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3. Il tutore della convivenza
 e la progettualità interculturale 
 nei contesti urbani e formativi

di Sergio Bontempelli

3.1. La “città multiculturale” tra realtà e mito

È ormai divenuto un luogo comune affermare che, a seguito dei flussi 
migratori degli ultimi decenni, le città italiane siano divenute sempre più 
multiculturali e multietniche. E in effetti sarebbe difficile sopravvalutare la 
portata delle trasformazioni – economiche, sociali, culturali, persino urba-
nistiche e demografiche – che la presenza dei migranti ha apportato nelle 
realtà urbane del nostro Paese.

Tuttavia, mentre nella letteratura scientifica queste trasformazioni so-
no state attentamente analizzate nella loro portata e nelle loro conseguen-
ze1, il discorso pubblico si è spesso nutrito di stereotipi esotizzanti e bana-
li: così, la presenza straniera è stata ridotta ad una improbabile “invasione 
delle moschee”, o al presunto “degrado” dei quartieri maggiormente abita-
ti o frequentati dai migranti, o – ancora – al commercio di prodotti cosid-
detti “etnici” come il kebab (a loro volta dipinti come altrettante minacce 
alla “tradizione italiana”). In questo modo, l’impatto delle migrazioni sul-
le realtà urbane è stato descritto a partire da un canovaccio narrativo tutto 
incentrato sulla dicotomia “identità/diversità”: un corpo sociale immagina-
to come omogeneo o comunque unitario (l’Italia, la sua cultura, le sue tra-
dizioni) sarebbe stato attraversato negli ultimi decenni da flussi migratori 
portatori di diversità culturali più o meno irriducibili.

Anche nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui questo accento sulle dif-
ferenze assume un valore positivo – quando cioè l’Alterità degli immigrati 

1. I testi sono ormai numerosi, ed è impossibile proporre in questa sede una bibliogra-
fia completa. Per un quadro di insieme si vedano almeno: Colombo, Genovese e Caneva-
ro (2006); Caponio (2006). Per considerazioni più aggiornate si veda almeno Ambrosini 
(2014, in particolare capitolo 4, “I multiculturalismi urbani alla prova. Alla ricerca di nuo-
vi linguaggi”, pp. 115-142).
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viene presentata come un indispensabile arricchimento per le società ospi-
tanti – questo discorso rischia di occultare alcune evidenze, messe in lu-
ce con chiarezza nella letteratura specialistica: qui, per motivi di spazio, 
possiamo riassumerle solo in modo molto schematico (il lettore perdonerà 
qualche inevitabile semplificazione).

In primo luogo, il nostro Paese non è, e non è mai stato, culturalmen-
te omogeneo e coeso. La storia italiana – come ogni altra storia nazionale 
– è anzitutto storia di differenze: differenze religiose (si pensi a minoran-
ze storiche come gli ebrei o i protestanti), geografiche (tra Nord e Sud, tra 
campagna e città, tra regioni ecc.), culturali, politiche, sociali, di classe, di 
genere ecc. In altre parole, la cosiddetta “città multiculturale” non è affat-
to il prodotto delle recenti migrazioni: queste ultime hanno, per così dire, 
aggiunto ulteriori apporti a un panorama urbano che è da sempre cultural-
mente variegato, differenziato e segmentato.

In secondo luogo, l’enfasi sulle differenze attribuite agli immigrati ri-
schia spesso di essere eccessiva e fuorviante. Così, solo per fare un esem-
pio, gli stranieri residenti in Italia sono in maggioranza di fede cristiana 
(cattolica, ortodossa o protestante), un dato che smentisce i timori diffusi 
di una “islamizzazione” del Paese (IDOS, 2014, pp. 190-198). D’altra par-
te, la stessa rappresentazione dell’Islam come di un universo radicalmente 
altro rispetto all’Europa occulta una storia millenaria di scambi, di osmo-
si e di contatti tra i due mondi2: per tacere poi della pluralità e delle ampie 
articolazioni interne che caratterizzano tanto il mondo musulmano quanto 
quello cristiano, irriducibili a “identità” omogenee e indifferenziate.

