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Our panel proposal focuses on the relationship between intercultural 
education and antiracism, with a specific attention on those process of 
increasing intolerance which is continuously taking place in this historical and 
political period in Italy. Modern racism, as Taguieff said, is often made by invisible 
actions, not always easy to observe. However, we are now facing some relevant 
changing in Italy which are giving new faces to this “modern” racism. We are 
especially referring to extremely visible racist actions, which extend until murders 
of immigrants or black people (which are not necessarily immigrants). New 
political group of the extreme right have achieved a great success in Italy, 
promoting an anti-migrants political action. How this social climate is affecting 
children? Why intercultural education is called to intervene against this 
intolerance process? Italy, with its important tradition in intercultural education, 
is now facing a reality check. Since the ‘90s, Italian School Ministry promoted 
several high-quality guidelines for intercultural education at school, focusing on 
concepts as integration, intercultural competences, social justices, intercultural 
dialogue, etc. How these concepts have been integrated into daily practices? Did 
these concepts and values resist against this racist climate? How teachers and 
educators are facing with these new phenomena? Therefore, we are particularly 
interested in how intercultural education (in practices and theories) have 
included antiracism as a specific objective or in how intercultural education 
should include this objective. In this panel we will welcome paper proposal, 
empirical of theoretical studies, focusing on the relation between interculturality 
and antiracism with a specific attention to the actual Italian context which we 
think deserve a particular attention because of the political climate is now 
occurring and because of its cultural, social and historical context related to 
intercultural education. We want to promote an interdisciplinary critical debate 
on how education should renew its theories and practices in view of these recent 
changes, trying to face discrimination, intolerance, xenophobia and racism, 
promoting democracy and equality of opportunities. We also think that this panel 
might be the change also to talk about intercultural education in a critical way, 
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trying to open a debate which might be able also to highlight light and shadow of 
this educative perspective. We will welcome empirical and theoretical 
presentation about: 

• Intolerance, xenophobia, discrimination and racism; 
• the interrelation between intercultural education and antiracism; 
• colorism; 
• episodes of discrimination against second generations;  
• antiracist activities and proposal for children; 
• whiteness and white supremacy; racialisation.  
• the role of the school against racism; 
• the specificity of the Italian context related to the topic of racism 

(comparisons with other countries will be appreciated); 
• the increasing racism climate; 
• biological and cultural racism; 
• policies and politics against racism; 
• discrimination against adopted boys and girls; 
• intercultural education against racism (action-research, activities, 

intercultural and antiracist school experiences) 
 
 
Aluffi-Pentinin A. e Lorenz W. (1996), Anti-racist Work with Young People, Dorset: RHP. 
Bolognesi I. e Lorenzini S. (2017), Pedagogia Interculturale. Pregiudizi, razzismi, 
impegno educativo, Bologna: Bononia University Press. 
Lorenzini S. e Cardellini M. (2018) (a cura di), Discriminazioni tra genere e colore. 

Un’analisi critica per l’impegno interculturale e antirazzista, Milano: FrancoAngeli.  
Tabet P. (1997), La pelle giusta, Torino: Einaudi. 
Taguieff P.A. (1999), Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano: Raffaello 

Cortina. 
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TRACK B.8. 

V E R S I O N E  I T A L I A N A  

Educazione interculturale e antirazzismo 
 
Convenors 
Stefania Lorenzini (Università di Bologna, stefania.lorenzini4@unibo.it) 
Margherita Cardellini (Università di Bologna, margherita.cardellini@unibo.it)) 
 
Parole chiave 
educazione interculturale; educazione antirazzista; razzismo; attualità. 
 
