo5 nel 
1978, ecc. I ragazzi sono stati davvero entusiasti 
della sua presentazione, che ha fatto loro cono-
scere fatti storici e superare alcuni pregiudizi 
sull’Africa: alla fine gli hanno chiesto l’autogra-
fo e si sono fatti orgogliosamente fotografare 
con lui.

• “La presentazione è stata molto bella e uti-
le. Ho imparato molto, soprattutto dell’A-
frica. Ho conosciuto immigrati di successo, 
e uno addirittura dal vivo, Ibrahim. È stato 
davvero fantastico, cool, mega!!!” (Scuola 
elementare e media Dušan Bordon, Capo-
distria).

• “Sono state ore molto interessanti e utili, 
divertenti e tali da farmi apprendere mol-
te cose nuove che prima non sapevo. Mi è 
piaciuto conoscere Ibrahim e Marijanca, 
ci hanno insegnato molto sull’Africa e su 
come le persone emigrano e immigrano, 
come si adeguano a nuovi luoghi, culture, 
cibi, climi e abiti.” (Scuola elementare e 
media Dušan Bordon, Capodistria)

Alma Bejtullahu, nata nel 1972 a Priština nel Ko-
sovo, è venuta in Slovenia nel 1992 per studiare 
musicologia. Si è laureata con successo per poi 
continuare con gli studi postlaurea. Oggi lavora 
presso l’Ambasciata della Repubblica del Koso-
vo e, dal 2008, nel tempo libero canta nel coro 
femminile Kvali. Alla fine degli anni Novanta, 
quando molto profughi albanesi hanno raggiun-
to la Slovenia, ha iniziato a insegnare l’alba-

5 Il paese natale di Ibrahim Nouhoum, sulle rive del Niger, si chiama 
Tacharane. Dalla città di Gao, un tempo capitale dell’impero del 
Mali, ha raggiunto Koulikoro in nave e ha camminato fino alla capi-
tale Bamako. Da lì ha preso un volo per Parigi e poi per Belgrado. Da 
Belgrado ha raggiunto Ljubljana in treno.
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L’OSPITE IBRAHIM NOUHOUM E GLI ALUNNI 
DELLA SESTA CLASSE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA DUŠAN BORDON, 
CAPODISTRIA.

GOST IBRAHIM NOUHOUM IN UČENKE, 
UČENCI 6. RAZREDA OŠ DUŠANA BORDONA, 
KOPER.

nese in diverse scuole; i corsi sono organizzati 
dall’Istituto della Repubblica di Slovenia per 
l’istruzione e da associazioni culturali albanesi. 
È stata invitata a collaborare dall’associazione 
culturale albanese Migjeni (Ljubljana) e dall’as-
sociazione culturale Besa (Kranj). Ha collabora-
to con i profughi del rifugio di Postojna. Più tar-
di, seppure con varie interruzioni, ha insegnato 
lingua e cultura albanese a figli di immigrati 
in diverse scuole (Ljubljana, Hrpelje - Kozina, 
Postojna; cfr. Vižintin 2009), collaborando an-
che con il Centro per lo sloveno in occasione di 
seminari rivolti a insegnanti che lavorano con 
alunni e studenti immigrati.

Ha parlato con i ragazzi della storia del Kosovo 
e della lotta per l’indipendenza del 2008, del 
primo libro stampato in lingua albanese Gjona 
Buzuka del 1555, delle bellezze naturali del 
Kosovo e delle somiglianze tra Kosovo e Slo-

stoletja, ko so se v Slovenijo zatekli kosovski 
begunci, za katere sta Zavod Republike Slo-
venije za šolstvo in kulturna društva Albancev 
organizirali pouk. K sodelovanju sta jo povabili 
Kulturno društvo Albancev Migjeni (Ljubljana) 
in Kulturno društvo Besa (Kranj). Sodelovala je 
s prebežniki v prehodnem domu za begunce v 
Postojni. Kasneje je (s prekinitvami) poučeva-
la albanski jezik in kulturo kot materni jezik 
za otroke priseljence na različnih šolah (Lju-
bljana, Hrpelje – Kozina, Postojna; glej Vižintin 
2009) ter sodelovala s Centrom za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik na izobraževalnih seminar-
jih za učitelje, ki poučujejo učence in dijake 
priseljence.