3.2. Differenze culturali e asimmetrie di potere

Il discorso pubblico sull’immigrazione nelle realtà urbane ha insomma 
avallato l’idea di un conflitto tra culture, e di un connesso problema di convi-
venza, entrambi indotti dalla diversità di cui i migranti sarebbero portatori3. 

Si è così creata quella che potremmo definire una retorica della conviven-
za tra culture: chi si batte per l’inserimento sociale degli immigrati insiste 
sull’arricchimento reciproco derivante dal contatto tra universi culturali dif-
ferenti, e vede nella conoscenza, nello scambio e nel mutuo riconoscimen-
to altrettanti antidoti al conflitto. Le parole di Tahar Ben Jelloun sintetizza-

2. Anche in questo caso, il tema è così complesso, e gli studi sono così numerosi, che è 
impossibile fornire una bibliografia esaustiva, o anche solo indicativa. Qui, per gli aspetti 
che ci interessano, si veda almeno Campanini, Merzan (2007).

3. Per una critica documentata dell’idea di diversità culturale nei contesti sociali con-
temporanei si vedano le considerazioni contenute in Aime (2004).
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no con esemplare chiarezza questo approccio: «È l’ignoranza ad alimentare 
la paura […]. Guarda per esempio i nostri vicini di casa. Per molto tempo si 
sono mostrati diffidenti verso di noi, fino al giorno in cui li abbiamo invitati 
a mangiare il cuscus […]. Imparare a conoscersi, a parlarsi […], è questo che 
potrebbe far regredire il razzismo» (Ben Jelloun, 1998, pp. 17-18).

Gli studi più recenti sui conflitti urbani connessi alle migrazioni4 mo-
strano però una realtà ben più complessa, e sicuramente meno tranquilliz-
zante: il razzismo non deriva dall’ignoranza, e ha poco a che fare con la di-
versità culturale – spesso più immaginata che empiricamente constatabile 
– di cui i migranti sarebbero portatori. Non basta un cuscus o una “cena 
etnica”, dunque, per far regredire i fenomeni di xenofobia.

Oggi, gli immigrati vivono situazioni diffuse di discriminazione, esclu-
sione e disparità di trattamento (cfr. Saraceno, Sartor e Sciortino, 2013). In 
un contesto di crisi economica, poi, il discorso pubblico e politico enfatizza 
spesso la competizione tra stranieri e autoctoni per l’accesso a risorse di wel-
fare sempre più scarse: alloggi popolari, prestazioni sanitarie, sussidi alle fa-
miglie indigenti e così via. L’immigrato è divenuto in tal modo il facile capro 
espiatorio di rabbie e paure diffuse: ed è sempre più spesso vittima di stig-
matizzazione, quando non di vere e proprie aggressioni a sfondo razziale5.

I cosiddetti “problemi di convivenza” sono ascrivibili più spesso a queste 
asimmetrie di potere che a una generica diversità culturale: la discriminazione 
da un lato, la competizione tra gruppi sociali etnicizzati dall’altro, innescano 
e alimentano molti conflitti urbani: gli esempi tratti dalle vicende di attualità 
– si pensi ai fatti di Tor Sapienza a Roma – sono ormai sempre più numerosi.

Intervenire nei contesti di conflitto urbano, favorire la pacifica conviven-
za tra cittadini italiani e stranieri immigrati, significa dunque agire su queste 
asimmetrie di potere, favorire l’empowerment dei gruppi più svantaggiati, e al 
contempo decostruire pregiudizi e stereotipi diffusi nel corpo sociale. Il com-
pito non è facile, ma non esistono scorciatoie: parafrasando una blasonata defi-
nizione, potremmo dire che il contrasto al razzismo “non è un pranzo di gala”.

3.3. Mediare tra diseguali: l’esperienza di RicostruireIn-
sieme nel territorio dell’Aquila

Le vicende accadute nel territorio aquilano all’indomani del sisma del 6 
aprile 2009 consentono di illustrare questi fenomeni a partire da un esem-
pio concreto.

