
Approfondimento n. 4
La diversità è una risorsa?

RISORSE:
4.a Gli altri siamo noi… 
4.b Gli stranieri residenti in Italia (dati Istat)
4.c Cosa deve fare uno straniero per entrare legalmente in Italia? (Ministero dell’interno, 2009)
4.d I giovani hanno paura della diversità (Fondazione Intercultura)
4.e O. Fallaci, La rabbia e l’orgoglio, Rizzoli, Milano 2001, pp. 76-121
4.f Mio fratello che guardi il mondo di I. Fossati, Sony BMG, 1993

STIAMO PARLANDO DI…
Fai un riassunto (non superiore alle 5 righe) che sintetizzi l’argomento principale trattato.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

PER COMPRENDERE
Rispondi alle seguenti domande per verificare quanto hai capito.

- Qual è la prima sensazione che hai provato nel vedere la foto riportata?
- “Migranti- Immigrati-Emigranti”. Trovi differenze fra questi termini? Quali?
- Quale cittadinanza straniera è la più rappresentata in Italia?
- Qual è la normativa prevista per lo straniero che vuole venire a lavorare in Italia?
- “Solo l’11% ritiene l’integrazione degli stranieri come un obiettivo da raggiungere”. Cosa ne 

pensi?
- Da cosa nasce la convinzione della Fallaci che “qui è in atto una Crociata alla Rovescia”?
- Perché, secondo la Fallaci,  la Jihad “non mira alla conquista del nostro territorio forse”, ma 

“certamente mira alla conquista delle nostre anime”?
- Perché la Fallaci dice che i musulmani “stanno sempre col sedere all’aria”?
- Per  quale  motivo,  secondo  la  Fallaci,  “in  alcuni  Paesi  le  donne”  sarebbero  “cretine”, 

“scimunite” e “minchione”? 
- Ascolta la canzone di Fossati. Che cosa provi?

PER IMPARARE A DISCUTERE
Ipotizza di realizzare nella tua classe un’assemblea sulla diversità.

1. Qual è il tuo giudizio sull’utilità dei testi che ti sono stati forniti?
4.a Gli altri siamo noi… (FOTO)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 
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4.b Gli stranieri residenti in Italia (dati Istat)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

4.c Cosa deve fare uno straniero per entrare legalmente in Italia? (Ministero dell’interno)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

4.d I giovani hanno paura della diversità (Fondazione Intercultura)
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

4.e La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

4.f Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati
ÿ  molto interessante        ÿ  abbastanza interessante             ÿ  poco interessante 

2. Quali altre risorse ti procureresti per permettere una discussione documentata?
� la normativa aggiornata sull’ingresso degli stranieri in Italia
� le testimonianze di studenti/esse stranieri/e presenti nel tuo istituto
� le testimonianze di persone straniere che lavorano da anni nel nostro Paese 
� il Corano
� la Bibbia
� articoli di giornale e filmati televisivi che trattano degli stranieri in Italia 
� ……………………………………………………………………………………

3. Quali fra queste domande metteresti all’ordine del giorno?
� Perché la distribuzione degli stranieri nel nostro Paese non è omogenea?
� Analizza la normativa prevista per l’ingresso degli stranieri in Italia. Cosa ne pensi?
� Sei d’accordo sul fatto che i minori devono essere tutelati “anche se entrati clandestinamente”?
� “Il rapporto personale, quando c’è, cancella ogni distanza”. E’ successo anche a te?
� Esistono davvero le “campagne mediatiche” sui reati degli stranieri?
� Pensi, come la Fallaci, che i fondamentalisti islamici “si ritengono autorizzati ad uccidere voi e i 

vostri bambini perché bevete il vino e la birra”?
� Sei d’accordo con la Fallaci sul fatto che non è possibile “parlare di due culture: metterle sullo 

stesso piano come se fossero realtà parallele, di uguale peso e di ugual misura”?
� Ti identifichi con la Fallaci quando descrive i musulmani come “barbari che invece di lavorare e 

contribuire  al  miglioramento  dell’umanità  stanno  sempre  col  sedere  all’aria  cioè  a  pregare 
cinque volte al giorno”?

� “Ho difeso con fatica  la  mia  dignità”  dice lo  straniero  nella  canzone di  Fossati.   Pensi  sia 
possibile?

� ……………………………………………………………………………………………
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DISCUTIAMO

Io penso che la diversità SIA una risorsa 
perché…

Io penso che la diversità NON SIA una risorsa 
perché…
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