Z učenci se je pogovarjala o kosovski zgodovini 
in boju za samostojnost do leta 2008, o prvi 
tiskani knjigi v albanskem jeziku Gjona Buzuka 
iz leta 1555, o naravnih lepotah Kosova ter o 

VZGAJANJE K RAZLIČNOSTI IN MIGRANTSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E COMUNITÀ MIGRANTI IN SLOVENIA 105



venia. I ragazzi hanno imparato a salutare e a 
presentarsi in albanese e a dire quando sono 
nati. Tra gli alunni c’erano diversi figli di im-
migrati e uno era particolarmente orgoglioso:

• “È stato fantastico. Abbiamo imparato 
qualcosa di nuovo. È stato tutto molto 
interessante, ma mi è piaciuto particolar-
mente quando abbiamo parlato del Koso-
vo, la mia patria.” (Scuola elementare e 
media Dušan Bordon, Capodistria). 

• “È stato molto interessante, ha vivaciz-
zato la giornata. Penso che potrebbero 
esserci più seminari di questo genere. Mi 
è piaciuto molto, ho imparato molto.” 
(Scuola elementare e media Dušan Bor-
don, Capodistria)

podobnostih med Kosovim in Slovenijo. Učenci 
so se naučili pozdraviti in predstaviti v alban-
skem jeziku ter povedati, kdaj so rojeni. Med 
učenci je bilo kar nekaj otrok priseljencev, 
eden pa je bil še posebej ponosen:

• »Bilo mi je zelo dobro. Naučili smo se ne-
kaj novega. Vse je bilo zanimivo, najbolj 
všeč pa mi je bilo, ko smo se pogovarjali o 
Kosovu, moji domovini.« (OŠ Dušana Bor-
dona, Koper)

• »Bilo je zelo zanimivo. Popestrila mi je 
dan. Mislim, da bi lahko bilo več preda-
vanj. Zelo mi je bilo všeč, naučila sem se 
veliko.« (OŠ Dušana Bordona, Koper)

 L’OSPITE ALMA BEJTULLAHU E GLI ALUNNI 
DELLA SETTIMA CLASSE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA DUŠAN BORDON DI 
CAPODISTRIA.

GOSTJA ALMA BEJTULLAHU IN UČENKE, 
UČENCI 7. RAZREDA OŠ DUŠANA BORDONA 
KOPER.
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Anila Zaimi, rojena 1971 v Tirani v Albaniji, je 
diplomirana profesorica albanskega jezika in 
književnosti, ki živi v Sloveniji od leta 1993. 
Hči obiskuje šolo z italijanskim učnim jezikom 
v Kopru. Od rojstva naprej je vzgajana v trije-
zičnem domačem okolju, zato govori albansko, 
slovensko in italijansko; v šoli se uči še angle-
ško. Anila Zaimi je prevedla učno gradivo za 
učenje slovenščine za albansko govoreče pri-
seljence, npr. Šolski slikovni angleško-sloven-
sko-albanski slovar (Dralle, Fenner 2010) in A, 
B, C … 1, 2, 3, gremo (Pirih Svetina, Ponikvar 
2011). Sodeluje na tečajih slovenščine za odra-
sle na Ljudski univerzi Koper (Milharčič Hladnik 
2011: 43–54; Zaimi 2014: 11–12), nudi učno po-
moč pri vključevanju novih otrok priseljencev 
v osnovne šole na Obali (učenje slovenščine in 
italijanščine kot jezika okolja, pouk albanske-
ga jezika in kulture), je sodna prevajalka za 
albanski jezik (De Toni, Kožar Rosulnik, Vižintin 
2013: 49–52, v Milharčič Hladnik 2013).