4. Per il caso italiano, si vedano almeno: Dal Lago (2004), Cotesta (1999), Zanfrini, 
(2004°, 2004b), Colombo (2012).

5. Si veda, per gli episodi più recenti, l’ampio dossier di Lunaria (2014).
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Le drammatiche esperienze vissute da un’intera comunità locale – il ter-
remoto, la distruzione del tessuto urbano, poi le tendopoli, la vita da sfol-
lati, le polemiche sulla gestione autoritaria della Protezione Civile, i ritar-
di nella ricostruzione – hanno fatto emergere inedite forme di solidarietà 
e nuovi legami sociali tra cittadini (Spila, 2009). E tuttavia, questa solida-
rietà spontanea, spesso generosa, non ha prodotto automaticamente lega-
mi di uguaglianza e di parità: già all’indomani del sisma, nelle tendopoli il 
clivage italiani/stranieri era ben visibile sia nella gestione istituzionale dei 
campi (nei quali, in molti casi, i migranti privi di residenza o di permesso 
di soggiorno non potevano entrare), sia nelle relazioni tra gli ospiti. Da una 
ricerca pubblicata nel 2010 emergono numerosi casi di discriminazione, 
di intolleranza o di vero e proprio razzismo contro i migranti accolti nelle 
tendopoli (cfr. Vaccarelli, 2010).

In questo contesto un gruppo di associazioni – composto da ARCI, Cari-
tas diocesana e da altre realtà attive nel contesto aquilano – ha dato vita al 
Coordinamento RicostruireInsieme, finalizzato a promuovere la convivenza 
e il dialogo interculturale nel tessuto sempre più lacerato della città. Sin dai 
suoi primi passi, il coordinamento ha intuito però che i conflitti tra italiani e 
stranieri dovevano essere letti non in chiave “culturalista”, ma a partire dal-
le discriminazioni e dalle “asimmetrie di potere”. Garantire il pieno acces-
so dei migranti nelle tendopoli, favorire il rilascio e il rinnovo dei permessi 
di soggiorno, costituire dei punti informativi contro le discriminazioni sono 
state le prime azioni a supporto dei migranti. L’ottica era quella di promuo-
vere il dialogo garantendo diritti: nessuna concessione, dunque, a quella che 
qui sopra abbiamo definito “retorica della convivenza tra culture”.

3.4. Il tutore della convivenza e il rapporto tra università e 
città

Questa prospettiva si è alla fine concretizzata nella definizione di una 
nuova figura professionale, quella del tutore della convivenza, su cui vale 
la pena spendere qualche parola conclusiva.

Il tutore della convivenza è un operatore capace di intervenire in si-
tuazioni di conflitto tra cittadini italiani e migranti, per favorire il dialo-
go, agevolare la comunicazione tra le parti e contrastare le discriminazioni. 
Benché chiamato di fatto a mediare, il tutore non è però una figura impar-
ziale: consapevole delle asimmetrie di potere, è chiamato a colmarle, sup-
portando la parte più debole e operando per il suo pieno accesso ai diritti. 
Al contempo, il tutore lavora per contrastare stereotipi e pregiudizi che im-
pediscono la comunicazione e che irrigidiscono il conflitto.
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Su questa prospettiva, nel contesto cittadino aquilano e nell’ambito del 
progetto “Unidiversità”, si è costruito il percorso formativo della nuova fi-
gura professionale. Nel corso di formazione per tutori della convivenza – 
conclusosi nell’aprile 2015 – si sono proposti moduli sulla costruzione so-
ciale dello straniero, sul razzismo, sulla segregazione urbana e spaziale dei 
migranti6: l’ottica è quella di restituire l’idea del razzismo come costruzio-
ne complessa e multidimensionale (contrastando letture semplicistiche e 
tranquillizzanti, come quella del “razzismo frutto dell’ignoranza”). Tra le 
competenze richieste vi sono anche quelle giuridiche, necessarie per la tu-
tela e la promozione dei diritti: i futuri tutori della convivenza hanno se-
guito moduli sul contrasto alle discriminazioni e sullo status giuridico del-
lo straniero. Infine, particolare attenzione è stata dedicata allo studio dei 
fenomeni migratori, restituendo la loro dimensione storica e sociale.