 

La nostra panel proposal si focalizza sulla relazione tra educazione 
interculturale e antirazzismo, con una specifica attenzione a quei processi di 
sempre più crescente intolleranza che si stanno susseguendo in questo specifico 
periodo storico e politico in Italia. Il razzismo moderno, come ha afferma 
Taguieff, spesso si costituisce di azioni invisibili, non sempre facili da osservate. 
Tuttavia, stiamo facendo i conti con alcuni rilevanti cambiamenti nel contesto 
italiano, i quali stanno producendo “nuovi volti” di razzismo. Nello specifico, ci 
riferiamo ad azioni razziste estremamente visibili, che si estendono sino ad 
omicidi di immigrati o persone di pelle nera (non necessariamente immigrati). 
Nuovi gruppi politici di estrema destra hanno ottenuto un grande successo in 
Italia, promuovendo azioni politiche anti-migranti. Come questo clima politico 
influenza i più piccoli? Perché l’educazione interculturale è chiamata a intervenire 
per contrastare questo processo di crescente intolleranza? L’Italia, con la sua 
importante tradizione legata all’educazione interculturale, sta affrontando ora un 
vero e proprio campo di prova. Fin dagli anni ’90, il Ministero della pubblica 
Istruzione ha promosso linee guida di alta qualità relative all’educazione 
interculturale a scuola, focalizzandosi su concetti come integrazione, 
competenze interculturali, giustizia sociale, dialogo interculturale, ecc. Come si 
declinano questi concetti nelle pratiche quotidiane? Questi concetti resistono al 
clima razzista sempre più diffuso? Come si comportano insegnanti ed educatori 
di fronte a questi nuovi fenomeni? Pertanto, siamo particolarmente interessate 
al se e come l’educazione interculturale (sia nelle teorie che nelle pratiche) abbia 
incluso (o stia oggi includendo) l’antirazzismo come suo specifico obiettivo, o 
come l’educazione dovrebbe includerlo. In questo panel, accoglieremo proposte 
teoriche e empiriche, focalizzate sulla relazione tra interculturalità e antirazzismo 
con una specifica attenzione all’attuale contesto italiano che pensiamo meriti 
una particolare attenzione in relazione al clima politico attuale e in relazione al 
suo particolare contesto culturale, sociale e storico legato all’educazione 
interculturale. Desideriamo promuovere un dialogo critico e interdisciplinare su 
come l’educazione dovrebbe rinnovare le sue teorie e prassi in relazione a questi 
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cambiamenti, cercando di contrastare discriminazione, intolleranza, xenofobia e 
razzismo e, al contrario, promuovendo democrazia ed eguaglianza di 
opportunità. Pensiamo anche che questo panel potrebbe essere l’occasione di 
parlare di educazione interculturale in senso critico, aprendo un dibattito che 
possa anche essere capace di focalizzarsi su luci e ombre di questa prospettiva 
pedagogica.  
Accoglieremo contributi teorici ed empirici riguardanti: 

• Intolleranza, xenofobia, discriminazione e razzismo; 
• la relazione tra educazione interculturale e antirazzismo; 
• colorism; 
• episodi di discriminazione tra giovani contro giovani di seconda 

generazione; 
• attività antirazziste e proposte per bambini/e; 
• bianchezza e white supremacy; razzializzazione; 
• il ruolo della scuola contro il razzismo; 
• la specificità del contesto italiano in relazione al tema del razzismo (sarà 

apprezzato anche il confronto con altri paesi); 
• l’aumento del clima razzista; 
• razzismo biologico e culturale; 
• politiche contro il razzismo; 
• discriminazione contro giovani adottati; 
• educazione interculturale contro il razzismo (ricerca-azione, attività, 

esperienze interculturali e antirazziste nelle scuole) 
 
Aluffi-Pentinin A. e Lorenz W. (1996), Anti-racist Work with Young People, Dorset: RHP. 
Bolognesi I. e Lorenzini S. (2017), Pedagogia Interculturale. Pregiudizi, razzismi, 
impegno educativo, Bologna: Bononia University Press. 
Lorenzini S. e Cardellini M. (2018) (a cura di), Discriminazioni tra genere e colore. 

Un’analisi critica per l’impegno interculturale e antirazzista, Milano: FrancoAngeli.  
Tabet P. (1997), La pelle giusta, Torino: Einaudi. 
Taguieff P.A. (1999), Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano: Raffaello 

Cortina. 
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