Učencem je predstavila kulturne in naravne 
znamenitosti Albanije, glavno mesto Tirana, 
v katerem je živela in študirala pred selitvijo, 
svojo izkušnjo vključevanja v Slovenijo, pomen 
večjezičnosti (ohranjanje maternega jezika in 
kulture, učenje jezika okolja, sosedskih in tu-
jih jezikov) ter svoje aktivno delovanje v slo-
venski družbi. Učenci so bili nad gostjo navdu-
šeni, postavljali so ji številna vprašanja. Prosili 
so jo, da pove kaj v albanščini in italijanščini, 
njeno večjezičnost (govori še slovensko in an-
gleško) pa so učenci na OŠ Bičevje, Ljubljana, 
nagradili s spontanim aplavzom. 

• »Gostja se mi je zdela zelo prijazna. 
Predstavitev je bila zanimiva in poučna pa 
tudi zabavna. Naučila sem se veliko novih 
stvari in to mi je zelo všeč. Gostja je zelo 
lepo predavala.« (OŠ Bičevje, Ljubljana)

• »Moje mnenje do večjezičnosti je pozitiv-
no, kar pomeni, da mi je všeč večjezič-
nost. Tudi jaz sem iz druge države in so 
me Slovenci zelo dobro sprejeli (so se zelo 
trudili, da mi pomagajo, da se naučim slo-
venski jezik).« (OŠ Bičevje, Ljubljana)

• »Zanimivo mi je bilo, da so prišli gostje 
in povedali nekaj o sebi, da je prišla Anila 

Anila Zaimi, nata nel 1971 a Tirana, in Albania, 
è professoressa di lingua e letteratura albane-
se e vive in Slovenia dal 1993. La figlia, che 
frequenta la scuola con lingua di insegnamento 
italiana di Capodistria, è stata educata in un 
ambiente trilingue fin dalla nascita, motivo per 
cui parla albanese, sloveno e italiano; a scuola 
sta imparando anche l’inglese. Anila ha tradot-
to libri di testo per l’insegnamento dello slove-
no a immigrati di lingua albanese, ad esempio 
il Šolski slikovni angleško-slovensko-albanski 
slovar (Dralle, Fenner 2010 – Dizionario sco-
lastico per immagini inglese-albanese-slove-
no) e A, B, C … 1, 2, 3, gremo (Pirih Svetina, 
Ponikvar 2011 – A, B, C ... 1, 2, 3, andiamo). 
Collabora nell’ambito dei corsi di sloveno per 
adulti dell’università popolare di Capodistria 
(Milharčič Hladnik 2011: 43–54; Zaimi 2014: 
11–12), offre sostegno per l’inclusione dei figli 
di immigrati nelle scuole elementari e medie 
del litorale (insegnamento di sloveno e italia-
no come lingue dell’ambiente, insegnamento 
di lingua e cultura albanese), ed è traduttrice 
giurata per la lingua albanese (De Toni, Kožar 
Rosulnik, Vižintin 2013: 49–52, in Milharčič 
Hladnik 2013).

Ai ragazzi ha presentato i principali aspetti 
della cultura e dell’ambiente dell’Albania e 
della capitale Tirana, dove ha vissuto e studia-
to prima di trasferirsi; ha parlato della propria 
esperienza di inclusione in Slovenia, dell’im-
portanza del multilinguismo (conservazione 
della lingua e cultura di origine, apprendimen-
to della lingua dell’ambiente, di lingue dei po-
poli vicini e di lingue straniere) e della propria 
attività nella società slovena. I ragazzi sono 
stati entusiasti e le hanno posto molte doman-
de, chiedendole di dire qualcosa in albanese e 
in italiano e applaudendo spontaneamente al 
suo multilinguismo (Anila parla anche inglese). 

• “L’ospite è stata molto gentile. La presen-
tazione è stata interessante, utile e di-
vertente. Ho imparato molte cose nuove 
e questo mi piace molto. L’ospite ha fatto 
un’ottima presentazione.” (Scuola ele-
mentare e media Bičevje, Ljubljana)

• “Ho un’opinione positiva del multilingui-
smo, mi piace. Anch’io vengo da un altro 
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in nam povedala nekaj o sebi in o Albaniji 
ter kako se je počutila, ko je prišla v Slo-
venijo.« (OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper)

Na Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade, Koper, so 
nas med delavnico z Anilo Zaimi obiskali tudi 
sodelavci s SLORI-ja: Moreno De Toni, pripa-
dnik furlanske manjšine v Italiji, in Marianna 
Kosic, Zaira Vidau, pripadnici slovenske manj-
šine v Italiji.