Il corso di formazione è stato organizzato assieme all’università: la scel-
ta è stata quella di coinvolgere le istituzioni formative e di ricerca in un 
percorso che per sua natura richiede un incrocio costante di saperi accade-
mici (storici, sociologici, giuridici) e saperi “applicativi”, tipici della cosid-
detta street level bureucracy.

Al termine del percorso formativo, il tutore della convivenza è – per co-
sì dire – pronto ad entrare in azione. Si tratterà, nei prossimi anni, di valu-
tare l’efficacia e i limiti di questa nuova figura professionale.

6. Si veda anche il capitolo 15.
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niversità degli Studi dell’Aquila. Ricopre cariche di rappresentanza degli studenti 
presso gli organi centrali dell’Ateneo dell’Aquila. È attenta da anni ai temi del so-
ciale ed è socia della Comunità XXIV Luglio. Svolge progetti nelle scuole riguar-
danti i temi della cittadinanza attiva. Nel progetto “Unidiversità” ha preso parte 
come operatrice di banca dati.

Massimiliano Fiorucci è professore associato di Pedagogia interculturale e socia-
le presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
La sua ricerca guarda soprattutto al tema della mediazione culturale. Tra i suoi 
più recenti volumi ricordiamo: Per forza nomadi. Problemi, possibilità e limiti del-
le politiche di integrazione sociale per i Rom e Sinti a Roma (Aemme Publishing, 
Roma, 2011); con M. Catarci (a cura di), Orientamenti interculturali. Scelte scola-
stiche e opportunità sociali degli alunni con cittadinanza non italiana (Armando, 
Roma, 2013); con M. Catarci (ed.), Intercultural Education in the European Con-
text. Theories, Experiences, Challenges (Ashgate, London, 2015).
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Luigi Gaffuri insegna Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’U-
niversità dell’Aquila. È stato redattore e ha fatto parte del comitato scientifico del-
la rivista Terra d’Africa  e della rivista di cultura, arte, tecnologia Tutto da capo. 
Da venticinque anni svolge ricerca africanistica, con missioni di studio sul terre-
no nella fascia tropicale, occupandosi anche di immigrati e rifugiati. È stato tra i 
componenti del comitato scientifico sia del  Dossier statistico immigrazione  pro-
mosso da IDOS sia del Rapporto sugli indici di inserimento territoriale degli im-
migrati in Italia patrocinato dal CNEL. Ha scritto e curato numerosi volumi, pub-
blicando oltre centocinquanta lavori su riviste italiane e internazionali o inclusi in 
opere collettive, senza trascurare l’attività pubblicistica su testate nazionali.

Roberto Manzi, dopo essersi diplomato come attore presso l’Accademia Nazio-
nale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, ha conseguito la laurea in 
Scienze della Formazione e del Servizio Sociale presso l’Università dell’Aquila. 
Ad oggi alterna il lavoro di attore a studi e ricerche sul rapporto e le connessioni 
tra pedagogia e teatro. Nel Progetto “Unidiversità” ha lavorato come operatore di 
banca dati.

Farnaz Mirzapoor, dopo gli studi secondari in Iran, ha conseguito la laurea in 
Ingegneria presso l’Università dell’Aquila. Dopo 10 anni da progettista elettronica 
decide di dimettersi per poter lavorare nel sociale. Da allora ha seguito un corso 
di mediazione culturale della regione Abruzzo, conseguito un master universitario 
di I livello in “Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in contesto migrato-
rio” presso l’Università degli Studi di Roma Tre e l’abilitazione all’insegnamento 
dell’informatica. Fondatrice nel 2004 dell’associazione culturale “il Mondo in una 
Stanza”, di cui è stata presidente fino al 2012, ha lavorato come mediatrice cultu-
rale in vari progetti. Attualmente è docente di informatica e titolare di un centro 
ricreativo culturale a Carsoli.

Francesco Marola ha conseguito la laurea magistrale in Filologia moderna pres-
so l’Università dell’Aquila, con una tesi in letterature comparate. È attivista di di-
verse associazioni e movimenti impegnati nel campo del sociale, ricoprendo an-
che incarichi di responsabilità. Nel progetto “Unidiversità” ha assunto il ruolo di 
operatore di banca dati.

