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TOOL n. 5
“Verso orizzonti etnorelativi”
Lo strumento è un dispositivo di interpretazione del grado etnocentrico ed etnorelativo del processo di
acculturazione in base agli stadi di evoluzione (riufiuto, difesa, minimizzazione, accettazione, adattamento,
integrazione)

RIFIUTO (DENIAL)
Il rifiuto caratterizza l'incapacità di interpretare e rapportarsi con la diversità culturale. Tratti
caratteristici di questo comportamento sono l’applicazione costante di stereotipi - anche non
malevoli – o anche in alternativa il ricorso ad affermazioni superficiali di tolleranza. La tendenza
generale è, però, a disumanizzare l'altro. Due sono gli atteggiamenti principali in questa fase,
l’isolamento e la separazione.
• L'isolamento fa riferimento all'assenza di strumenti per descrivere la diversità e alla
possibilità che il soggetto viva una vera e propria forma di isolamento fisico rispetto a chi
viene percepito come diverso (questo vale per entrambe le componenti, potrebbe valere
per l’autoctono e per il migrante).
• La separazione porta all’estremo la carenza di competenza interculturale, ed è la
costruzione intenzionale di barriere fisiche o sociali che accentuino la distanza rispetto a
chi viene percepito come diverso, in modo da mantenere l'isolamento. È in questo ambito
che ritroviamo un accentuato nazionalismo, il relegare le persone considerate diverse nella
categoria dell'altro, il rifugio in comportamenti etnicamente connotati.
• In merito a questa fase, finalità chiave per l'apprendimento è il riconoscimento delle
differenze culturali. La principale sfida cognitiva riguarda la formulazione di una visione
costruttiva delle relazioni interculturali, attraverso processi che stimolino la curiosità e
facilitino il contatto strutturato con altre culture. In questa fase è da considerarsi come
obiettivo per l'apprendimento lo sviluppo di almeno quattro tipi di competenze:
– saper raccogliere informazioni adeguate rispetto alle culture
– saper prendere l'iniziativa di esplorare aspetti della propria cultura soggettiva
– saper costruire fiducia, disponibilità, cooperazione
– saper riconoscere la diversità

DIFESA
La difesa si caratterizza per una modalità polarizzata di pensiero (noi/loro), spesso accompagnata
da un'aperta espressione di stereotipi negativi e da idee evoluzioniste dello sviluppo culturale che
vedono la propria cultura in posizione privilegiata. Denigrare e assumere atteggiamenti di
superiorità caratterizzano la postura difensiva. Rientra nella categoria della difesa anche il
comportamento opposto di ammirazione incondizionata dell’altro (Reversal), che applica in modo
speculare la stessa logica, e porta a denigrare la nostra appartenenza di origine (assunzione di
atteggiamenti di inferiorità)
• Denigrare presuppone che la diversità venga riconosciuta, ma anche che questo
riconoscimento si accompagni ad una valutazione negativa (verso l’altro o noi stessi),
spesso legata a pregiudizi prevalenti in merito a categorie come l’appartenenza etnica o
religiosa, o a caratteristiche legate al sesso, all'età etc.
• In merito a questa fase, finalità chiave per l'apprendimento è mitigare la polarizzazione
enfatizzando la "comune umanità", le somiglianze. La principale sfida cognitiva, e l'ambito
cui dedicare ampio sostegno nel processo educativo, riguarda l'esperienza diretta della
diversità e il riuscire a mettere in evidenza. da una parte, i contesti storici e, allo stesso
tempo, gli elementi di somiglianza fra gruppi che si ritengono diversi, per esempio bisogni e
mete in comune. In termini relazionali ciò significa prestare attenzione alla trasformazione
dei conflitti e alle dinamiche di gruppo, mettere in evidenza abilità che facilitano il
confronto e la relazione con la diversità, il ricorso a attività di tipo cooperativo.

• In questa fase è da considerarsi come obiettivo per l'apprendimento lo sviluppo di almeno
quattro tipi di competenze:
– saper mantenere l'autocontrollo
– saper controllare le proprie ansie
– saper esercitare la tolleranza
– saper esercitare la pazienza

MINIMIZZAZIONE
Un’affermazione tipica dello stadio di minimizzazione potrebbe essere: “siamo tutti uguali” o “per
cavarsela con ogni cultura l'importante è essere sé stessi, autentici ed onesti!“. Lo stadio di
minimizzazione è ancora etno-centrico: chi pratica il riconoscimento e il rispetto per le differenze,
ma tende a minimizzarle, prendendo in considerazione tratti culturali superficiali (per esempio
riguardo alle abitudini alimentari), ma nella convinzione che tutti gli esseri umani siano uguali. Per
molte organizzazioni che fanno riferimento all'intercultura, sembra proprio che sia questo stadio a
costituire l'obiettivo di una crescita in senso interculturale. In questo ambito sono dominanti i
concetti dell'universalismo fisico ("in fondo ci assomigliamo tutti"), che vede una. stretta relazione
fra cultura e biologia, e dell'universalismo trascendente ("siamo tutti figli di Dio"), che subordina
tutti gli esseri umani a entità religiose, soprannaturali o di filosofia sociale.
• In merito a questa fase, finalità chiave per l'apprendimento è lo sviluppo di elementi di
auto-consapevolezza a livello culturale. Le principali sfide cognitive riguardano il
riconoscimento di categorie e elementi di riferimento per poter capire la propria cultura,
compresi valori e credenze; confrontarsi con i privilegi dei gruppi dominanti; arrivare ad
utilizzare materiali per la trasmissione culturale della propria cultura, per esempio
messaggi pubblicitari e giornalistici. Si deve facilitare il contatto con persone che abbiano
un atteggiamento etnorelativo, offrire opportunità di ricerca e confronto con la diversità;
focalizzare l'attenzione sullo sviluppo dell'auto-consapevolezza a livello culturale.
• In questa fase è da considerarsi come obiettivo per l'apprendimento lo sviluppo di almeno
sei tipi di conoscenze e competenze:
–
–
–
–
–

conoscenze generali di tipo culturale
apertura
conoscenze sulla propria cultura
ascolto attivo
cercare di percepire gli altri in modo accurato - saper mantenere un atteggiamento di
interazione non giudicante

