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Convegno: "Scuola e resistenza alle narrazioni dello Stato Islamico e 

dell'Islamofobia" 

 

L'era della globalizzazione con le sue criticità e opportunità - dalla crisi economica 

alla gestione dei flussi migratori, all’emergenza climatica - è tale da far sì che ogni 

singolo cittadino e ogni nazione non possano e non debbano essere isolati, ma 

interdipendenti l'uno con gli altri. 

Il percorso formativo individuato dall’ Associazione di Arte e Cultura  Leon Battista 

Alberti di Torino ha colto l’attualità sociale di un mondo senza più confini, in 

particolare sul terreno della prevenzione di fenomeni di radicalizzazione che si 

possono verificare con l’avvento di una società multiculturale.  

L’iniziativa assume un notevole valore poiché si rivolge alle scuole, alle giovani 

generazioni nelle quali deve attecchire il seme della tolleranza e della tutela dei 

diritti. Islam, violenza, immigrazione, terrorismo e radicalizzazione – i temi oggetto 

dell’iniziativa – sono costantemente presenti sui giornali e nei dibattiti televisivi. 

Spesso questi termini vengono associati a sproposito, generando confusione e 

preconcetti, in particolare nei ragazzi la cui coscienza civile è ancora in fase di 

formazione. 

 Il Comitato regionale per i Diritti umani ha deciso quindi  di promuovere  il progetto, 

unitamente alla Commissione Legalità della città di Torino e a diverse associazioni 

che operano nel mondo del sociale e della cultura.  La premiazione degli studenti che 

hanno partecipato al progetto e il seminario di oggi rappresentano l’ideale 

coronamento di un percorso che darà certamente i suoi frutti sulla strada 

dell’integrazione. 

 Affinché noi tutti diventiamo cittadini europei – o meglio cittadini del mondo -  

diviene indispensabile  l’apporto delle esperienze, dei saperi e delle tradizioni di ogni 

Paese: in questo modo anche le specificità territoriali (come ad esempio quelle di una 

Regione come il Piemonte, da sempre laboratorio nella progettualità politica e 

sociale, nell’innovazione, nella cultura) potranno essere valorizzate senza 

fossilizzarsi in sterili campanilismi o nazionalismi.  

Le Istituzioni in particolare hanno il compito di creare le condizioni per il rispetto dei 

diritti delle genti che arrivano nelle nostre comunità e di favorire una reale 

integrazione che produca anche nuova linfa e nuove risorse per il rilancio delle città e 

dei territori.  

La  realizzazione di un domani migliore per le nuove generazioni sarà realtà  

puntando  in particolare sulla valorizzazione del capitale umano, inteso anche come 

fattore connesso ai fenomeni della globalizzazione e dei flussi migratori, che portano 

nella nostra società implicazioni e opportunità molto rilevanti, trasformazioni 

decisive per lo sviluppo socio-economico.  

 

 

 