Nekaj izsledkov iz kvantitativne analize 
Opisanih izvedenih dejavnostih se je udeleži-
lo več kot 900 osnovnošolcev, srednješolcev in 
študentov, od tega jih je 579 odgovarjalo na 
vprašanja, s katerimi smo evalvirali dejavno-
sti. Ocenili so jih lahko s petimi stopnjami (nič, 
malo, delno, precej, v celoti). Med udeleženci 
je bilo 71 % žensk in 29 % moških, večinoma ro-
jenih med letoma 1990 in 2001 oz. starih med 
12 in 23 let. Med udeleženci se jih je 508 opre-
delilo, da pripadajo slovenski skupnosti, 12 
bošnjaški, 6 albanski, 6 makedonski, 6 srbski, 5 
bosanski, 1 hrvaški, 1 romski skupnosti v Slove-
niji; 3 slovenski skupnosti v Italiji; 8 udeležen-
cev je svojo identiteto opisalo kot sestavljeno, 
in sicer: 3 kot slovensko-bošnjaško, po eden 
kot slovensko-bosansko, slovensko-srbsko, slo-
vensko-albansko, slovensko-makedonsko, slo-
vensko-italijansko-romsko; 19 udeležencev se 
ni opredelilo za nobeno skupnost. 

paese e gli sloveni mi hanno accolto molto 
bene (si sono sforzati molto per aiutarmi 
a imparare lo sloveno).” (Scuola elemen-
tare e media Bičevje, Ljubljana)

• “È stato interessante che siano venuti de-
gli ospiti a dire qualcosa di sé, che Anila 
ci abbia raccontato di sé, dell’Albania e di 
come si è sentita quando è arrivata in Slo-
venia.” (Scuola elementare e media Elvira 
Vatovec Prade, Capodistria)

Al laboratorio con Anila Zaimi presso la scuo-
la elementare e media Elvira Vatovec Prade di 
Capodistria hanno preso parte anche i colla-
boratori dello SLORI Moreno De Toni, membro 
della minoranza friulana in Italia, e Marianna 
Kosic e Zaira Vidau, membri della minoranza 
slovena in Italia.

Alcune considerazioni emerse dall’analisi 
quantitativa
Alle attività descritte hanno preso parte oltre 
900 ragazzi delle scuole elementari, medie e 
superiori e delle università, 579 dei quali han-
no compilato il questionario di valutazione del-
le attività. Le domande prevedevano cinque 
risposte (per niente, poco, in parte, abbastan-
za, completamente). Tra i partecipanti, il 71% 
erano ragazze e il 29% maschi, nati perlopiù 
tra il 1990 e il 2001 e con un’età compresa tra 
i 12 e i 23 anni. 508 ragazzi hanno dichiarato di 
appartenere alla comunità slovena, 12 a quel-
la bosgnacca, 6 a quella albanese, 6 a quella 
macedone, 6 alla comunità serba, 5 a quella 
bosniaca, 1 a quella croata e 1 alla comunità 
Rom in Slovenia; 3 appartengono alla comunità 
slovena in Italia; 8 partecipanti hanno definito 
la propria identità come composita, nello spe-
cifico: 3 come sloveno-bosgnacca e uno come 
sloveno-bosniaca, uno come sloveno-serba, 
uno come sloveno-albanese, uno come slove-
no-macedone, uno come sloveno-italiano-rom; 
19 partecipanti non hanno dichiarato alcuna 
appartenenza. 
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L’OSPITE ANILA ZAIMI, MARIANNA KOSIC 
(SLORI, COORDINATRICE DEL WP4), ALUNNI 
DELLA SETTIMA CLASSE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA ELVIRA VATOVEC 
PRADE, CAPODISTRIA, MORENO DE TONI 
(SLORI), ZAIRA VIDAU (SLORI, PROJECT 
MANAGER DEL PROGETTO EDUKA), 
MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN (ISIM ZRC SAZU). 