ACCETTAZIONE
La prospettiva etnorelativa ha origine con l'accettazione della diversità culturale. Ciò implica il
rispetto per le differenze in merito ai comportamenti, per esempio le variazioni dei
comportamenti verbali e non verbali nelle varie culture, guardando ai comportamenti nel loro
contesto culturale. Acquisendo inoltre consapevolezza dei propri riferimenti valoriali e della
costruzione culturale di questi valori, si rende possibile percepire i valori stessi come processi (i
valori sono in costante evoluzione) e come strumenti per leggere e organizzare il mondo, piuttosto
che come una sorta di dotazione di partenza degli individui, immutabile nel tempo. In merito a
questa fase, finalità chiave per l'apprendimento è l'analisi dei contrasti di tipo culturale.
• La principale sfida cognitiva riguarda l'uso appropriato di categorie culturali generali
(etiche) e specifiche (emiche), distinguendo il relativismo di tipo culturale dal relativismo
morale o etico. A livello dei processi educativi è la fase in cui favorire la motivazione e
l'entusiasmo per il confronto con la diversità per un'analisi dei contrasti profondi. Il
contesto più efficace e favorevole a questo proposito è quello di esperienze interculturali
relativamente guidate, quali periodi di soggiorno in altro contesto culturale, ma anche
giochi e simulazioni che richiedono empatia a livello interculturale.
• In questa fase è da considerarsi come obiettivo per l'apprendimento lo sviluppo di almeno
sei tipi di competenze/conoscenze:
–
–
–
–
–
–

conoscenze specifiche a livello culturale
flessibilità cognitiva
conoscenza di altre culture
conoscenze di tipo contestuale
rispetto per i valori e le credenze di altre culture
tolleranza nei confronti dell'ambiguità

ADATTAMENTO
A partire dall'accettazione delle differenze culturali si rende possibile lo sviluppo di atteggiamenti
di adattamento ed in particolare di abilità di comunicazione interculturale. Sono i requisiti per
poter entrare ed uscire dalle varie cornici di senso adottando posture che privilegiano l'empatia, la
capacità di mettersi nei panni degli altri ed adottare altri punti di vista. Perfezionare tali
competenze permette di comportarsi all'insegna del pluralismo, muovendosi a proprio agio fra
diversi contesti di riferimento.
• In merito a questa fase, finalità chiave per l'apprendimento è lo sviluppo di riferimenti per
poter operare scelte fra le competenze e varianti a disposizione nell’affrontare situazioni e
problemi. La principale sfida cognitiva riguarda lo sviluppo dell'identità culturale
acquisendo consapevolezza dei modelli etnici di identità e dei modelli di sensibilità
interculturale e preparando e gestendo le condizioni della re-immersione nella cultura di
origine nel caso di scambi interculturali.
• A livello dei processi educativi è utile in questa fase poter interagire con contesti culturali
non ancora esplorati e affrontare elementi legati alle ansie profonde come le dinamiche
individuali dello shock culturale e i conflitti di identità.

• In questa fase è da considerarsi come obiettivo per l'apprendimento lo sviluppo di almeno
cinque tipi di competenze/conoscenze:
– empatia
– affrontare e saper correre rischi
– risoluzione dei problemi
– gestione delle dinamiche relazionali
– flessibilità

INTEGRAZIONE
L’integrazione è lo stadio più avanzato del comportamento etno-relativo, e caratterizza
idealmente una società o comunità in cui l’insieme degli attori sanno comportarsi in maniera etnorelativa (un concetto molto lontano da talune letture dell’integrazione come percorso di
“adattamento passivo” del migrante alla società di accoglienza). Mentre lo stadio di adattamento
comporta l'abilità di saper far convivere nel proprio repertorio diversi contesti di riferimento, la
progressiva interiorizzazione di queste cornici di senso permette di integrarle non allo scopo di far
prevalere il proprio punto di vista culturale o di garantire una semplice coesistenza, ma nella
consapevolezza che il confronto interculturale è un processo dinamico e ogni identità (compresa la
propria) può essere definita come "marginale" rispetto alle varie culture "date". Si tratta quindi di
affinare le competenze in merito alla valutazione dei contesti e allo stesso tempo di fare i conti
con una "marginalità costruttiva", non obiettivo ultimo per il processo di apprendimento, ma
piuttosto un punto di partenza che permette un'efficace mediazione culturale, l'abilità di
attraversare e mettere in comunicazione diverse visioni del mondo.
• In merito a questa fase, tema chiave per l'apprendimento è la messa a fuoco delle
caratteristiche dell'identità multiculturale. Le principali sfide cognitive riguardano
l'acquisizione di modelli di mediazione culturale, la comprensione delle modalità
multiculturali riferite al sé e alla società, la comprensione dei modelli dello sviluppo etico. A
livello dei processi educativi si tratta di favorire un punto di vista sulla propria identità In
quanto processo e soggetto di scelte, discutendo le strategie che caratterizzano la
costruzione dell'identità culturale. In questa fase è da considerarsi come obiettivo per
l'apprendimento lo sviluppo di almeno quattro tipi di competenze/conoscenze:
– flessibilità di ruoli
– flessibilità in merito all'identità
– saper creare nuove categorie
– disporre di un senso dell'ironia sensibile alle diversità culturali