Maria Marronaro, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale, svolge la sua 
attività privata a L’Aquila. Collabora con l’Associazione Koinonia Onlus e l’Asso-
ciazione RicostruireInsieme nell’ambito di progetti legati all’integrazione cultura-
le nel difficile contesto sociale aquilano. È co-autrice del lavoro “Il giro del mon-
do giocando. Come il mondo può essere svelato attraverso il gioco” in S. Nanni (a 
cura di), Educare senza confini (FrancoAngeli, Milano, 2015).

Francesca Palma è laureanda in Culture per la comunicazione presso l’Universi-
tà dell’Aquila. Si occupa di GIS (Geographic Information System) e di analisi so-
cio-territoriale. Collabora dal 2010 con il laboratorio Cartolab del Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Aquila. È autrice di “Dimensioni dell’abitare dopo il sisma. 
L’Aquila tra territorialità, emergenza e C.A.S.E.” e diverse elaborazioni grafiche 
e cartografiche del percorso espositivo “Per una geografia sociale del doposisma 
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aquilano” pubblicati in L.M. Calandra (a cura di), Territorio e democrazia. Un la-
boratorio di geografia sociale nel doposisma aquilano (L’Una, L’Aquila, 2012). 
È co-autrice di varie carte tra le quali “Il Comune dell’Aquila dopo il sisma del 6 
aprile 2009” (2011).

Jean Pierre  Ndayambaje ha una laurea in Contabilità e Gestione aziendale 
(Accounting and Management c/o Université Nationale du Rwanda – 1987). La-
vora presso il Centro per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila. 
Attualmente è Presidente del Coordinamento RicostruireInsieme, operando atti-
vamente nei processi di inclusione dopo il sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009.

Sonia Pagnanelli è laureanda in Lettere – curriculum geografia presso il Diparti-
mento di Scienze Umane dell’Aquila. Dal 2010 collabora attivamente con il Labo-
ratorio Cartolab del Dipartimento di Scienze Umane su temi di geografia sociale. 
Ha partecipato al progetto “Unidiversità” in qualità di operatrice di banca dati.

Ilaria Salvati si è laureata in Amministrazione, Economia e Finanza presso l’U-
niversità dell’Aquila e ha sempre mostrato uno spiccato interesse per l’intercultu-
ra. Il suo percorso di studi è stato arricchito da diverse partecipazioni in attivi-
tà didattiche e di ricerca e da esperienze formative all’estero, negli Stati Uniti, in 
Sudafrica e in Francia. Nel progetto “Unidiversità” ha ricoperto il ruolo di opera-
trice di banca dati. Attualmente è titolare di una borsa di ricerca per l’economia 
internazionale presso l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane di Roma ed è responsabile di un tutorial course 
in International Industrial Organization presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Anna Tozzi afferisce al Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione 
e Matematica dell’Università dell’Aquila. La sua attività didattica e di ricerca, con 
numerose pubblicazioni di livello internazionale, si concentra sui temi della geo-
metria e della matematica e delle loro applicazioni. Dal 2004 è pro-rettore per le 
Relazioni Internazionali ed è responsabile dell’internazionalizzazione dell’Univer-
sità dell’Aquila.

Alessandro Vaccarelli è professore associato di Pedagogia generale e intercultu-
rale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila. È Presidente del Corso 
di laurea in Scienze della Formazione e del Servizio sociale. Da anni si occupa, 
nella didattica e nella ricerca, dei temi relativi all’inclusione scolastica degli stu-
denti di cittadinanza non italiana, di pregiudizio e di educazione antirazzista. Nel 
contesto del post-terremoto aquilano, ha attivato studi, ricerche e interventi sull’e-
ducazione nelle emergenze e nel post-emergenza. Tra i suoi lavori, si segnalano: 
Dal razzismo al dialogo interculturale (ETS, Pisa, 2008); Razzismo. Prospetti-
ve pedagogiche per la descostruzione, in M. Catarci, E. Macinai, Le parole chia-
ve della pedagogia interculturale (ETS, Pisa, 2015); con M.V. Isidori, Pedagogia 
dell’emergenza. Didattica nell’emergenza (FrancoAngeli, Milano, 2014).