GOSTJA ANILA ZAIMI, MARIANNA KOSIC 
(SLORI, KOORDINATORKA DS4), UČENKE IN 
UČENCI 7. RAZREDA OŠ ELVIRE VATOVEC 
PRADE, KOPER, MORENO DE TONI (SLORI), 
ZAIRA VIDAU (SLORI, VODJA PROJEKTA 
EDUKA), MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN (ISIM 
ZRC SAZU). 

Il 79% ha dichiarato che i contenuti presenta-
ti sono stati abbastanza o molto utili. Il 73% 
ha dichiarato di essere abbastanza o del tutto 
d’accordo sul fatto di avere ottenuto nuove in-
formazioni. Prima delle attività proposte, poco 
meno di un quarto dei ragazzi non conosceva la 
realtà degli immigrati (23% per nulla o poco), 
il 37% conosceva l’argomento in parte e il 40% 
bene o completamente. L’88% dei partecipanti 
concorda del tutto o abbastanza sul fatto che 
la scuola debba far conoscere ai ragazzi il tema 
dell’immigrazione, il 9% è d’accordo in parte e 
solo il 3% pensa che a scuola questi contenuti 
siano superflui. Il 61% crede che a scuola si do-
vrebbe parlare di più di immigrazione, il 25% lo 
pensa in parte e solo il 14% non è d’accordo.

Da je bila predstavljena vsebina precej ali v 
celoti koristna, je menilo 79 % udeležencev. Da 
so pridobili nove informacije, se je precej ali v 
celoti strinjalo 73 % udeležencev. Pred dejav-
nostmi slaba četrtina udeležencev ni bila sez-
nanjena s priseljeniško stvarnostjo (23 %, nič ali 
malo), 37 % jih je bilo s to tematiko seznanjeno 
delno, 40 % pa precej ali v celoti. Kar 88 % ude-
ležencev se v celoti ali precej strinja s trditvijo, 
da je prav, da šola seznanja mlade s tematiko o 
preseljevanju, 9 % se jih s tem strinja delno, le 
3 % pa jih meni, da teh vsebin v šoli ne potrebu-
jemo. Kar 61 % udeležencev meni, da bi morali 
biti v večji meri seznanjeni s priseljeniško te-
matiko, 25 % se jih s tem strinja delno, le 14 % 
udeležencev se s tem ne strinja.
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Il 75% dei partecipanti crede che le aree in cui 
sono presenti diverse comunità linguistiche si-
ano culturalmente più ricche; il 20% lo pensa 
in parte e solo il 5% non è d’accordo. Analoghe 
sono le percentuali sulla consapevolezza della 
presenza di diverse comunità linguistiche nelle 
aree di residenza: il 73% è conscio del multi-
linguismo, il 21% ne è consapevole in parte e 
il 4% non ne è affatto consapevole. Sul fatto 
di amare il multilinguismo e la multiculturali-
tà del territorio di appartenenza concorda del 
tutto o abbastanza il 63% dei ragazzi, in parte 
il 24%, mentre il 13% non ama affatto il multi-
linguismo e la multiculturalità.

Conclusioni

Negli anni 2013-2014 la dott.ssa Marina Lukšič 
Hacin, la dott.ssa Mirjam Milharčič Hladnik, la 
dott.ssa Marijanca Ajša Vižintin, ricercatrici 
dell’ISIM ZRC SAZU, e la collaboratrice esterna 
Klara Kožar Rosulnik hanno svolto, nell’ambito 
del progetto EDUKA, oltre 35 seminari e labo-
ratori nella parte centrale della Slovenia, nella 
Primorska e a Trieste, in Italia. I seminari/labo-
ratori nelle scuole elementari, medie, superio-
ri e nelle università consentono di trasmettere 
a queste realtà un sapere ampio e ricco pro-
veniente da istituti e centri di ricerca scien-
tifica, trasformando la teoria in pratica. Negli 
insegnanti di oggi e del futuro, questa pratica 
sviluppa competenze interculturali e contribu-
isce allo sviluppo del dialogo interculturale e al 
passaggio da una società multiculturale a una 
interculturale. Essa, inoltre, consente ai ricer-
catori di portare esempi e trattare le sfide con-
crete poste dall’inclusione e integrazione nel 
sistema educativo e scolastico. A tutti i livelli 
scolastici, ma soprattutto tra gli studenti uni-
versitari, si è registrato il bisogno e il desiderio 
di acquisire, nell’ambito dell’istruzione, mag-
giori informazioni sul tema dell’immigrazione 
in Slovenia, sull’inclusione/integrazione, e sul-
lo sviluppo delle competenze interculturali e 
del dialogo interculturale:

• “Probabilmente si dovrebbe dedicare più 
tempo a questo tema, molto ampio. Il se-
minario è stato interessante.” (Ginnasio 
di Pirano)

Kar 75 % udeležencev se strinja, da je obmo-
čje, na katerem je prisotnih več jezikovnih 
skupnosti, kulturno bolj bogato; 20 % se jih s 
tem strinja delno, le 5 % se jih s tem ne strinja. 
Odstotki o zavedanju soprisotnosti različnih 
jezikovnih skupnosti na območju, na katerem 
živijo, so podobni: 73 % se jih zaveda večjezič-
nost, 21 % udeležencev se je zaveda delno, 4 % 
udeležencev se večjezičnosti svojega okolja ne 
zaveda. Da imajo večjezičnost in večkulturnost 
območja, na katerem živijo, radi, se strinja v 
celoti ali precej 63 % udeležencev, delno se jih 
s to trditvijo strinja 24 % udeležencev, medtem 
ko 13 % udeležencev nima radih večjezičnosti 
in večkulturnosti območja, na katerem živijo.

Zaključek

Dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Mirjam Milharčič 
Hladnik, dr. Marijanca Ajša Vižintin, raziskoval-
ke ISIM ZRC SAZU, ter zunanja sodelavka Klara 
Kožar Rosulnik smo v letih 2013–2014 izvedle 
v okviru projekta EDUKA več kot 35 predavanj 
in delavnic v osrednjem delu Slovenije, na 
Primorskem in v Trstu v Italiji. Izvajanje pre-
davanj / delavnic na osnovnih, srednjih šolah 
in univerzah omogoča posredovanje, pretok 
širokega in bogatega znanja z inštitutov in 
znanstvenoraziskovalnih središč v osnovne, 
srednje šole in na univerze, iz teorije v prakso. 
Pri zdajšnjih in bodočih učiteljih razvija med-
kulturno zmožnost ter prispeva k razvoju med-
kulturnega dialoga, k razvoju od večkulturne 
do medkulturne družbe. Obenem omogoča 
raziskovalcem, da se srečujejo s konkretnimi 
primeri in izzivi vključevanja v vzgojno-izo-
braževalnem sistemu. Na vseh stopnjah izo-
braževanja, predvsem pa študenti na fakul-
tetah, so izrazili potrebo in željo, da bi med 
vzgojno-izobraževalnim procesom pridobili več 
informacij na temo priseljencev v Sloveniji, o 
vključevanju, razvoju medkulturnega dialoga 
in medkulturne zmožnosti:

• »Morda bi morali tej tematiki, ki je zelo 
obsežna, nameniti malce več časa; preda-
vanje je bilo zanimivo.« (Gimnazija Piran)

• »Mislim, da so taka predavanja zelo ko-
ristna. Moralo bi jih biti več, predvsem za 
bodoče učitelje. Na ta način se nam odpre 
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• “Penso che questo tipo di seminari siano 
molto utili. Dovrebbero essercene di più, 
soprattutto per i futuri insegnanti. In 
questo modo si apre la mente e si riflette 
su un tema che non viene trattato molto 
spesso.” (Università del Litorale, Facoltà 
di pedagogia)

• “Ho acquisito nuove informazioni utili; 
in quattro anni di studio alla facoltà di 
pedagogia non mi erano stati presentati i 
metodi di insegnamento per figli di immi-
grati.” (Università di Ljubljana, Facoltà di 
pedagogia)

• “Il seminario è stato eccellente, ho sco-
perto molte cose nuove, molte infor-
mazioni utili, che saranno utili anche in 
futuro. Penso anche che in Slovenia e 
nella mia città si lavori troppo poco con 
gli immigrati ovvero se ne sappia troppo 
poco.” (Università di Ljubljana, Facoltà di 
filosofia)

I ragazzi delle superiori sono stati molto in-
curiositi dal video Živeti v različnosti / Vivere 
nella diversità (2013), girato dai loro coetanei 
in Italia nell’ambito del progetto EDUKA; inol-
tre hanno collaborato attivamente ai labora-
tori, raccontando le proprie esperienze. Gli 
studenti universitari volevano ricevere infor-
mazioni concrete sugli immigrati e sul soste-
gno all’inclusione, poiché durante gli studi e il 
praticantato vengono a contatto con casi con-
creti, ad esempio vedono l’inclusione di figli di 
immigrati nelle classi.

Alla fine del percorso si è constatato che il 
sistema dei seminari/laboratori usato per le 
scuole elementari e medie è stato il più effica-
ce, proponendo una breve presentazione teo-
rica seguita dall’incontro e dal laboratorio con 
persone immigrate in Slovenia (Alma Bejtul-
lahu, Ibrahim Nouhoum e Anila Zaimi) che han-
no presentato la propria esperienza di immi-
grazione e inclusione nella società slovena.

pogled in razmišljamo o temi, ki morda ni 
veliko predstavljena.« 

• (Univerza na Primorskem, Pedagoška fa-
kulteta) “Pridobila sem nove, koristne 
informacije, saj v štirih letih študija na 
Pedagoški fakulteti nisem bila seznanjena 
z metodiko poučevanja priseljenih otrok.« 
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulte-
ta)

• »Predavanje je bilo zelo dobro, izvedela 
sem veliko novega, veliko koristnih infor-
macij, ki mi bodo še velikokrat prišle prav. 
Prav tako sem pa mnenja, da se v Sloveniji 
oz. v mojem kraju premalo dela s prise-
ljenci in se o njih premalo ve.« (Univerza 
v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Srednješolce je zelo pritegnil videoposnetek 
Živeti v različnosti (2013), ki so ga v projek-
tu EDUKA posneli njihovi vrstniki v Italiji; prav 
tako so radi aktivno sodelovali na delavnicah in 
pripovedovali o svojih osebnih izkušnjah. Štu-
denti so želeli konkretne informacije o prise-
ljencih in podpori za njihovo vključevanje, saj 
se tekom študija, predvsem v času praktičnega 
dela, srečujejo s konkretnimi primeri, npr. z 
vključevanjem otrok priseljencev v razrede.

Po izvedenih predavanjih / delavnicah na uni-
verzah, srednjih in osnovnih šolah ugotavlja-
mo, da je model delavnic/predavanj, ki smo 
ga izvajali na osnovnih šolah, najbolj učinko-
vit: krajši teoretični uvod, ki mu sledi oseb-
no srečanje in delavnica z ljudmi (Alma Bej-
tullahu, Ibrahim Nouhoum, Anila Zaimi), ki so 
se priselili v Slovenijo ter so sami predstavili 
svojo izkušnjo preseljevanja in vključevanja v 
slovensko družbo.
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L’OSPITE IBRAHIM NOUHOUM TRA GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E 
MEDIA DUŠAN BORDON, CAPODISTRIA.

GOST IBRAHIM NOUHOUM MED UČENCI, 
UČENKAMI OŠ DUŠANA BORDONA, KOPER.
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Progetto EDUKA-Educare alla diversità finanziato nell’ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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To publikacijo je omogočil projekt EDUKA - Vzgajati k različnosti. Projekt 
je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in 
razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Posebna pozornost 
je namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi 
tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in 
furlanske v Italiji) bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov. 

La presente pubblicazione è stata realizzata all’interno del progetto EDUKA 
– Educare alla diversità. Questo progetto è finalizzato alla promozione dei 
valori interculturali, in quanto fondamentali per la formazione e lo sviluppo 
dei rapporti nella società multietnica e multilingue. Particolare attenzione 
è stata rivolta alla concreta applicazione dell’educazione interculturale, 
tenendo conto sia delle minoranze tradizionali (in particolare di quella 
italiana in Slovenia e quelle slovena e friulana in Italia) sia delle nuove 
minoranze o gruppi di migranti.
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